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WGS 200

Il sistema a elevate prestazioni per l‘erogazione di grandi quantità di monete.

	Elevatissima capacità di monete

	Semplicità di impiego e di manutenzione

	Alimentazione intelligente di monete

 e svuotamento rapido

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

Soluzioni specializzate



Struttura del sistema

	Scelta del tipo di validatore di banconote:

 JCM EBA 40
 con cassa da 400/500 banconote

 JCM iPRO (senza riciclatore)
 con cassa da 500/800 banconotes

 Entrambi i prodotti, fiori all‘occhiello della 
 Japan Cash Machine, consentono di
 raggiungere un altissimo tasso di
 accettazione di banconote in Euro (nei tagli 
 da 5 a 200 EUR), una rapida elaborazione 
 grazie alla centratura e un elevato livello di 
 sicurezza grazie all‘unità Anti-Pull-Back.

	2 hopper con capacità
 estremamente elevata
 Struttura = estensione hopper

	Erogazione in blocco delle monete rapida 
 e parallela per una maggiore sicurezza

	Unità di riempimento Power per entrambe 
 le unità di erogazione (hopper)
 Questo sistema soddisfa due requisiti:
  Alimentazione continua degli hopper
  con monete. Ciò consente di sostituire 
  gli hopper senza dover estrarre
  preventivamente la riserva.
	  Svuotamento rapido del cambiamonete
  senza conteggio delle stesse.
  È sufficiente premere l‘interruttore e le
  monete vengono erogate dal modulo.

	Pannello pubblicitario
 intercambiabile illuminato

	Elevatissima capacità di monete 
 fino a 44.000 EUR in monete da 2 EUR

	Semplicità di impiego e di manutenzione 
 grazie al riempimento dall‘alto del sistema
 di cambio e all‘altezza ottimale per
 l‘inserimento di banconote e monete.

	Alimentazione intelligente di monete
 e svuotamento rapido
 grazie alla presenza di due unità di
 riempimento Power sopra agli hopper
 di erogazione.

Caratteristiche principali
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Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

171/50/40 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

91/60 cm

Variante ridotta:
74/50 cm

Peso
Apparecchio   95 kg
Piastra base  44 kg

WGS 200

	Validatore di monete 
 Il validatore consente di cambiare anche 
 monete in monete o di acquistare buoni.

	Piastra di base 
 Su richiesta, il sistema può essere dotato 
 di una piastra di base di profondità ridotta.

	Erogazione delle monete come nei casinò
 Il vassoio di erogazione viene utilizzato
 per convogliare le monete in un bicchiere.
 Le banconote e le monete vengono
 accettate solo dopo aver posizionato
 il bicchiere di raccolta.

Opzioni


