
Easy PRO
Cambiamonete/banconote per interni

Versatile e compatto
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Il cambiamonete più imitato
La CPU a 32 bit permette di eseguire funzioni normalmente presenti solo su cambiamonete di fascia e prezzo superiori come 
l’importazione/esportazione dei parametri di configurazione, l’esportazione della contabilità e la comoda funzione di machine 
cloning. I sistemi di chiusura potenziati rendono Easy PRO uno dei cambiamonete più sicuri del mercato contro manomissioni 
e tentativi di frode. Easy PRO si integra perfettamente con tutti gli ambienti: centri commerciali, palestre, aeroporti, stazioni, 
sale gioco, uffici, bar e internet café.
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Caratteristiche
• Distribuzione di monete o gettoni. Funzione Bonus per i gettoni
• Erogazione delle monete/gettoni in modalità automatica o manuale
• CPU a 32 bit con SD-Card: esportazione dei dati di contabilità e 

importazione dei parametri di configurazione tramite SD-Card
• Funzione Machine Cloning
• Coperchio speciale per l’estensione dell’erogatore: impedisce la
 fuoriuscita di monete, in caso di tentativo di ribaltamento
• Accensione e spegnimento interni per preservare il cambiamonete
 da possibili manomissioni

• Porta basculante per agevolare le operazioni di caricamento
 dell’erogatore ed estrazione della cassa
• Fori nel cabinet per il fissaggio ad altre macchine o a una struttura
 esterna, come ad esempio colonne o pilastri
• Ampie possibilità d’installazione: 
 - a parete (con il kit Easy UP)
 - su banco d’appoggio
 - a parete, mediante 3 tasselli da inserire nel retro dell’apparecchio
 - a pavimento con apposita base (opzionale)

Disegni Tecnici

N.B Unità di misura mm

Accessori opzionali
• Telemetria Brain
• Kit per rinforzare i cambiamonete già in  

circolazione
• Base d’appoggio
• Kit d’installazione Easy UP
• Serrature riprogrammabili 
• Barre di protezione in acciaio

Multiconfig
Software per effettuare le operazioni di
configurazione su PC

Tools Periferiche installate 
• Hopper Evolution con estensione
• Lettore di banconote NV9 USB/NV10 USB

Periferiche opzionali
• Gettoniera RM5 HD
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Capacità monete 0.5 € 1 € 2 €

1 hopper Evolution con estensione 2.400 2.400 2.200

Cassa 1.600

Specifiche Tecniche Cambiamonete Cambiamonete su base d’appoggio
Dimensioni (BxHxP) 257 x 473 x 353 mm 257 x 1.436 x 353 mm

Peso 25 kg 38 kg

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

Potenza assorbita 60 W max 60 W max

Temperatura di funzionamento 3 °C ÷ 50 °C 3 °C ÷ 50 °C


