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Note tecniche 

Tutte le macchine
sono dotate di display
alfanumerico 4x20
caratteri e un tastierino 
numerico per facilitare
l’inserimento dei 
dati e/o modificare 
la programmazione. 
Particolare attenzione
è stata prestata
alla semplicità di
utilizzo, tutte le voci
sono organizzate in
menù e sottomenù
autoesplicativi.

www.italgiochi.com 

Serrature di Sicurezza
Ri-Programmabili 

GLI INTELLICHANGE ITALGIOCHI
SONO EQUIPAGGIATI CON:

Change ++
Scheda tecnica 

Capienza monete 2400 Su due hopper a
singola moneta.
Due monete di taglio
diverso o taglio unico

Capienza banconote
riciclate

102 3 tagli diversi
(singolo lettore/
riciclatore) 

Capienza cassetta
banconote

500

Componenti e funzioni

- Caricamento monete attraverso hopper di conteggio e gettoniera
elettronica;
- Erogazione monete attraverso due hopper a singola moneta; 
- Accettazione/erogazione banconote attraverso MERKUR MD100 

Tutte le versioni possono montare a bordo un modulo GSM opzionale
permettendo le seguenti funzioni attraverso un comune cellulare:

- Richiesta stato contabile (quantità monete/banconote presenti) e stato
macchina (spenta/accesa guasti ecc..) via SMS attraverso un singolo squillo;
- Notifica automatica tramite SMS sullo stato di livello minimo erogatori (con
quantità);
- Notifica automatica tramite SMS al verificarsi di un guasto con dettagli
tecnici (comprese le tensioni di alimentazione);
- Ricezione SMS di allarme in caso di spostamento o apertura non autorizzata
della macchina;
- A 
- Predisposizione erogazione monete/banconote attraverso comandi inviabili 
tramite SMS (su specifica richiesta). 
-Visualizzazione su browser internet (da pc, tablet o smartphone) dello stato  
macchina, dei movimenti contabili e degli eventi di servizio e guasti. (In  
modalità GPRS con connessione su server e SIM dati installata sul change) 
-Aggiornamento firmware da remoto (in modalità GPRS). 

ttivazione/disattivazione degli allarmi con tre squilli;

Note tecniche 

Tutte le macchine
sono dotate di display
alfanumerico 4x20
caratteri e un tastierino 
numerico per facilitare
l’inserimento dei 
dati e/o modificare 
la programmazione. 
Particolare attenzione
è stata prestata
alla semplicità di
utilizzo, tutte le voci
sono organizzate in
menù e sottomenù
autoesplicativi.
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SONO EQUIPAGGIATI CON:
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Change ++
Scheda tecnica 

Capienza monete 2400 Su due hopper a
singola moneta.
Due monete di taglio
diverso o taglio unico

Capienza banconote
riciclate

200 2 tagli diversi
(singolo lettore/
riciclatore) 

Capienza cassetta
banconote

500

Componenti e funzioni

- Caricamento monete attraverso hopper di conteggio e gettoniera
elettronica;
- Erogazione monete attraverso due hopper a singola moneta; 
- Accettazione/erogazione banconote attraverso JCM UBA RC o I-PRO

Tutte le versioni possono montare a bordo un modulo GSM opzionale
permettendo le seguenti funzioni attraverso un comune cellulare:

- Richiesta stato contabile (quantità monete/banconote presenti) e stato
macchina (spenta/accesa guasti ecc..) via SMS attraverso un singolo squillo;
- Notifica automatica tramite SMS sullo stato di livello minimo erogatori (con
quantità);
- Notifica automatica tramite SMS al verificarsi di un guasto con dettagli
tecnici (comprese le tensioni di alimentazione);
- Ricezione SMS di allarme in caso di spostamento o apertura non autorizzata
della macchina;
- A 
- Predisposizione erogazione monete/banconote attraverso comandi inviabili 
tramite SMS (su specifica richiesta). 
-Visualizzazione su browser internet (da pc, tablet o smartphone) dello stato  
macchina, dei movimenti contabili e degli eventi di servizio e guasti. (In  
modalità GPRS con connessione su server e SIM dati installata sul change) 
-Aggiornamento firmware da remoto (in modalità GPRS). 

ttivazione/disattivazione degli allarmi con tre squilli;

Note tecniche 

Tutte le macchine
sono dotate di display
alfanumerico 4x20
caratteri e un tastierino 
numerico per facilitare
l’inserimento dei 
dati e/o modificare 
la programmazione. 
Particolare attenzione
è stata prestata
alla semplicità di
utilizzo, tutte le voci
sono organizzate in
menù e sottomenù
autoesplicativi.

www.italgiochi.com 

Serrature di Sicurezza
Ri-Programmabili 

GLI INTELLICHANGE ITALGIOCHI
SONO EQUIPAGGIATI CON:
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Change ++
Scheda tecnica 

Capienza monete 2400 Su due hopper a
singola moneta.
Due monete di taglio
diverso o taglio unico

Capienza banconote
riciclate

60 2 tagli diversi
(singolo lettore/
riciclatore) 

Capienza cassetta
banconote

300

Componenti e funzioni

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

Tutte le versioni possono montare a bordo un modulo GSM opzionale
permettendo le seguenti funzioni attraverso un comune cellulare:

- Richiesta stato contabile (quantità monete/banconote presenti) e stato 
macchina (spenta/accesa guasti ecc..) via SMS attraverso un singolo squillo; 
- Notifica automatica tramite SMS sullo stato di livello minimo erogatori (con 
quantità);
- Notifica automatica tramite SMS al verificarsi di un guasto con dettagli 
tecnici (comprese le tensioni di alimentazione);
- Ricezione SMS di allarme in caso di spostamento o apertura non autorizzata 
della macchina;
- A ttivazione/disattivazione degli allarmi con tre squilli;
- Predisposizione erogazione monete/banconote attraverso comandi inviabili 
tramite SMS (su specifica richiesta). 
-Visualizzazione su browser internet (da pc, tablet o smartphone) dello stato  
macchina, dei movimenti contabili e degli eventi di servizio e guasti. (In  
modalità GPRS con connessione su server e SIM dati installata sul change) 
-Aggiornamento firmware da remoto (in modalità GPRS). 

Note tecniche 

Tutte le macchine
sono dotate di display
alfanumerico 4x20
caratteri e un tastierino 
numerico per facilitare
l’inserimento dei 
dati e/o modificare 
la programmazione. 
Particolare attenzione
è stata prestata
alla semplicità di
utilizzo, tutte le voci
sono organizzate in
menù e sottomenù
autoesplicativi.
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Serrature di Sicurezza
Ri-Programmabili 

GLI INTELLICHANGE ITALGIOCHI
SONO EQUIPAGGIATI CON:
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