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WGS 300

Il tuttofare compatto

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

Soluzioni specializzate
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	Design modulare 

	Gestione banconote e monete

	Operazioni facili via touchscreen

	Installazione flessibile

	Terminale POS 



GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
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Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

100/62/42 cm
Altezza con Base di supporto
170 cm

Piastra base
(larghezza/profondità)

91/75 cm

Peso
Apparecchio  105 kg
Base di supporto   40 kg
Piastra base    44 kg

WGS 300

Il tuttofare compatto

	Design modulare
 Sistema di cambio denaro completamente 
 funzionale con design modulare per la 
 facilità di utilizzo. 

	Gestione banconote e monete
 Accettazione e pagamento di
 monete e banconote. 

	Modelli di validatore di banconote:
 JCM EBA 40
 Con cassa da circa 400 o 600 banconote.

 JCM iPRO (senza riciclatore)
 Con cassa da circa 600 o 1000 banconote.

 JCM iVIZION
 Con cassa da circa 600 o 1000 banconote.

	Modelli di riciclatore/dispenser
 di banconote:
 Merkur Dispenser 100
 Tre tagli di banconote, ciascuno con capacità 
 massima di 34 banconote riciclate e cassa 
 da circa 400 o 550 banconote.
 JCM iPRO-RC (con riciclatore)
 Due tagli di banconote, ciascuno con 
 capacità massima di 100 banconote 
 riciclate e cassa da circa 400 o 1000
 banconote. Caricamento a pacchetto per 
 le banconote nel sistema di riciclo.

	Opzioni dispenser di banconote:
 Dispenser di banconote singolo
 Cassetto singolo con una capacità di circa 
 1000 banconote di un unico taglio.
 Dispenser di banconote doppio
 Due cassetti con possibilità di configurare
 fino a due tagli di banconote e capacità 
 rispettivamente di circa 1000 e 1700
 banconote. (opzione cassetti con serrattura).

	Dispenser di banconote 4 tagli  
 Fino a quattro cassetti / quattro tagli di 
 banconote. Capacitò di ogni cassetto pari 
 a circa 500 banconote. 

	Gettoniera con separatore a 2 vie
 (Hopper più cassa monete)

	Erogazione monete
 Hopper universale per erogazione monete 
 fino a 4 monete e/o gettoni.
 Due o tre hopper possono essere dotati di 
 estensione, garantendo una capacità di 
 circa 30,000 monete.

	Installazione flessibile
 Può essere installato a muro oppure a 
 pavimento con la sua base di supporto .

	Opzioni:

 Stampante termica 
 per ricevute e report statistiche.

 Base di supporto  
 con scomparto porta oggetti oppure con 
 dispensatore di banconote.

 Pannello frontale personalizzato 
 con stampa diretta UV con logo oppure 
 cover VA con taglio laser per logo e scritte.

 Terminale POS integrato  
 per pagamenti con carta di credito
 e bancomat.

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 a colori tattile TFT da 7 pollici
 Il display consente un semplice controllo 
 interattivo da parte dell‘utente.
 
	Tecnologia per web-browser
 in questo modo sono possibili imposta-
 zioni software da ogni parte del mondo.

	Tecnica di rete
 Possibilità di connessione senza fili per 
 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.


