
Changeuro MultiCoin
Cambiamonete per interni

Straordinaria capacità monete
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Cambiamonete adatto a molteplici ambienti
Le linee e il design ricercato permettono a Changeuro MultiCoin di integrarsi perfettamente in tutti gli ambienti. Nella versione 
con 2 hopper più estensione può raggiungere una capacità di ben 11.000 monete da 1 €. La grafica può essere personalizzata 
per dare maggiore visibilità al marchio dell’azienda.

Caratteristiche

• Erogazione monete/gettoni in modalità automatica o manuale

• Erogazione separata di monete e gettoni presenti in hopper 
differenti, tramite scelta del relativo pulsante

• Scheda elettronica CPU con rilevamento dati d’incasso

• Accensione e spegnimento interni per impedire eventuali 
manomissioni

• Lamiera con serratura tubolare di sicurezza, per garantire le 
migliori condizioni di sicurezza

• Installazione:
 - a parete, mediante 3 tasselli da inserire nel retro dell’apparecchio
 - su base ad armadio

Programmer
Per effettuare la
programmazione

Periferiche installate

• Gettoniera elettronica RM5 HD

• 2 hopper Evolution con estensioni

• Lettore di banconote NV10 USB+/NV9 USB+

Accessori opzionali

• Base ad armadio

• Protezioni con chiusure laterali

• Grafiche personalizzate per quantità

Periferiche opzionali

• 2 hopper Evolution più 1 hopper 
Evolution con estensione

• 4 hopper Evolution

• Sistema cashless WorldKey o Eurokey Next

Tools

Specifiche Tecniche Cambiamonete Cambiamonete su base d’appoggio
Dimensioni (BxHxP) 530 x 650 x 355 mm 530 x 1.570 x 530 mm

Peso 43 kg 73 kg

Tensione di alimentazione 230 Vac - 50 Hz 230 Vac - 50 Hz

Corrente assorbita 0.45 A 0.45 A

Potenza assorbita 100 W max 100 W max

Temperatura di funzionamento 0 °C ÷ 50 °C 0 °C ÷ 50 °C

Capacità Monete 0,5  € 1 € 2 €

2 hopper Evolution con estensione 11.000 11.000 8.000

2 hopper Evolution + 1 hopper Evolution
con estensione

8.500 8.500 6.400

4 hopper Evolution 6.080 6.040 4.800

Cassa 3.000
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