
Pit PRO 
Dispositivo multifunzione carwash

Progettato per l’utilizzo in ambienti esterni

suzohapp.com



L’entry level di fascia alta 
Progettato per ambienti esterni, Pit PRO permette di gestire fino a 8 diversi programmi di lavaggio, di cambiare denaro o gettoni 
e di ricaricare chiavi o card. Grazie alla sua struttura solida e robusta, è in grado di resistere a polvere, spruzzi d’acqua e prodotti 
chimici nebulizzati.

suzohapp.com

Caratteristiche

Disegni Tecnici

N.B: Unità di misura: mm

Pagamento con moneta, banconote, card/chiave e carta di credito (opzionale)

• Display touch screen da 5”
• Guida vocale
• Ricarica di chiavi e card con contanti
• Cambio rapido di banconote in monete e/o monete in gettoni
• Differenziazione dei prezzi in base alla tipologia di pagamento:
   contanti o tramite card/chiave
• Rilascio di una ricevuta a transazione eseguita o in caso di
  malfunzionamento

• Connessione da remoto tramite interfacciamento con la
   piattaforma CashComplete™ Connect 
• Invio automatico di email con i dati contabili
• Invio automatico di email d’allarme
• Porta con serratura a 10 punti di chiusura
• Installazione free-standing o ad incasso

Periferiche installate
• Monitor touch screen da 5” antivandalico

• Guida vocale

• Sensore di prossimità

Periferiche opzionali
•  Gettoniera elettronica RM5 HD

• Gettoniera rendiresto Currenza C2  

 (in alternativa a RM5 HD)
• Lettore di banconote NV9 USB+

• Hopper Cube + estensione

• Sistema cashless EuroKey Next

• Lettore di carta di credito e debito

• Stampante termica

• Interfaccia gestione portale (Maxi BIO)
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Capacità Monete 0,50 € 1,00 € 2,00 €

Hopper 700 700 500

Specifiche Tecniche Free-standing A incasso
Dimensioni (BxHxP) 394 x 1.508 x 283 mm 388 x 688 x 182,3 mm

Peso 52 kg 17 kg

Tensione di alimentazione 24 Vac ÷ 10% 24 Vac ÷ 10%

Corrente assorbita 25 W 25 W

Temperatura di funzionamento
-15°C ÷ 50°C 
umidità 10% ÷ 90% non condensata

-15°C ÷ 50°C 
umidità 10% ÷ 90% non condensata


