
Gettoniera elettronica con 
timer, per  docce (da 1 a 8 
sistemi) o forniture d’acqua.

Controllo tramite monete o 
gettoni.

Dispositivo multilingua, 
ha un robusto contenitore 
in acciaio, con speciale 
verniciatura ad alta resistenza 
per l’utilizzo in ambienti esterni 
(cataforesi + polvere).  

Dotato di schermo OLED,  
ampio cassetto portamonete 

(circa 400-500 monete/gettoni), 
segnalazione preventiva della 

fine del servizio ed impostazione 
automatica delle pause.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

• GETTONIERA ELETTRONICA A COMPARAZIONE, programmabile per qualsiasi tipo di moneta o gettone. Posizionando 
una moneta o un gettone di riferimento nell’area predisposta della gettoniera, il dispositivo effettua una comparazione.

• USCITE a 12Vcc per l’azionamento diretto di elettrovalvole.

• CENTRALINA RELÈ separata, in modo da posizionare la gettoniera nel posto desiderato e la centralina potrà ridurre la 
lunghezza dei collegamenti elettrici alle docce.

• TEMPO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (chiusura del relè) impostabile da 1 secondo a 24 ore per ciascuna moneta/
gettone inserito.

• IMPOSTAZIONE RITARDO di inizio erogazione dall’inserimento delle monete;  questo controllo evita gli sprechi di  acqua 
prima che l’utente inizi ad usufruire del servizio.

• DISPLAY LUMINOSO (OLED) che consente la facile configurazione del dispositivo, la visione del costo del servizio in uso 
e la consultazoine del tempo rimanente.

• CONTROLLO MULTILINGUA che mette a disposizione 5 lingue (inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco). 

• PULSANTI AVVIO/PAUSA collegabili esternamente.  Con questi, l’utente può avviare o fermare l’erogazione dell’acqua, in 
modo da evitare  sprechi e gestire autonomamente le pause per l’insaponatura. 

• TEMPO MASSIMO DI PAUSA impostabile.

• PREAVVISO FINE ACQUA, che provoca una breve interruzione dell’acqua. Segnala all’utente la scadenza imminente del 
tempo disponibile per usufuire del servizio.

• TEMPO DI CONTEGGIO memorizzato anche in caso di brevi interruzioni dell’alimentazione.

• RIFIUTO EUTOMATICO delle monete inserite quando il dispositivo è spento.

• FUNZIONE DI ACCUMULO DEL TEMPO abilitabile. Conente l’inserimento di più monete ed il conseguente incremento 
di tempo disponibile del servizio (massimo 48 ore). Se disabilitata, le monete introdotte quando il servizio è già attivo 
vengono rifiutate.

Dimensioni (mm) 
centralina relè

23,5 L x 30 H x 12,5 P

Peso centralina relè 1,9 Kg

Dimensioni (mm) 
dispositivo

22,5 L x 26 H  x 14 P

Peso dispositivo 5,2 Kg

Alimentazione dispositivo 
100-240V, 0.35A
50-60 Hz

Alimentazine centralina 
con relè

100-240V, 2.5A
50-60 Hz

Grado protezione IP30

Capacità cassetto
circa 400/500 
monete/gettoni
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