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WGS 102/103

La soluzione compatta

	Operazioni di cambio: Da banconote e monete in monete o gettoni

	Elevata affidabilità nella gestione del denaro

	Ingombro minimo

	Display a colori TFT touch da 7 pollici

Cambiamonete | Gestione di cassa e sistemi di pagamento
Sistemi di cassa | Macchine di servizio

Soluzioni specializzate



Hardware e software

	CPU
 Su base Linux. Un gruppo di continuità
 (UPS) garantisce la protezione dei dati
 in caso di interruzioni di alimentazione.

	Tecnologia per web-browser
 in questo modo sono possibili
 impostazioni software e verifiche da
 ogni parte del mondo.

	Possibilità di svariate impostazioni
 tramite l‘interfaccia Web:
 Richiamo statistiche, visualizzazione
 eventi, ripristino degli errori, incasso,
 invio di e-mail e molto altro ancora.

	Gestione remota
 Possibilità di connessione senza fili per
 WLAN e UMTS (opzionale).

	Ingombro minimo
 Soluzione piccola e compatta con tutte le 
 funzionalità dei modelli superiori.
 Accettazione di banconote e monete, 
 eroga fino a due tagli di monete
 (anche gettoni).

	Sicurezza elevata di erogazione
 Elevato grado di sicurezza per la convalida 
 del denaro inserito. Alta affidabilità di 
 erogazione grazie ai nostri componenti di 
 sistema collaudati.

	Display a colori TFT touch da 7 pollici
 consente un semplice controllo
 interattivo da parte dell‘utente.

	Struttura robusta
  Struttura in lamiera d‘acciaio da 2 mm
    Serratura a quattro punti di chiusura e
    lucchetto di sicurezza.
  Verniciatura pregiata e resistente
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Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

WGS 102 
64/35/35 cm
Altezza con piedistallo
d‘appoggio di design 146 cm

WGS 103 
69/35/35 cm
Altezza con piedistallo
d‘appoggio di design 151 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

60/45 cm

Peso
WGS 102      32 kg
WGS 103      40 kg
Piedistallo d‘appoggio
di design     30 kg
Piastra base      13 kg

WGS 102/103

WGS 102 WGS 103

Unità Antiripescaggio delle 
banconote ● ●

Cassa banconote per un 
massimo di 200 pezzi circa ● ---

Cassa opzionale per circa 
400 banconote --- ●

Validatore di monete

Validatore di monete
elettronico ❍ ❍

Erogazione monete

Hopper per monete/gettoni 
a cinghia Min. 1 / Max. 2 Hopper Min. 1 / Max. 2 Hopper

Altre caratteristiche

Display a colori TFT touch 
da 7 pollici ● ●

Tecnologia PC ● ●

Stampante per ricevute dei 
dati statistici ❍ ❍

Installazione a parete
semplificata ● ●

Piedistallo d‘appoggio di 
design con piastra di base ❍ ❍

Topper luminoso ❍ ❍

● In dotazione

❍ Opzionale


