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TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
Il modello Change +2 è equipaggiato di serie 
con le migliori periferiche oggi disponibili. 
Velocità ed a�  dabilità sono i criteri che 
guidano le nostre scelte.

Nonostante ciò la scheda elettronica, 
interamente prodotta nei nostri stabilimenti, 
è in grado di supportare tutte le maggiori 
periferiche presenti sul mercato.

Ogni dispositivo è personalizzabile nelle sue 
funzioni, per venire incontro alle esigenze del 
gestore o de personale in sala.

DESIGN
DI SICURO IMPATTO
A�  datevi alla massima espressione del design; perchè la vostra sala sia perfetta 
sotto ogni aspetto. 
Il Change +2 colpisce per la sua sobrietà e funzionalità; rinnova ogni giorno la 
nostra promessa di qualità.

Un’atmosfera esclusiva è una questione di stile.
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AL CENTRO DEI NOSTRI PROGETTI
LA TUA SICUREZZA

Il nuovo Change +2 è il frutto di anni di 
perfezionamento nel campo della sicurezza e 
della funzionalità.
Siamo riusciti a coniugare praticità e un alto 
livello di sicurezza, adottando delle soluzioni 
innovative che alzano di molto gli standard 
qualitativi di mercato.

Il cambiamonete è dotato di serie di un 
lucchetto RIELDA a sfera in acciaio temperato, 
anti bumping ed anti picking (apertura con 
grimaldelli), che àncora saldamente la porta 
frontale alla scocca principale. 

La stessa tecnologia Rielda è adottata su tutte 
le serrature installate, elevando al massimo i 
livelli di sicurezza, ed aggiungendo i vantaggi 
della programmazione meccanica.

alberici tutor

CONTROLLO
SU APERTURE ED ACCESSI
Il Change +2 è dotato di tecnologia iButton; 
i dispositivi forniti in dotazione sono 
con� gurati di default per accedere alle 
funzioni di re� ll, con identi� cazione Utente.
È possibile integrare il Change +2 con la 
serratura elettromeccanica “Alberici Tutor”, 
che permette lo sblocco di quest’ultima e 
l’accesso al cambiamonete solo agli operatori 
in possesso di un TAG iButton, permetendone 
l’identi� cazione.

La serratura Alberici Tutor è dotata di un 
congegno manuale che permette, in caso di 
necessità, lo sblocco meccanico del sistema di 
apertura. Interfaccia di comunicazione ccTalk.

l’accesso al cambiamonete solo agli operatori l’accesso al cambiamonete solo agli operatori l’accesso al cambiamonete solo agli operatori 
in possesso di un TAG iButton, permetendone in possesso di un TAG iButton, permetendone in possesso di un TAG iButton, permetendone 
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CONTABILITÀ, ALLARMI ED EROGAZIONE
CONTROLLO TOTALE

- Caricamento monete attraverso hopper di conteggio e gettoniera elettronica
- Erogazione monete attraverso due hopper a singola moneta
- Accettazione/erogazione banconote attraverso JCM iPRO

DATI TECNICI

Modello Change +2 iPro / Gprs / Gps / RS1

Capienza monete 2400 Su 2 hopper a singola moneta.
1 o 2 tagli di monete.

Capienza banconote
in riciclo

200 2 tagli diversi

Capienza cassetta
banconote

500

Il modulo GPS è 
opzionale, ti permette 
di aumentare il livello 
di sicurezza e controllo 
del tuo dispositivo.
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Tutte le versioni possono montare a bordo un modulo GSM opzionale permettendo 
le seguenti funzioni attraverso un comune cellulare:

- Invio SMS su richiesta per stato contabile, stato allarme e guasti;
- Invio SMS abbassamento livello monete a soglia di allarme;
- Invio SMS in caso di apertura porta non autorizzata;
- Sospensione/Riattivazione allarmi;

Il modulo GPRS permette l’acceso ad un pannello di controllo per 
l’acquisizione delle informazioni di stato della macchina:

- Gestione accessi personalizzati
- Stato contabile
- Stato funzionamento macchina
- Eventi di servizio e contabili

Funzioni di impostazione da remoto:
- Impostazione soglie minime
- Modi� ca maschera accettazione banconote
- Accredito remoto
- Localizzazione GPS

Quest’ultima è una funzione speciale, che può essere 
utilizzata per permettere al gestore dell’esercizio 
commerciale di eseguire un re� ll sugli apparecchi AWP 
prelevando un importo prestabilito direttamente dalla 
macchina Change+2.
Per poter usufruire di questa funzione il bene� ciario 
dell’accredito, deve essere in possesso della chiave di re� ll / 

i-button della macchina cambiamonete.
Successivamente entro 10 minuti dalla predisposizione 
del pagamento, il bene� ciario deve riscuotere l’accredito 
inserendo e girando la chiave di re� ll sulla macchina.
Trascorsi 10 minuti, se l’accredito non è stato riscosso, 
automaticamente l’operazione viene abortita e sarà 
necessario predisporre una nuova operazione.

ACCREDITO REMOTO

GSM / GPRS / GPS
Impostazione soglie minime
Con questa funzione è possibile impostare in tempo 
reale le soglie di scorta minime di monete e banconote, 
al di sotto delle quali la macchina può inviare una mail di 
noti� ca all’operatore addetto permettendo un tempestivo 
intervento di re� ll.

Modi� ca della maschera di accettazione banconote
Tale funzione permette di modi� care la maschera di 
accettazione banconote, escludendo o riabilitando uno 
o più tagli di banconote. Ad esempio nei casi in cui si 
veri� ca la circolazione di banconote false, si può escludere 
l’accettazione del taglio di banconota interessato, in 
tempo reale senza recarsi sul posto.

Geolocalizzazione GPS
Se attiva, ogni qualvolta la macchina è spenta, viene 
inviata la sua posizione all’interno del locale dove è sita la 
macchina. 
In questo modo è possibile tenere traccia della posizione 
del Change +2 anche se viene caricato e portato via con 
un mezzo di trasporto.
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