
Main functions of the new logic board RVM72A
(refrigerated vending machine 72 products)

PRODUCT SALES
• possibility to connect up to 8 trays with 9 spirals (72 products)
• product dispensing “GPE System” (PATENTED)

with 360° +X° -X° (eg. +90° -90°) spiral rotation

GRAPHIC DISPLAY
• possibility of 2 languages contemporaneously
• possibility to program pubblicity SPOT as required
• date-time-temp. information etc.

ACCOUNTS
• sales counters
• products remaining counters
• data-logger system (registers date, time, spiral no. etc.)
• possibility using PC to archive all sales for the entire existence of the machine.

CLOCK FUNCTIONS
• allows the management of the turning on and off of the refrigerator,

the neon and the retro-illumination of the display.

PERSONALIZATION
• it is possible to modify all the phrases in all the languages,

all the graphics and the pubblicity spots.
• default table
• the programming of the parameters can be done directly or by a Pc
• software updating via E-Mail

PAYMENT SYSTEMS
• executive and Mdb protocols.

COMPATABILITY OF THE ELECTRONICS BOARD
• the board is totally compatable with the DRF35A except

for the display which is of larger dimensions.

Funzioni principali della nuova scheda elettronica RVM72A
(refrigerated vending machine 72 products)

VENDITA PRODOTTI
• possibilità di connettere fino a 8 cassetti con 9 spirali (72 prodotti)
• erogazione prodotti “GPE System” (PATENTED)

con rotazione delle spirali di 360° +X° -X° (es. +90° -90°)

DISPLAY GRAFICO
• possibilità di avere 2 lingue contemporaneamente
• possibilità di programmare SPOT pubblicitari a piacere
• informazioni di data-ora-temp. ecc.

CONTABILITA’
• contatori  vendite
• contatori prodotti rimasti
• sistema data-logger (registra data, ora, n. spirale ecc.)
• possibilità mediante PC di archiviare tutte le vendite di tutta la vita della macchina.

FUNZIONI OROLOGIO
• permette di gestire accensione e spegnimento del frigorifero, del neon

e della retroilluminazione del display.

PERSONALIZZAZIONI
• è possibile modificare tutti i testi in tutte le lingue, tutte le grafiche

e gli spot pubblicitari.
• tabelle di default
• la programmazione dei parametri può essere fatta direttamente o da Pc
• aggiornamenti software via E-Mail

SISTEMI DI PAGAMENTO
• protocolli executive e Mdb.

COMPATIBILITA’ SCHEDA ELETTRONICA
• la scheda è totalmente compatibile con la DRF35A ad eccezione del

display che è di maggiori dimensioni.
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