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MEC System Italia, affidabilità e durata nel tempo.

Nuova versione

mod. GN2010

CARATTERISTICHE:
• Dispositivo di sicurezza inserimento monete
• Gettoniera autoricaricabile 5 tubi
• Tasto restituzione credito
• Lettore banconote a credito 5, 10, 20 e 50 EURO
• Lettore banda magnetica e/o microchip
• Scontrino di perdita
• Stampante statistiche di vendita
• Display alfanumerico a due righe di testo
• Tastiera numerica per selezioni, predisposta per eventuali  
   pin e/o codice da digitare
• Unità di controllo IVC2/3.00 WurliTzer
• Nessuna parte sensibile sullo sportello
• Memorizzazione dati e programmi test
• Autodiagnosi con codice di errore
• Possibilità di erogare prodotti non tabacco h24
 
VERSIONI DISPONIBILI
GN2010/40 – 40 selezioni – 1200 pacchetti circa
 
Doppia apertura (istallazioni interno/esterno)
Dim.cm.70(L)x62,5(P)X187,5(H) con ruote – Kg 270 ca.
Dim.cm.70(L)x62,5(P)X173 (H) con piedini regolabili 0/5cm – Kg 270 ca.
Alta sicurezza (istallazioni esterne)
Dim.cm.70(L)x62,5(P)X 192 (H) con piedini regolabili 0/5cm – Kg 300 ca.
 
 
OPTIONAL
GSM messaggistica di allarme
Chiavi elettroniche
 
Prodotto in Germania da Deutsche WurliTzer Gmbh
Assistenza Tecnica in tutta Italia

• Finanziamenti / Leasing
• Ottima valutazione delle permute
• Richiedete senza impegno una vista di un nostro incaricato commerciale



Nuova versione

mod. GN2010

La MEC SYSTEM ITALIA Deutsche 
WurliTzer è presente in Italia dal 
lontano 1960, proponendo da 
sempre soluzioni all’avanguardia 
per la distribuzione automatica.
La GN 2010 con 40 selezioni reali, 
e circa 1200 pacchetti, a seconda 
della configurazione, è l’evoluzione 
della ricerca per poter offrire un 
distributore sicuro ed affidabile. 
Possibilità di vendere anche 
pacchetti slim, da 10, o altri prodotti. 
I prodotti non regolamentati dalle 
normative per i minori possono 
essere erogati 24/24 in libera 
vendita.
La MEC SYSTEM ITALIA SpA 
fornisce un servizio post vendita 
e di assistenza tecnica su tutto il 
territorio   italiano, gestito dalla 
sede generale di Roma, con Centri 
Assistenza Tecnica Autorizzata.
 

esterna

vetrina - maschera nera

esterna - bancomat

griglia

apertura fronte/retro
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MEC System Italia, affidabilità e durata nel tempo.

Nuova versione 2009

mod. MULTIFACE

• Predisposizione per istallazioni esterne; 
• Predisposizione interne con doppia apertura;
• Stampante per ricevuta di rimborso;
• Stampante statistiche di vendita;
• Lettore di carta minori programmabile 
   solo per selezioni con prodotto tabacco;
• Prodotti alternativi in libera vendita 24h/24h;
• Display alfanumerico in multilingua 
   con visualizzazione di: prodotto esaurito, 
   temperature di refrigerio impostate; 
• Inserimento monete blindato con sistema
   antiripescaggio;
• Gettoniera autoricaricabile a 5 tubi 
   programmabili da 0,05 a 2,00;
• Lettore banconote con sistema antiripescaggio;
• Tastiera in acciaio;
• Fotocellule rilevamento erogazione prodotto,  
   impedisce la perdita di denaro se selezionato
   un prodotto esaurito;
• Doppia chiusura di sicurezza in acciaio
   con leva a scomparsa e 5 punti antistrappo;
• Cerniere porta a scomparsa;
• Vetro camera da cm.2,4 e lastra antisfon-
   damento in makrolom da cm.1,8;
• Vassoi, spirali e separatori in acciaio;
• Vassoi reclinabili per caricamento agevolato
   dei prodotti;
• Vano erogatore con sistema anti intrusione
   a ghigliottina e sportello in acciaio;
• Cabinato e sportello in acciaio;
• Top illuminato per istallazioni esterne;
• Reparto tabacchi a temperatura ambiente
• Reparto prodotti alternativi sino a 3° c, 
   regolabili digitalmente;
• 6 Modelli  da cm.72 A cm.103 di lar-
   ghezza da 42 a 80 selezioni;

• Chiave elettronica ricaricabile;
• Modulo speciale vendita lattine e bottiglie pet;

CARATTERISTICHE:

OPTIONAL:



Nuova versione 2009

mod. MULTIFACE

La MEC SYSTEM ITALIA Deutsche WurliTzer è 
presente in Italia dal lontano 1960, proponendo 
da sempre soluzioni all’avanguardia per la 
distribuzione automatica.
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• Prodotti in Germania da Deutsche Wurlitzer Gmbh;
• 24 Mesi di garanzia;
• Assistenza tecnica in tutta italia;
• Possibilita’ di finanziamenti;
• Ottima valutazione delle permute;
• Richiedete senza impegno il nostro   
   depliant o la visita di un nostro incaricato  
   commerciale;


