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Cambiamonete con display LCD h23805

Colonna cambiamonete con serratura anti-scasso. Struttura in lamiera dotata di chiave di refill e pulsanti RGB. Capacità: 5600
monete miste. Peso. 78 Kg. 

Cambiamonete versatile dalle elevate prestazioni programmabile con la gestione intelligente della scorta. Struttura robusta in
lamiera da 2,5 mm dotata di barra interna con 11 solidi ganci equidistanti, robusto anello per lucchetto antiscasso e di
predisposizione per tubo o catena di ancoraggio.

Inoltre, è dotato di una solida base con scudo anti-infrazione, a protezione della barra interna. Le chiavi di refill permettono, a
macchina chiusa, l'azzeramento del credito residuo e le operazioni di refill. La posizione frontale della serratura e dell’anello per
il lucchetto antiscasso consentono di collocare la macchina in tutti gli spazi e di accostarla ad altri apparecchi; ideale per sala
slot, sala giochi e casinò.

La sua pratica struttura consente di eseguire le operazioni di manutenzione con assoluta facilita: le capienti prolunghe per
hopper, grazie al loro funzionale sportello basculante rendono il refill delle monete particolarmente comodo.

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in lamiera da 2,5 mm
● Display LCD 2 x 16
● Dimensioni: L.327 x h.1675 x P.347 mm
● Peso: 78 Kg
● Alimentazioni: 230 Vac / 50 Hz
● Potenza nominale: 340 W
● Temperatura di funzionamento: 0°C / 50°C
● 2 pulsanti RGB con indicazione luminosa colorata degli stati di servizio
● Installazione: a pavimento
● Capienza monete riciclabili: fino a 5600 miste
● Capienza banconote stivabili: fino a 300

Funzioni

● Erogazione delle monete in modalità manuale o automatica



● Visualizzazione dello stato di servizio delle periferiche
● Facile gestione del carico manuale monete e degli avvisi di sotto-scorta
● Gestione e visualizzazione di numerosi parametri della contabilità
● Impostazioni totalmente personalizzabili da parte del cliente

INFO

● Garanzia 1 anno
● Capacità 5600 monete miste
● Potenza 340 W
● Altezza 167,5 cm
● Larg. 32,7 cm
● Profondita 34,7 cm


