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ATTENZIONE!!! Maneggiare con cura. 

Misure: Larghezza 40cm x Altezza 160cm x Profondità 46cm  Peso: 90.00 Kg 

GMP Electronics Srl - Via Nazario Sauro, 19 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

Tel. 02 91.03.339 - Fax 02 91.08.85.52 - E-mail gmp@gmpelectronics.it 
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Gentile cliente, 

 

Grazie per aver scelto GMP ELECTRONICS SRL 

 

La tecnologia di questo prodotto unita al sistema di comunicazione CCtalk e le solu-
zioni meccaniche ed elettroniche adottate, ne fanno uno strumento sicuro ed affida-
bile che Vi permetterà di ottimizzare il Vostro lavoro aumentando la redditività e i 
servizi ai Vostri clienti. 

 

Seguendo attentamente le indicazioni contenute in questo manuale, potrete apprez-
zare nel tempo e con soddisfazione le qualità di questo cambiamonete. 

 

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni d’uso e manutenzione in conformi-
tà alle prescrizioni di sicurezza prima di utilizzare l’apparecchio e di conservare que-
sto manuale per ogni futuro riferimento. 
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IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO  DI MODIFICARE  

L’APPARECCHIO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE IN QUALSIASI  

MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO  

PER QUANTO CONCERNE LE SPECIFICHE TECNICHE 
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Prima di smontare qualunque pezzo e/o scollegare e/o allentare qualunque elemento 
di unione assicurarsi bene che i pezzi connessi non possano crollarvi addosso. 

Per fare ciò impiegare anche eventuali supporti o fermi ausiliari. 

Ricordate che è obbligo l’uso di calzature di sicurezza e l’impego di guanti protettivi. 

Ovviamente, per fare ciò occorrono l’uso di calzature di sicurezza e l’impiego di guan-
ti protettivi. 

Ovviamente, per fare ciò occorrono comunque adatti mezzi di sollevamento e sposta-
mento quali muletti, paranchi, caprette, gru a ponte mobile, etc. 

La raccolta e separazione delle varie tipologie di materiali (metalli, plastiche, cavi  
elettrici, vetri, etc.) è di pertinenza professionale dei rottamatori e non è oggetto 
del presente manuale d’uso. 

 

16.Dichiarazione di conformità UE 

Per il modello di apparecchio denominato DOUBLE CHARGER TOUCH 

Il sottoscritto Abate Gennaro, in qualità di rappresentante della ditta pro-
duttrice GMP ELECTRONICS SRL con sede in Paderno Dugnano, via Nazario 
Sauro 19—20037 (MI) dichiara: 

Che il sopracitato modello di apparecchio di cui all’Art. 110 comma 6 lettera 
A del T.U.L.P.S. risulta conforme alle seguenti direttive comunitarie: 

 

2014/30/UE (EMC) 

2014/35/UE (LVD) 

e normative 

Norme LVD EN 60335-2-82:2003 + A1:2008, CI. 6,7,8,13,27 

EN 60335-1:2012 

Norme EMC EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 eccetto punti 5.5 e 5.7 

 

Paderno Dugnano, 23/05/16                                              Firma 
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1. Premessa 

La GMP Electronics Srl non accetta responsabilità nel caso in cui: 

- Le procedure operative di traporto, manutenzione ed istallazione periferiche de-
scritte nel manuale non siano rispettate 

- Il sistema sia stato utilizzato in condizioni operative che non rientrano nei limiti 
previsti per le condizioni ambientali 

- I danni si verifichino in seguito a riparazioni o modifiche eseguite da personale non 
autorizzato 

- I danni derivano da normale deterioramento del sistema 

 

2. Introduzione 

Questo manuale e i suoi allegati forniscono tutte le informazioni necessarie all’instal-
lazione del prodotto in tutte le sue parti, l’uso dello stesso nonché alcune informazio-
ni tecniche per la corretta manutenzione. 

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche e aggior-
namenti senza preavviso e non prestano un impegno da parte di GMP ELECTRONICS 
SRL 

L’apparato è progettato e realizzato in conformità alle direttive comunitarie 
2004/108/CE 2006/95/CE. Sono state applicate le normative CEI EN 55014-1:2007 
CEI EN 55014-2:1998+/A1+/ISI CEI EN 61000-3-2:2007 CEI EN 61000-3-
3:1997+//A1+A2/ISI CEI EN 60335-2-82:2005 per la verifica dei requisiti per la 
marcatura CE. 

