
Caratteristiche

• Alta velocità di erogazione 12 monete al secondo
• Gestione di 11 tipi di monete differenti
• Eliminazione delle code di attesa per l’erogazione di moneta
• Possibilità di agganciare l’hopper alla macchina
• Raccoglie, discrimina e fa scorte di monete per future erogazioni
• “Best deal” selezione di erogazione ottimizzata.
• Elimina il bisogno di separatori
• Porta USB
• Sensore di uscita antifrode
• Grande capacità di stoccaggio 1.500 monete da 1 €

Hopper che permette di gestire fino a 11 monete diverse
Unità di pagamento a moneta multipla capace di accettare tutti i tipi di moneta validati dalla gettoniera. Smart Hopper 

è adatto a tutte le macchine ed elimina il bisogno di avere più hopper monomoneta e separatori riducendo i costi di 

gestione interna. È in grado di decidere anche il livello di riserva interno, in modo che tutti gli eccessi di moneta viaggino 

direttamente verso il vano cassa. L’erogazione delle monete ad un livello più alto rispetto agli hopper tradizionali 

permette tipologie d’installazione con erogazione di moneta ad un’altezza più comoda. Il design semplificato e la 

maggiore sicurezza lo rendono la scelta più pratica per qualunque esigenza. Disponibile anche nella versione HS con 

protocollo criptato AES e nella versione AES Ready con predisposizione al protocollo criptato AES.
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Disegni Tecnici

N.B: Unità di misura: mm

Specifiche Tecniche
Dimensioni (BxHxP) 134 x 280 x 282 mm

Peso 2,4 Kg vuoto; 13,7 Kg pieno

Tensione di alimentazione 24V

Velocità di erogazione 12 monete al secondo

Monete accettate Ø 18 ÷ 28,5 mm; spessore 1,65 ÷ 3, 2 mm

Protocollo eSSP

Capacità Monete 1 €

Capacità 1,500

Funzionalità

• Autoregolazione del livello di float
• È in grado di pilotare una gettoniera tramite il cavo ccTalk
• È capace di pilotare un lettore di banconote grazie alla 

porta eSSP di serie
• Svuotamento automatico
• Segnalazione di stato/errore con led frontali
• Meccanica innovativa
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