
 

 

 

SCHEDA TECNICA 
CAMBIAMONETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Macchina cambiamonete mobile 
compatta installabile a parete, a 
incasso, su supporto a pavimento solido 
e robusto, appositamente progettato 
per ambienti esterni. È disponibile in 2 
diverse versioni per soddisfare ogni 
necessità d’installazione a colonna 
(optional) o ad incasso/muro. La 
grafica può essere personalizzata per 
dare maggior visibilità al marchio 
dell’azienda.. 
 
 
 
 
 
CONTATTO 
 
TELEFONO: 
+390514128719 
 
SITO WEB: 
www.civix.it 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
info@civix.it 

SEDE 

Civix srl – via Nerio Nannetti 2/2C 
40069 Zola Predosa | Bologna |Italy 
 

 

 

PARTNER 

 

MODELLO CHANGE - MICROHARD 

CODICE PRODOTTO CVX_PCHANGE_01  

CARATTERISTICHE GENERALI 

 Mobile verniciato con trattamento a polveri epossidiche 
 Fissaggio a parete 
 Apertura frontale 
 Pannello frontale con plexi stampato, completo di cornice 

perimetrale 
 Kit illuminazione Led bianco 
 Display LCD grafico ad alta risoluzione 
 Gettoniera elettronica tropicalizzata: 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 

cent, 1 Euro, 2 Euro. 
 Inseritore di monete antivandalico 
 Lettore di banconote da 5-50 euro, con impacchettatore fino a 

200 banconote 
 1 hopper con capacità fino a 1500 monete da 1Euro o 

equivalente 
 Utilizzo del supporto USB per la raccolta dati, programmazione di 

tutti i parametri della macchina sulla stessa o mediante apposito 
SW da PC, possibilità di aggiornamenti mediante USB 

 Codifica periferiche interne per agevolazione attività di service 
mediante App My Microhard 

 “SMART” ALWAYS WITH U 

DETTAGLI DEL PRODOTTO 

VERSIONI DISPONIBILI 
A – Fissaggio diretto a parete 
B – OPTIONAL: Incassato a muro* (mediante kit staffe) 
C – OPTIONAL: Fissaggio a pavimento (mediante 
piedistallo) 
DIMENSIONI 
Larghezza: 535 mm 
Altezza: 860 mm 
Profondità: 270 mm (mini) 
Profondità: 257 mm (basic) 

CONTROLLO REMOTO 

Con il Software Paymonitoring e Data Link è possibile telecontrollare il 
cambiamonete, verificare lo status delle banconote, della gettoniera e 
degli hopper dispensatori del resto. Aggiornamenti e stato degli allarmi e 
della contabilità. 
 
 

  