La GMP ELECTRONICS SRL non si assume nessuna responsabilità per incidenti o 
danni causati da un utilizzo improprio o non autorizzato dell’apparecchio. 

 

3. Utilizzo del manuale 

Le indicazioni relative all’istallazione e manutenzione si intendono rivolte a personale 
tecnico specializzato in materia di elettricità ed impiantistica. Per il corretto e sicu-
ro utilizzo dell’apparecchio è necessario leggere attentamente quanto riportato nel 
presente manuale e conservarlo in un luogo facilmente accessibile per future consul-
tazioni. 
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4. Identificazione dell’apparecchi 

 4.1 Apparato: DOUBLE CHANGER TOUCH 

 4.2 Elenco componenti 

 - n°2 Hopper MK4 ccTalk Money Controls 

 - n°1 Hopper H2 nano ccTalk NRI 

 - Alimentatore switching 12V – 8.5 A 

 - Alimentatore switching 24V – 4.5 A  

 - Lettore / erogatore di banconote JCM iPro o SCR Mei 

 - Scheda di controllo CCtalk 

 - Display LCD Touch 7 pollici 

 - Gettoniera NRI G13 / F2 Currenza Nri – Separatore F2 NRI 

 4.5 Anno di costruzione: 2016 

 

5. Dati tecnici 

 5.1 Caratteristiche tecniche del sistema 

 Tensione di alimentazione………………….230 v 

 Frequenza…………………………………..……..50-60 Hz 

 Consumo energia max……………………….210 W 

 Fusibile di protezione………………………...6 A 

 Peso……………………………………………….....90 Kg 

 Dimensioni…………………………………….…..L40cm x H 160cm x P 46 cm 

 5.2 Caratteristiche tecniche scheda di controllo 

 Dimensioni PCB…………………………………...120x100 mm 

 Tensione di alimentazione………………...12 Vcc 

 5.3 Caratteristiche tecniche degli alimentatori interni 

 Tensione di alimentazione………………...100-240 VAC 

 Frequenza…………………………………………...50-60 Hz 

 Tensioni di uscita………………………………..12 V DC 8.5 A / 24 V DC 4.5 A 

 5.4 Caratteristiche Hopper X2 

 Tensione di alimentazione………………...24Vcc 
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Controllare periodicamente le connessioni di ciascun cablaggio e verificare che i cavi 
di collegamento delle periferiche non presentino punti privi di isolamento o con raggi 
di piegatura troppo accentuati   

14. Dismissione, messa fuori servizio e smaltimento 

E’ vietato abbandonare e/o disperdere la macchina e/o le sue parti nell’ambiente. 

Qualora si decida di non utilizzare più la macchina oggetto del presente manuale d’u-
so perché obsoleta e/o irrimediabilmente guasta od usurata al punto di renderne 
antieconomica la riparazione, procedere alla sua messa fuori servizio rendendola ino-
perante e priva di potenziali pericoli o, meglio, consegnandola ad apposite imprese 
specializzate nella rottamazione, riciclaggio e smaltimento di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche. 

Con le dovute precauzioni staccarla dalla presa di energia elettrica e solo se utile per 
diminuire l’ingombro e/o facilitarne il trasporto, smontare le sue varie parti con 
estrema cautela ed attenzione solo dopo essersi accertati di aver eliminato ogni 
energia potenziale residua (eventuali alte temperature degli elementi irraggianti, 
cariche elettriche in condensatori, molle sotto tensione). Operare in conformità alle 
norme vigenti nel Vs. paese utilizzando adeguati imballi per lo smaltimento. 

Consegnare sempre al rottamatore anche il seguente manuale 

E’ vietato abbandonare e/o disperdere l’apparecchio e/o le sue parti nell’ambiente e/
o nei contenitori di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) ai sensi dell’art. 13 decreto legislati-
vo 25 luglio 2005, n° 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 
2003/108/CE 

Direttiva RoHS 

La direttiva Europea 2002/95/CE del 27.01.2003 (nota come direttiva RoHS—
”Restriction of Hazardous Substances”) con le relative modifiche 2005/618/CE, 
2005/717/CE e 2005/747/CE, a partire dal 01.01.2006, l’uso delle sostanze di segui-
to considerate dannose per la salute umana, nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

Direttiva WEEE 

La direttiva Europea 2002/96/CE del 27.01.2003 (nota come direttiva WEEE—
Waste Electrical and Electronic Equipment”) reca misure e strategie per lo smalti-
mento dei rifiuti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non è di-
rettamente applicabile ai prodotti Finder, in quanto essa riguarda le apparecchiature 
e non i componenti. 

