
AeternaI

La gettoniera rendiresto a 5 
tubi innovativa ed essenziale

Avere il resto non è mai stato 
così semplice
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Aeterna

VELOCITA’: Un’innovativa concezione del gruppo 
separatore/riconoscitore permette alla gettoniera 
rendiresto Aeterna una velocità di riconoscimento 
che va da 2 a 3 monete al secondo (dipendente dal 
tipo di moneta).

PRECISIONE: L’applicazione di nuove tecnologie 
al gruppo separatore/riconoscitore permette 
un’accurata canalizzazione delle monete nei 
tubi ed offre un elevato livello di precisione nel 
riconoscimento delle monete. La tradizionale 
tecnologia basata su elettromagneti e serrandine 
è stata abbandonata a vantaggio di un innovativo 
sistema a tramoggia orientabile che indirizza con 
precisione la moneta nel canale corretto.

VERSATILITA’: La presenza di 5 tubi rende possibile 
una grande versatilità ed autonomia nell’erogazione 
del resto. 

AUTONOMIA: I tubi di Aeterna sono eccezionalmente 
lunghi: possono contenere fino a 97 monete da 0,05 
€ e sono di fatto i tubi più capienti tra quelli delle 
rendiresto attualmente presenti sul mercato. Il 
gruppo tubi comprende 2 livelli di fotocellule per una 
precisa verifica del livello di monete nei tubi.

RILEVAZIONE DATI A INFRAROSSO:  Aeterna è 
dotata di interfaccia a InfraRossi integrata, per la 
trasmissione dei dati contabili ad un palmare. E’ 
possibile inoltre collegare alla gettoniera un modulo 
IR PORT esterno, posizionabile all’interno del 
distributore automatico.

La gettoniera rendiresto a 5 tubi Aeterna unisce 
alle alte prestazioni frutto dell’esperienza Coges la 
semplicità necessaria a chi desidera una gettoniera 
funzionale ed essenziale.

Principali caratteristiche
Tastierino a 5 pulsanti

Display a 16x2 caratteri retroilluminato

Sistema di illuminazione a  led per un’immediata 
visualizzazione delle monete nei tubi

Gruppo tubi configurabile secondo le 
esigenze del Gestore



experience + innovation

RICARICA ASSISTITA*: Nei casi in cui sia necessario 
effettuare una ricarica delle monete nei tubi da 
parte dell’operatore, il cambio del contante in cassa 
viene effettuato in modo automatico da Aeterna e 
l’operazione viene registrata nei dati contabili.
* Funzione brevettata, disponibile solo con sistemi cashless Coges collegati

Tanto nell’interfaccia quanto nel menu di 
programmazione, Aeterna è stata studiata per 
essere funzionale e di utilizzo intuitivo, così da 
rendere rapide le operazioni di configurazione. 

Impostazione del tubo di riferimento per la gestione 
del messaggio “Introdurre importo esatto”;
Possibilità di acquisizione di monete e gettoni;
4 modalità di ricarica tubi (manuale, somma 
predefinita, imposta quantità, ricarica assistita);
Diagnostica funzionamento motori erogazione e 
fotocellule tubi;
Gestione monovendita e multivendita separata per 
contante e chiave;
Impostazione tempo permanenza credito residuo;
Massimo credito ammissibile in chiave.

Principali funzioni rendiresto

Dimensioni (LxPxH):   138x80x381 mm

Peso:  1,7 Kg

Gestione prezzi:  In VMC, Price Holding, Cost by Price

Prezzi programmabili:   50 a contante - 50 cashless

Protocolli di comunicazione: Executive, MDB, BDV

Rilevazione dati contabili: Modulo IR PORT integrato o esterno

Programmazione parametri: Tastierino frontale - Maxi Programmer

Aggiornamento firmware: Collegamento a PC - Maxi Programmer

Dati tecnici
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Il cashless è un sistema di pagamento che utilizza 
dei supporti in cui memorizzare l’ammontare di 
un credito. I supporti possono essere una chiave 
elettronica o una tessera, vengono caricati inserendo 
contante in una gettoniera rendiresto o in un lettore 
di banconote ed offrono un’alternativa al contante in 
tutti i distributori automatici del medesimo Gestore 
per l’acquisto di prodotti.

Coges Engine è un sistema elettronico per il vending 
caratterizzato da una innovativa struttura modulare 
che consente di configurare hardware e software 
in diverse combinazioni nello stesso sistema. 
Alla scheda centrale, che funge anche da unità di 
rilevazione dei dati contabili, è possibile collegare un 
lettore di chiavi e tessere Coges, un lettore MIFARE 
o LEGIC o un lettore di carte di credito, offrendo tutte 
le più comuni alternative di pagamento.

È inoltre possibile equipaggiare  il Coges Engine 
di telemetria GPRS, connessione alla rete 
LAN aziendale o trasmissione dati Bluetooth 
semplicemente aggiungendo dei moduli opzionali 
integrati nella scheda principale. 

Coges Engine è facile da utilizzare: programmazione, 
aggiornamento e rilevazione dei dati contabili 
possono essere portati a termine in pochi secondi 
con una comune chiave USB o in remoto nei modelli 
dotati di telemetria, per una gestione efficace ed 
ottimale del punto vendita. Come tutti i sistemi 
Coges anche il Coges Engine è supportato da una 
vasta gamma di software gratuiti.

Un sistema di pagamento cashless a chiave o 
tessera può essere collegato al bus MDB della 
gettoniera rendiresto Aeterna, per avere tutti i 
vantaggi di una soluzione integrata per la gestione 
del contante e del cashless.

Integrazione cashless

Lettore di chiavi Key

Sistema Coges Engine

Lettore MIFARE


