
I Unica
Sei tubi, tre soluzioni, un 
solo obiettivo



experience + innovation

Unica 
gettoniera rendiresto

Il meglio per i contanti ed il cashless

Made in Italy... destinata al mondo

La gettoniera rendiresto Unica è stata interamente progettata 
e realizzata in Italia ma grazie alla sua tecnologia ad alta 
precisione ed all’ampio database monete è perfettamente 
compatibile con molte valute diverse dall’Euro.

Firmware e parametri di funzionamento possono essere 
facilmente aggiornati utilizzando una chiave USB, una chiave 
di servizio Coges o con connessione diretta a PC.

La gettoniera Unica è completa di sistema di pagamento 
cashless, per offrire una soluzione integrata sia per le 
operazioni a contante che per il cashless e risparmi notevoli in 
termini di hardware, installazione e costi di manutenzione.
Il cashless integrato fornisce, tra gli altri vantaggi, un controllo 
accurato dei dati contabili ed una facile connessione a sistemi 
di pagamento aggiuntivi (lettore di banconote, lettore di carte 
di credito, smartphone).

Unica è una gettoniera rendiresto a 6 tubi ad alta precisione creata per incrementare le entrate nella gestione del distributore 
automatico grazie al sistema cashless integrato, ad una accurata unità di controllo dei dati e ad un nuovo sistema di 
riconoscimento delle monete. La programmazione dei parametri operativi avviene con facilità grazie al nuovo display grafico a 
colori ed alle porte USB integrate.

La gettoniera rendiresto Unica è compatibile tanto con le tecnologie proprietarie Coges MyKey e MyCard quanto con 
i supporti cashless MIFARE Standard e DESFire o LEGIC (chiavi, tessere, fob, adesivi...). Scegli il lettore cashless che 
meglio risponde alle esigenze alle tue necessità.



experience + innovation

Controlla le tue entrate...

...e le tue uscite

Guarda con i tuoi occhi, programma con le 
tue dita

L’unità integrata di rilevazione dati di Unica consente un 
controllo completo dei dati contabili, incluse le monete nei 
tubi, le monete in cassa e un dettaglio delle vendite per 
selezione.

Puoi scaricare tutti i dati su una pendrive USB e leggerli 
con un software Coges gratuito o integrarli nel gestionale 
di tua scelta.

Unica è dotata di un sistema di lettura in tempo reale 
del numero di monete nei tubi. In caso di alterazioni 
manuali della quantità di monete durante l’apertura 
del gruppo tubi, Unica provvede a segnalare a display 
e nei file esportabili eventuali incongruenze. 

Il gruppo tubi è inoltre bloccato da un sistema 
brevettato ad elettromagnete per prevenire l’apertura 
non autorizzata.

Unica è dotata di un display grafico a colori che ti permette 
di visualizzare a colpo d’occhio il numero di monete presenti 
in ciascun tubo e messaggi dettagliati sul funzionamento 
della gettoniera. 

É possibile impostare al volo i parametri di funzionamento 
grazie all’intuitivo menu ad icone ed alla rotellina di 
scorrimento, oppure con chiave USB.
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Codici gestore distinti; 
Rilevazione transazioni contanti e cashless;
Credito massimo consentito su supporti cashless; 
Blacklist dei supporti cashless rubati/persi; 
Massimo incasso tra due registrazioni di dati; 
Blocco cassetto tubi..

6 tubi;
1 porta USB ed 1 micro-USB;
Prezzi distinti per monete e cashless;
4 categorie di prezzo;
Diagnostiche intelligenti a display;
Bonus di fidelizzazione;
Gruppi utente;
Fasce orarie;
Pagamento automatico della cauzione;
Gestione separata di vendite singole o multiple per contanti e 
cashless;
Attivazione di auto-codifica per Codici Locazione e Sezione.

Funzionalità di sicurezza

La gettoniera cashless Unica è compatibile con l’app 
Pay4Vend per il pagamento tramite smartphone.
E’ sufficiente dotare Unica di un piccolo modulo integrato 
per poter utilizzare subito tutte le funzioni di Pay4Vend. 

Dimensioni (LxWxH):   138x80x380 mm
Peso:  1.7 Kg

Protocolli di comunicazione: Executive, MDB, BDV e RS232
Linee prezzo: 100

Numero di monete riconoscibili: 32
Diametro max. delle monete: 32 mm

Spessore delle monete: 1 - 3.2 mm
Altezza dei tubi: 175 mm

Dati tecnici

Caratteristiche aggiuntive