Note per il rottamatore 

Durante le operazioni di smontaggio non entrare per nessuna ragione né dentro né 
sotto la macchina né porsi sopra di essa in quanto tutti gli smontaggi possono ese-
guirsi senza compiere le predette pericolose operazioni, bensì rimanendo a fianco 
della macchina. 
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12. Aggiornamento firmware schedino 

• Formattare una chiavetta USB in Fat32 con il PC 

• Copiare il file nella chiavetta USB 

• Spegnere la macchina e inserire la chiavetta nella scheda 

• Accendere la macchina 

• Attendere la visualizzazione della scritta “READY” 

• Spegnere la macchina e togliere la chiavetta USB 

• Accendere la macchina e azzerare tutto 

• Riavviare 

 

13. Manutenzione 

Tutte le operazioni di manutenzione eseguite all’interno della macchina devono esse-
re portate a termine da persone qualificate avendo cura di seguire le precauzioni qui 
riportate: 

- Non apportare nessuna modifica all’apparato senza autorizzazione preventiva del 
costruttore 

- In caso di riparazioni o sostituzioni di componenti possono essere solo utilizzati 
solo ricambi approvati dalla GMP Electronics S.r.l. 

- Assicurarsi che l’apparato sia spento, ed il cavo di alimentazione scollegato dalla 
rete, Prima di iniziare qualsiasi attività di manutenzione. 

- Scollegare il cavo di alimentazione ed i contatori principali dell’apparato non affer-
rando i singoli cavi ma i connettori 

- Assicurarsi che l’apparato abbia l’interruttore nella posizione di OFF prima di inse-
rire o disinserire qualsiasi connettore o spina 

Mantenere pulite le superfici esterne dell’apparecchio; per tale operazione si consi-
glia di utilizzare uno straccio inumidito con acqua o con una blanda soluzione deter-
gente. 

Non usare solventi chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la finitura dell’ap-
parecchio. 

Non immergere o esporre direttamente l’apparecchio ad acqua o a liquidi di qualsiasi 
natura. 

Per la pulizia dei componenti elettrici/elettronici usare, esclusivamente, aria com-
pressa. 
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 Consumo massimo…………………………….1 A 

 Dimensioni………………………………………….125x285x225 mm 

 Peso…………………………………………………….2 Kg 

 5.5 Lettore / Erogatore di Banconote 

 Tensione di alimentazione………………...24 V DC 

 Corrente di funzionamento………………..1.5 A 

 Max corrente di funzionamento………….2.5 A 

 Peso……………………………………………………..15 Kg 

 5.6 Schermo touch 

 Tensione di alimentazione………………….5Vcc 

 Consumo……………………………………………1 A 

 Dimensioni esterne…………………………..190x100 mm 

 Dimensioni effettive………………………….165x100 mm 

 5.7 Hopper 

 Tensione di alimentazione…………………..11-35 V DC 

 Consumo……………………………………………….6W  

 Dimensioni……………………………………………130x155x155 mm 

 Peso……………………………………………………...1 Kg 

 5.8 Gettoniera 

 Tensione di alimentazione…………………...8-26Vcc 

 Consumo massimo……………………………….350mA 

 Dimensioni…………………………………………….102x89x56 mm 

 Peso………………………………………………………240 g 

 5.9 Stampante 

 Tensione di alimentazione…………………...12/24 Vcc 

 Consumo massimo……………………………….700mA 

 Dimensioni…………………………………………….111.4 x 91,7 x 178,87 mm  

 Peso………………………………………………………700 gr  
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6. Condizioni ambientali 

 6.1 Temperatura      In funzione: da 10° a 40° C 

                  Stoccaggio: da 5° a 55° C 

 6.2 Umidità            In funzione: da 10% a 95% 

                   Stoccaggio: da 10% a 55% 

 

7. Norme per la sicurezza 

Prima dell’istallazione dell’apparecchio o di qualsiasi operazione sullo stesso è 
necessario prendere visione del presente manuale. Qualora l’apparato venga 
istallato, o gestito per manutenzione straordinaria da personale diverso dal pro-
duttore, il proprietario deve assicurarsi che il personale preposto abbia preso 
visione delle prescrizioni contenute nel presente manuale. 

