Laundry Point
Casse automatiche

Massima flessibilità di pagamento
suzohapp.com

Massima semplicità nella gestione delle lavanderie self-service
Progettata per offrire al mercato delle lavanderie self-service una cassa centralizzata di qualità superiore ad un prezzo estremamente
competitivo. Permette di gestire fino a 12 diversi apparecchi di lavaggio ed asciugatura. Tutte le operazioni sono estremamente
semplici e intuitive grazie all’interfaccia utente e ai 4 tasti funzione. Laundry Point assicura una grande flessibilità di pagamento, sia
in contanti che con card grazie alle periferiche installate.
Caratteristiche
• Tasti funzione, pulsanti, feritoie dei sistemi di pagamento e vano ritiro
del resto retroilluminati, per essere facilmente individuati

• Display e pulsanti atti a segnalare la non disponibilità se la
macchina collegata fornisce il segnale di occupato

• Portello frontale protetto da serratura a 3 punti di chiusura

• Programmazione: a bordo, utilizzando l’ampio display e i 4 tasti
funzione e previo inserimento della card gestore

• Funzioni della cassa accessibili attraverso 3 tipi di card
(inizializzazione, gestore e utente)

• SuiteConfig, nuovo programma di configurazione su PC

• Interfaccia RS485 per il collegamento a 2 schede BIO disponibili
- BIO singola per pilotare 1 apparecchio di lavaggio o asciugatura
- 3BIO in grado di pilotare 3 apparecchi di lavaggio o asciugatura

• Installazione:
- a parete, tramite la staffa in dotazione
- ad incasso tramite la flangia opzionale

SD-card removibile per svolgere numerose operazioni:
✓ importazione dei dati di configurazione di un’altra cassa
✓ esportazione dei dati contabili, dei parametri di configurazione e della registrazione di tutti gli eventi della cassa
✓ aggiornamento automatico del firmware di bordo

Tools

Periferiche installate

Accessori opzionali

Laundry Manager
Specifico programma per la lettura, l’importazione
e l’esportazione dei dati contabili e delle lingue
inerenti la cassa automatica.

• Gettoniera elettronica RM5 HD

• Flangia per installazione a incasso

• Lettore di banconote NV9 USB+

• Chip card

• Lettore di card a microchip

• Scheda BIO

• Hopper multimoneta

• Scheda 3BIO

• SD-card

• Grafiche personalizzate per quantità

Periferiche opzionali
• Distributore di card a microchip

Disegni Tecnici
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Note: Unità di misura mm

Specifiche Tecniche
Dimensioni (BxHxP)

456 x 764 x 267 mm

Peso

50 kg

Potenza assorbita

120 VA

Temperatura di funzionamento

10 °C ÷ 50 °C

Tensione di alimentazione

230 Vac
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