
In ..n .o byv  ation

WGS 170

Il cambiamonete a elevate prestazioni per erogazioni di grandi quantità di monete

Cambio da banconote o monete in monete o gettoni

Elevatissima capacità di monete

Display TFT touch a colori da 7 pollici

Dimensioni ridotte

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

Soluzioni specializzate



WGS 170

Dimensioni e pesi
(Tutte le indicazioni sono 
approssimative)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

165/37/46 cm

Piastra di base
(larghezza/profondità)

50/75 cm

Peso
Apparecchio   135 kg
Piastra di base      25 kg

Elevatissima capacità di monete
Può contenere fino a 22.000� in 
monete da 2 �. 
Il riempimento degli hopper è molto 
semplice grazie all'uso di cassetti 
estraibili.

Erogazione 
Rapida e parallela delle monete con 
massima sicurezza e affidabilità.

Semplicità di impiego e 
manutenzione
Altezza ottimale per l'inserimento delle 
banconote e ritiro delle monete 
erogate. Semplice riempimento degli 
erogatori. 
Configurazione e uso tramite touch 
screen.

Diversi riciclatori di banconote:
Merkur Dispenser 100
3 tagli di banconote con una capacità 
di riciclo di max 34 banconote per 
taglio. Cassa banconote per ca. 
400/550 pezzi
JCM iPRO-RC (con riciclatore)
Riciclo di 2 tagli di banconote con una 
capacità di max 100 banconote per 
taglio.
2 casse banconote con capacità di 400 
o 800 banconote.
Riempimento manuale diretto e veloce 
dell'unità di riciclo.

Diversi validatori di banconote:
JCM EBA 40
con cassa da
400/500 banconote
JCM iPRO (senza riciclatore)
con cassa da
500/800 banconote

Accettatore di monete
Consente cambi da monete a monete 
di diverso valore o

Caratteristiche di sicurezza della 
struttura
 lamiera d'acciaio da 3 mm   
 Sportello frontale singolo con 5 
 punti di chiusura   
 Serratura a doppia chiusura (che 
 consente di seguire il "principio del 
 doppio controllo")
 Sicurezza con serratura a cilindro e 
 leva di chiusura

Il cambiamonete a elevate prestazioni per erogazioni di grandi quantità di monete

Hardware e software

Controllo PC interno
su base Linux. Un gruppo di continuità 
(UPS) garantisce la protezione dei dati 
in caso di mancanza di corrente.

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

Tecnologia di rete
Possibilità di connessione senza fili  
WiFi e UMTS. 

Possibilità di svariate impostazioni 
tramite l'interfaccia Web:
richiamo statistiche, visualizzazione dei 
dati di log, ripristino degli errori, 
incasso, invio di e-mail e molto altro 
ancora...

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

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, GERMANY
info@gewete.com

+49 (0) 22 56 - 30 00 0
+49 (0)  22 56 - 30 00 25

phone
fax

www.gewete.com8
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