Al fine di prevenire ogni pericolo di incidente si impongono le seguenti prescrizioni: 

- Attivare l’apparato solo dopo aver verificato l’adeguatezza dell’istallazione e la con-
formità alle indicazioni contenute nel presente manuale. 

- Non istallare l’apparecchiatura in luoghi soggetti a sbalzi eccessivi di temperatura 
e umidità. 

- Verificare che le etichette contenenti informazioni sulla sicurezza siano sempre 
ben visibili ed in buono stato 

- Posizione l’unità ad una distanza minima di 15 cm da ogni ostacolo e non su coperte o 
altre superfici morbide. Evitare inoltre di istallarlo nei pressi di caloriferi o di am-
bienti chiusi, privi di un’appropriata ventilazione. 

- Non accedere l’apparato fino a che non è completamente istallato in maniera cor-
retta. 

- Alimentare l’apparato con il tipo di alimentazione elettrica riportato sull’apposita 
targhetta. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, consultare il servizio 
di assistenza tecnica. 

- Per la protezione da rischio di fuoco, assicurarsi che i fusibili sul sistema di alimen-
tazione elettrica siano sostituiti solamente con fusibili dello stesso tipo e caratteri-
stiche. È vitato l’utilizzo di altri fusibili e materiali. 

- Per evitare possibili scosse elettriche dovute al malfunzionamento, l’apparecchio 
dev’essere opportunamente connesso a terra. 

- In caso di danneggiamenti al cavo di alimentazione, provvedere immediatamente alla 
sostituzione con un altro dello stesso tipo. Questa operazione deve essere effettua-
ta dopo aver disconnesso l’alimentazione primaria. 

- Non posizione oggetti sul cavo di alimentazione e verificare che questo non si trovi 
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-Azzera tutto 

 Azzera/formatta tutto il cambiamonete/schedino 

 

11. Messaggio di errore 

 All’accensione, sullo schermo comparirà la versione del firmware e successiva
 mente le periferiche collegate. In questa fase diagnostica vengono controllate 
 tutte le periferiche accertandosi che siano raggiungibili e funzionanti. Se si 
 riscontra un’anomalia in una periferica o se essa non è raggiungibile, comparirà 
 sullo schermo il messaggio di errore. 

Errore bisogno di caricare 

 Il cambiamonete è vuoto, caricare  le monete  e  le banconote 

Errore Hopper IN (hopper conta monete) 

 Controllare il cablaggio e presenza alimentazione. Sostituire eventualmente 
 la periferica interessata 

Errore Gettoniera senza risposta 

 Controllare il cablaggio e presenza alimentazione. Sostituire eventualmente 
 la periferica interessata 

Errore Hopper 1 o 2 

 Controllare il cablaggio e presenza alimentazione. Sostituire eventualmente 
 la periferica interessata 

Errore lettore non rilevati 

 Controllare il cablaggio e presenza alimentazione. Sostituire eventualmente 
 la periferica interessata 

Errore lettore inserire cassetto 

 Cassetto dello stacker non inserito, inserire il cassetto  

Errore lettore inserire componente 

 Cassetto riciclatore non inserito, inserire il cassetto  

L’hopper non eroga monete o produce strani rumori 

 Svuotare l’hopper e controllare il suo interno, se danneggiato contattare 
 l’assistenza 

L’hopper si blocca o scarta le monete durante il conteggio 

 Diminuire la velocità dell’hooper e/o controllare la “curva” di uscita per le mo-
nete. Se continua la gettoniera è guasta 
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 - Per impostare i tagli di banconote da riciclare premere sull’icona 
 “Riciclatore” e selezionare quello desiderato 

 - Spostarsi con il cursore per impostare la quantità massima desiderata di 
 banconote da riciclare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordarsi di controllare i distanziali nel riciclatore JCM iPro 

- Sopra 10 € = rosso / Sotto 20 € = blu 

- Sopra 10 € = rosso / Sotto 50 € = arancio 

- Sopra 20 € = blu / Sotto 50 € = arancio 

 

- Imposta di base 

 Imposta il livello minimo degli Hopper e riciclatore 

 

- Lingua 

 

- Nome locale 

 

- Logo 

 

- Password 

 Cambia la password di accesso alla programmazione 

 

- Calibrazione Touch 
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in una zona di passaggio. Il cavo non deve essere arrotolato o annodato. 

