Controllo remoto Coin-in - Manomissione
Pocket Wireless - Codice 8D5621

l Sistema di monitoraggio e segnalazione wireless
l Controllo Remoto di Slot Machine, Gettoniere
l Controllo fino a 20 dispositivi
l Programmazione e gestione via SMS
GAMING - Comma7/7C
POCKET Wireless nasce per esigenze ricorrenti nel mondo dell’industria

del Gaming; è un sistema di monitoraggio e segnalazione wireless,

per il controllo remoto di Slot Machine, Gettoniere, Hopper e/o
Distributori automatici.

Le caratteristiche principali possono essere riassunte nei seguenti
punti:

l Controllo wireless 434Mhz di Coin-In o Coin-Out o MANOMISSIONE
mediante lettura azionata da impulso elettrico/contatto.

l Prodotto composto da unità centrale completa di modem e ricevitori
wireless e da trasmettitori wireless alimentati a batteria con durata
superiore a 1 anno.

l Pocket Wireless è in grado di controllare fino a 20 dispositivi wireless
nel raggio di 50mt.

l Possibilità di inviare specifici comandi di diagnostica.

l Interrogazione periodica Coin-In o Coin-Out o MANOMISSIONE,
impostabile  in un range compreso tra pochi minuti e una settimana.

l Programmazione e gestione via SMS, con possibilità di restrizione
sui numeri abilitati.

Modalità di connessione

POCKET Wireless si controlla esclusivamente via SMS, risulta quindi semplice la gestione anche da un qualsiasi

telefono GSM.

Semplice nell’utilizzo

Realizzato secondo le più avanzate tecnologie, garantisce elevate prestazioni, flessibilità e semplicità di utilizzo.

Pocket Wireless viene fornito in confezione completa di un Pocket Wireless e 3 trasmettitori wireless 434Mhz per la
gestione e la raccolta dei dati.
Sicuro

Tutte le transazioni  possono avvalersi, opzionalmente, di criptografia.
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Per ulteriori informazioni chiama il
numero verde 800-407787
o visita il sito http://www.digicom.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Es. Gettoniera meccanica

Alarm

Coin IN

Not used

4 3

654321
8D5616
Trasmettitore
Pocket Wireless

l Dispositivo di raccolta dati per Coin-In, Coin-Out, Manomissione
l Prodotto composto da un’unità centrale completa di modem
GSM e ricevitore wireless e da trasmettitori wireless alimentati a
batteria
l Raggio di comunicazione 50mt circa in aria libera
l Ogni trasmettitore prevede un ingresso digitale a cui è possibile
connettere sensori o microswitch meccanici
l Diagnostica tramite led
l Alimentazione unità centrale 5Vcc 800mA con alimentatore da
parete esterno 220Vac
l Meccanica unità centrale in policarbonato, adatta per
installazione anche all’esterno e con antenna integrata.
l Ingombri ridotti
l Prodotto RoHs compliant
l Profilo di configurazione facilmente modificabile

Applicazioni Tipo

Es. Conta impulsi elettromeccanico
Conta impulsi

PC

8D5618/19 Kit Relè
modulo
wireless

Codice
8D5621
8D5616
8D5618
8D5619
Altri Prodotti Gaming
Codice
8DComma6A
8D5649
8E4356

30

Electronic
Gaming
Box

Prodotto
Pocket Wireless
Trasmettitori Pocket Wireless
Kit-Relè 12 Volt
Kit-Relè 24 Volt

87
NA

4 3
Alarm

434 Mhz

Coin IN

Pocket
Wireless

87a
NC

Gnd (85)

modulo
wireless

Not used

GSM

Positive (86)

654321
NC: Normally closed
NA: Normally open
Coin IN: Ingresso per conta impulsi
Alarm: Ingresso dedicato a contatto magnetico
8D5616
Trasmettitore
Pocket Wireless

Prodotto
Scheda di gioco Comma6A
Jamma Tester Comma6A
Pocket GPRS TM

NOTA: E’ disponibile un’applicazione software per la raccolta e gestione dei dati da PC.
Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio vendite.

Per ulteriori informazioni chiama il
numero verde 800-407787
o visita il sito http://www.digicom.it

