CASHLESS AND TELEMETRY

TRE FUNZIONI, UN SOLO DISPOSITIVO
Compatto, versatile e potente, in grado di svolgere
tre diverse funzioni, anche singolarmente,
senza installare alcun nuovo componente sul fronte macchina.

pagamenti cashless
Via mobileapp o chiamata,
senza installare
un lettore di carte

telemetria

Con supporto multi-vending.
Un solo box per gestire
fino a 4 DA

ricariche cashless
Via mobileapp o chiamata,
per ridurre la gestione
del contante

INTRODUZIONE
Il nuovo Vending Box MONEYTOR è stato progettato per soddisfare
al meglio le esigenze attuali e future del settore della Distribuzione
Automatica, sia dal punto di vista dei pagamenti cashless, che
delle esigenze di telemetria e gestione remota. Il motore del
Vending Box MONEYTOR è un modulo GSM/GPRS Gemalto con un
processore ARM 9 “embedded java”. Questo garantisce elevate
prestazioni ed una estrema flessibilità di programmazione, oltre
ad assicurare la disponibilità del prodotto nel lungo periodo.

•
•
•

Compatibilità DEX / DDCMP / Executive / EVA-DTS / MDB
Dimensioni ultra compatte (120x80x30mm)
Sistema di alimentazione di riserva senza batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE
2 Pulsanti programmabili
(prelievo cassa e riempimento)
4 led di stato per
installazione e diagnostica

Ingressi GPIO con
connettore Micro
Mate-N-lok

Slot per SIM Card

Porta seriale RJ45 di programmazione

2 porte MDB per alimentazione,
funzioni di pagamento
e telemetria non EVA-DTS

4 Seriali con connettore RJ45
per collegamento a più DA

Caratteristiche GSM/GPRS
Avanzate caratteristiche GPRS, Class 12, TCP / IP stack
AT ed un set di comandi di interfacciamento rivolto a
SPI, I ² C Bus, USB, convertitori AD / DA e GPIOs.

CSD
V.110, RLP , non-transparent
2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
USSD

Connettore antenna SMA

Alimentazione 12-45VCC
con connettore
Micro Mate-N-Lok

GPRS
Multislot Class 12
Full PBCCH support
Mobile Station Class B
Coding Scheme 1-4

Alimentazione di riserva
Il Vending Box è dotato di un sistema per il monitoraggio delle attività del modem e dello stato dell’alimentazione. In caso di
interruzione dell’alimentazione alla vending machine, il sistema di alimentazione di riserva fornisce l’energia sufficiente per inviare
un segnale di allarme. Nessuna batteria è impiegata : massima garanzia di durata e resistenza alle temperature (-10°C/+60 °C).
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