- Non usare l’apparato in prossimità di acqua o altri tipi di liquidi. Se nell’unita doves-
se entrare del liquido, scollegare immediatamente il cavo si rete nella presa a muro 
evitando di toccare le parti metalliche dell’apparecchiatura e rivolgersi al personale 
tecnico per un controllo prima del riutilizzo. 

- Non appoggiare recipienti contenenti liquidi di qualsiasi natura sopra l’apparecchio. 
Anche quando è spento. 

- Scollegare sempre il cavo di alimentazione della presa durante i temporali. 

- Non eseguire interventi di manutenzione interna all’apparato: per questa operazio-
ne rivolgersi a personale qualificato. 

- Scollegare sempre l’alimentazione prima di effettuare la pulizia esterna dell’appa-
rato: questa operazione dev’essere effettuata utilizzando un panno asciutto. 

- Le chiavi non devono essere lasciate inserite nelle sedi e devono essere conservate 
in una zona inaccessibile dall’utente. 

 

8. Ricevimento e manutenzione 

All’atto del ricevimento del prodotto, controllare che lo stesso non abbia subito dan-
ni durante il trasporto. Se si dovessero notare danni, di qualsiasi natura, si faccia 
immediatamente reclamo al trasportatore. 

Alla fine del trasporto l’imballo deve risultare integro, vale a dire non deve: 

- Presentare ammaccature, segni di urti, deformazioni o rotture nell’involucro conte-
nitore. 

- Presentare zone bagnate o segni che possano portare a supporre che l’involucro si 
astato esposto a pioggia, gelo o calore. 

- Presentare segni di manomissione. 

Verificare che il contenuto della confezione corrisponda all’ordine. 

Al fine di evitare danni all’apparecchio si consiglia di movimentarlo esclusivamente 
all’interno del suo imballo originario avvalendosi di strumenti di trasporto idonei. Pre-
stare attenzione alle indicazioni di movimentazione stampate sulla scatola. Conside-
rando il peso dell’apparecchio, si consiglia di movimentare il “DOUBLE CHANGER 
TOUCH” esclusivamente con carrelli automatici o manuali, adibiti al traporto di colli; 
qualora questo non fosse possibile, far scivolare il cambiamonete sulla sua base o su 
un’asse dotato di ruote fino al punto di installazione desiderato. 

Si raccomanda di: 

NON trascinare l’apparecchio. 

NON rovesciare o coricare l’imballo durante il trasporto o la movimentazione 
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NON urtare l’apparecchio 

NON lasciare l’apparecchio (anche se, nel suo imballo) esposto ad agenti atmosferici 

L’apparecchio viene consegnato collaudato.  

 

9. Istallazione 

Posizionare la macchina in ambienti al riparo da ambienti atmosferici, in posizione 
verticale e ben stabile, al riparo da raggi solari diretti, in locati non eccessivamente 
umidi o polverosi, lontano da condizionatori d’aria o apparati di riscaldamento. 

Ancorare al muro l’apparato, utilizzando le apposite viti in dotazione. 

I fori di fissaggio sono posizionati della parte posteriore dell’apparecchio. 

Verificare che la parete a cui verrà fissato il “DOUBLE CHANGER TOUCH” sia ido-
neo all’ancoraggio! Un errato montaggio delle viti ad espansione o una superficie non 
idonea potrebbero causare danni a persone o cosa di cui la GMP ELECTRONICS SRL 
diclina ogni responsabilità. 

Non posizionare l’apparato in prossimità di uscite di sicurezza o d’emergenza o vicino 
a strumenti per spegnere il fuoco. 

Assicurarsi che la ventilazione sia assicurata dal rispetto di adeguate distanze da 
pareti e mobili circostanti. 

Prendere precauzioni contro ogni eventuale infiltrazione di liquidi nell’apparato. 

Alimentare l’apparato con il tipo di alimentazione riportata nella targhetta. Verifica-
re che l’impianto elettrico sia conforme alle prescrizioni vigenti in materia di impian-
tistica. 

