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WGS 110

Abbiamo pensato proprio a tutto.

	Cambio da banconote o monete in monete o gettoni

	Maggiore sicurezza tramite installazione

 a parete e aperura posteriore

	Gestione denaro semplice con massima sicurezza

	Prestazioni ottime durante il controllo e erogazione del denaro

	Protezione contro spruzzi d’acqua e umidità (IP54)

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

Soluzioni specializzate



	IL WGS110 cambia banconote o monete 
 in monete o gettoni.
 Questa macchina raggiunge un alto
 standard di affidabilità nel controllo,
 l’elaborazione e erogazione.

	Una caratteristica fondamentale dei
 cambiamonete WGS per autolavaggi 
 self-service, è la semplicità d’uso e
 manutenzione con la massima sicurezza 
 pin aree esterne.

	Accettatore di banconote che accetta 
 tutti i tagli Euro 
 inserendoli in una cassa chiusa con
 serratura e capienza circa di 300 banconote. 

	Facile riempimento e incasso tramite 
 l’apertura posteriore. 
 Accesso a tutte le periferiche in modo 
 semplice e sicuro.

	Accettatore di monete che accetta
 tutti i tagli Euro

	Riciclo di un taglio di monete;  
 tutti gli altri tagli vengono inviati in cassa

	Eroga due tagli di monete o gettoni   
 Possibilità di erogare un taglio di monete
 e un tipo di gettone.

	Elevata capacità di monete
 2 erogatori permettono una capacità 
 totale di circa di 4800 EUR. Semplice 
 ricarica monete grazie all’installazione 
 degli erogatori su cassetto estraibile.

	Stampante termica 
 per ricevute o statistiche

	Illuminazione integrata “Change”

La soluzione ideale per piattaforme di lavaggio self-service e altri autolavaggi.

Il WGS 110 backloader è un cambiamonete estremamente compatto.
Può essere installato ovunque è richiesto un cambio fino a due tagli di monete separati in due 
erogatori in aree esterne.

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, Germany
info@gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0
fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25
www.gewete.com80
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WGS 110

Hardware e software

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

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

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

	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...

	Tecnica di rete
 Possibilità di connessione senza fili per 
 WiFi e UMTS

Dimensioni e pesi
(tutti i dati sono approssimativi)

Dimensioni
(altezza/larghezza/profondità)

68/40/40 cm

Peso  60 kg




