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Tecnologia e Innovazione
Settore Vending caffè
Info e news sul sito:

P E R IL

SMART CO

LO Del VOSTRO
ROL
NO

LE

G

!
G IO !

www.heart.it

C

T
ON

Smart Coffee EASY

Questa scheda elettronica aggiuntiva permette di gestire con sicurezza il credito in battute sulla maggiore parte di macchine
da caffè a cialde ,capsule o distributori, in particolare per macchine OCS con una semplice modifica cablaggio esistente
all’interno o esterno della macchina con l’aggiunta del contenitore, senza grosse modifiche meccaniche,
in pochi minuti di lavoro!! *
Il credito, deconteggio, è memorizzato e trasferito alla scheda con delle mini SIM appositamente create con
codice esclusivo per il gestore, lette e programmate con l’apposito programmatore protetto da password.
Le Smart card possono avere diverse funzionalità; Lettura dati, Azzeramento battute, Caricamento n. volte, Ricarica
Infinita, Attivazione con codice cliente, Disattivazione , tutto gestito dal programmatore portatile.
La scheda è adattabile e personalizzabile, in fase di produzione a qualsiasi macchina da caffè in commercio,
progettata e costruita nei nostri laboratori, che vantano esperienza decennale nel settore vending.

Smart Co Easy aperta

Easy con Cablaggio nel contenitore

Caratteristiche Principali:
Smart Co EASY r1;
- Funzionamento indentico alla versione Smart CO BASIC in un solo circuito.
- Blocco pompa a fine credito
- Commutazione a Relè unipolare 3A 250 vac max omologato UL TUV CQC.
- Led Rosso segnalazione credito messaggi sim (accensione lampeggio conta decine)
- Led Verde Stato di accensione
- Buzzer multitono segnalazione messaggi sonori credito errori etc.
- Ingresso interruttore caffè a 220vac opto-isolato opz. Ingresso bassa tensione.
- Totalmente isolata ed a norma, fusibile ingresso, protezione da sovra-tensione.
- Piccola e compatta dimensioni (50,5mm * 70 * 25h aperta) (96mm * 56 * 30h nel Contenitore)
- Economica ma comunque robusta e funzionale.
- Consumo tipico 1W max 2,12 W alimentazione 230 Vac 50 Hz.

Programmatore SIM
Per tutte le Smart Co
Portatile a batterie
ricaricabili ni-mh

Cablaggio Easy

* n.b. Modifica da fare da personale qualificato a vostra totale responsabilità.
© ® Nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Ottobre 2012 Caratteristiche tecniche e meccaniche possono variare senza preavviso.
Questo e un invio di materiale promozionale.
Privacy:
Ai sensi del DLgs 196/2003 la informiamo che i dati in nostro possesso sono trattati nelle modalità previste dal Decreto in oggetto, prevalentemente con mezzi informatici.
Potranno venire impiegati per l'inoltro di proposte commerciali, direttamente o da società del gruppo. E' facoltà dell'interessato esercitare in ogni momento i propri diritti, nei
modi previsti dal "Art. 7" del Decreto sopra citato, inviando una e_mail a heartcom@heart.it , rispondendo a quest'indirizzo o scrivendo al Titolare del trattamento Dati: Heart
Computers Srl Via Tenente Scuderi, 57 95019 Zafferana Etnea (CT) ITALIA.
Disclaimer:
Le informazioni contenute nel presente messaggio sono destinate esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. Qualora riceviate il presente messaggio per errore, vi
preghiamo di voler cortesemente darcene notizia via e_mail a heartcom@heart.it e di provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo,
divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietata dalla Legge.

