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Alta tecnologia ed affidabilità 
nel riconoscimento delle 
monete
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Dati tecnici
Dimensioni (LxPxH):     mm 89 x 49 x 103

Valori programmabili: 32 monete
Diametro delle monete: da 16 a 28 mm
Spessore delle monete:  da 1 a 3,2 mm

Programmazione: PC, programmatore portatile o dip-switch
Aggiornamento del database:  a PC tramite il software EasyCoinCaesium. Il database è disponibile gratuitamente sul 

sito www.coges.eu alla pagina Supporto Tecnico solo per gli utenti registrati
Velocità massima di accettazione: 3 monete al secondo

Il Riconoscitore di monete Caesium per le sue caratteristiche dimensionali, di versatilità, 
affidabilità e robustezza, è particolarmente adatto per l’installazione su distributori automatici 
di piccole dimensioni. Semplici operazioni di programmazione garantiscono al Riconoscitore la 
massima flessibilità facendone, a tutti gli effetti, un prodotto plurifunzionale.

Riconoscitore di monete Caesium

Caratteristiche
 � Perfettamente intercambiabile rispetto al precedente 

Riconoscitore €UR3 Coges.
 � In grado di memorizzare 32 diversi tipi di monete e/o 

gettoni. 
 � Riconoscimento tramite una verifica delle 

caratteristiche fisiche, di lega e delle dimensioni 
delle monete e tramite un sensore sonoro.

 � Sistema anti-fishing in ingresso (meccanico e ottico), 
per contrastare eventuali tentativi di ripescaggio 
delle monete introdotte.

 � Struttura modulare per una rapida sostituzione del 
modulo sensori e del modulo di uscita. 

 � Programmazione dei principali parametri di 
funzionamento tramite dip-switch esterno; 
programmazione completa tramite PC collegato 
attraverso un cavo seriale o tramite un 
programmatore portatile.

 � Possibilità di programmare 2 gettoni tramite 
autoacquisizione.

 � Tecnologia di lettura digitale: il modulo di lettura 
presente nel riconoscitore Caesium ha superato i test 
di affidabilità e discriminazione dei falsi della Banca 
Centrale Tedesca.

Installazione
 � Il Riconoscitore può essere installato nel distributore 

in due differenti modalità:
 � con piastra frontale direttamente sul distributore;
 � installazione all’interno della gettoniera con 

apposito adattatore 5 pollici.
 � Due tipi di piastra frontale, compatibili con gli 

standard internazionali e fornite come accessori:
 � versione MINI, più piccola;
 � versione MIDI, più grande.

Adattore 
5 pollici

Piastra frontale