Le operazioni di: MESSA IN SERVIZIO, REGOLAZIONE, RIPARAZIONE e DIA-
GNOSTICA devono essere effettuate da personale tecnico autorizzato. 

 

10. Modalità d’uso 

All’accensione dell’apparecchio sullo schermo comparirà: 

Il logo GMP Electronics 

Ed infine: 

TEST PERIFERICHE 

  

 10.1 Erogazione monete 

 - Introdurre una o più banconote nel lettore 

 - Attendere la visualizzazione dell’importo sullo schermo 

 15 

 

- Scarico 

 Abilita o disabilita lo scarico degli Hopper e riciclatore di banconote 

 

- Stampante 

 Abilita o disabilita la stampante 

 

- Volume 

 Regola il volume 

 

- Luminosità 

 Regola la luminosità  dello schermo 

 

- Cambio misto 

 Abilita o disabilita il cambio misto 

 Imposta e regola per difetto il pagamento misto monete/banconote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imposta Hopper 

 Hopper 1 = 1€ o 2€ 

 Hopper 2 (master) = 1€ o 2€ 

 

- Imposta Banconote 

 - Abilita o disabilita i vari tagli di banconote 5-10-20-50-100-200 
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Refil 

 - Automatico 

 Premere sull’icona “Conta monete” per caricare gli Hopper o inserire nella boc-
 chetta le banconote per caricare il riciclatore 

 - Manuale 

 Selezionare la quantità desiderata e caricare manualmente gli Hopper o il rici-
 clatore 

Girando la chiave del refil si potrà effettuare il refil automatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna alla base 

 Torna ai livelli impostati in precedenza 

 

Conta monete 

 Inserire nella apposita bocchetta le monete per contare  

Info 

 Verranno visualizzate tutte le info delle periferiche 

 

Programmazione 

 Password predefinita: tutti 0 

 

- Imposta orologio 
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 - Premere l’icona del relativo hopper da cui erogare, in caso l’hopper seleziona
 to fosse vuoto, l’erogazione viene effettuata dagli erogatori restanti. 

 - Ritirare le monete dalla vaschetta di raccolta 

  

 10.2 Erogazione Banconota 

 - Introdurre le monete nella vaschetta posta nella parte superiore dell’appa-
 recchio 

 - Premere l’icona “conta monete” per dare inizio al conteggio 

 - Il valore delle monete conteggiate viene aggiornato in tempo reale sullo 
 schermo 

 - Le monete vengono automaticamente validate e indirizzate negli hopper rela-
 tivi 

 - Al termine del conteggio vi sarà un “Time out” di verifica del completo 
 svuotamento della vaschetta di conteggio 

 - Il credito visualizzato potrà essere cambiato in banconote premendo l’icona 
 “banconote” 

 - L’erogazione delle banconote viene effettuata nella parte inferiore del 
 gruppo di accettazione e erogazione. L’eventuale resto viene erogato in mone-
 ta 

 

10.3 Servizio Tecnico 

Premendo il pulsante di test posto all’interno del cambiamonete, si accede al menù 
principale, sullo schermo verranno visualizzate le seguenti voci: 

 - Contabilità 

 - Statistiche 

 - Storico 

 - Svuota 

 - Refil 

 - Torna alla base 

 - Conta monete 

 - Info 

 - Programmazione 
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Contabilità 

In questa pagina si visualizzano i contatori IN e OUT 

 - Ingresso parziale 

 - Uscita Parziale 

 - Ingresso totale 

 - Uscita totale 

 - Hopper 1 

 - Hopper 2 

 - Stacker  corrente 

 - Stacker totale 

 - Riciclatore banconote 

Premendo sulle icone verdi si azzera il conteggio 
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Statistiche 

 - Totale banconote convalidate 

 - Totale banconote erogate 

 - Totale monte gestite dalla gettoniera 

 - Totale monete gestite Hopper IN 

 - Totale monete erogate Hopper 1 

 - Totale monete Erogato Hopper 2 

 - Cicli collega/spenta 

 - Ore di funzionamento 

 

Storico 

 - IN/OUT 

 - Refil/Svuota 

 - Errore 

 - Colleg/Spenta 

 

Svuota 

 - Automatico 

 Selezionare gli Hopper o il riciclatore da svuotare 

 - Manuale 

 Selezionare la quantità desiderata e svuotare manualmente gli Hopper o il  ri-
 ciclatore 

 

 

 

 

 

 

 

 


