WIN-TEK.
VINCENTE NELL’ESPERIENZA.
WIN-TEK.
WINNING IN EXPERIENCE.

Situata nella zona industriale
di Moncalieri (Vadò)
la sede di WIN-TEK
è facilmente raggiungibile
da tutta la rete autostradale.

Located in the industrial zone
of Moncalieri (Vadò)
WIN-TEK’s premises
are easily reached from
the whole motorway network.

Design, funzionalità, ergonomia
Alla base di ogni nuovo modello Win-Tek, c’è un approfondito studio dei
nostri tecnici. Questo non solo per rispettare le normative di sicurezza
ma anche per superare le aspettative del mercato in termini di design,
funzionalità, elettroniche di avanguardia in grado di apportare miglioramenti
significativi ai differenti software di gioco.
Protagonisti assoluti del settore
Oltre 1.500 amusement machine di ultima generazione prodotte ogni
mese. Quasi 20.000 ogni anno. Questi sono i numeri che fanno di Win-Tek
uno dei protagonisti assoluti del settore. E della produzione uno dei punti
di forza dell’azienda. Alla base della efficienza di Win-Tek, c’è l’adozione
di macchine industriali ad altissime prestazioni, di tecnologia laser
all’avanguardia e di sistemi robotizzati evoluti.
Tempestività, disponibilità, rapidità
Lo svolgimento dell’intero ciclo produttivo in sede permette a Win-Tek di
avere sempre a disposizione schede, pezzi di ricambio e accessori delle
proprie macchine. Questo consente al nostro servizio clienti di garantire
interventi più tempestivi, sostituzioni più rapide, assistenza più qualificata. Un
notevole valore aggiunto, quindi, in grado di fare davvero la differenza.

Design, functionality, ergonomics
At the base of each new Win-Tek’s model, is an in-depth study of our
technicians. This will not only comply with the safety regulations but also
to exceed the expectations of the market in terms of design, functionality,
electronic, able to make significant improvements to the different gaming
software.
The stars of in the game-industry
More than 1,500 amusement machines of the latest generation produced
each month. Nearly 20,000 each year. These are the numbers that make
Win-Tek one of the protagonists in the industry. And production of one
of the company’s strengths. On the basis of the efficiency of Win-Tek, is
the adoption of high-performance industrial machines, laser cutting-edge
technology and advanced robotic systems.
Timeliness, availability, speed
The conduct of the entire production cycle in the Win-Tek allows to always
have available boards, spare parts and accessories of their machines. This
service allows our customers to ensure more promptly interventions,
replacements faster, more skilled assistance. A high added value, therefore,
can really make a difference.

10 anni di amusement experience, qualità totale dei
prodotti e dei servizi, una capacità unica nell’anticipare e nell’esaudire i desideri di migliaia di giocatori.
Tutto questo è Win-Tek, probabilmente la più importante realtà italiana nella ideazione, realizzazione e
commercializzazione di amusement machine di ultima generazione pensate per offrire sempre la migliore
esperienza di gioco possibile.
Grazie a soluzioni tecnologiche innovative e creative, ad
un design all’avanguardia e ad una competenza unica
sul mercato, Win-Tek rappresenta il partner ideale per
chi vuole entrare con tutte le carte in regole in un mercato vincente come quello del divertimento e del gioco.

10 years of amusement experience, total quality of
our products and services, a unique knack in anticipating and fulfilling the wishes of thousands of players.
All this is Win-Tek, probably the most important Italian
reality in the conception, development and marketing
of latest-generation amusement machines devised to
increasingly offer the best gaming experience possible.
Owing to innovative and creative technological solutions, advanced design and unique competence on
the market, Win-Tek is the ideal partner for people who
want to enter a winning market like amusement and gaming with all the necessary requirements.

VINCENTE NEL DESIGN.
WINNING IN DESIGN.
Lo dice anche il nome.
Jolly di Win-Tech è la carta
vincente per chi da un Cabinet
desidera le massime prestazioni
possibili. In termini di giocabilità,
di flessibilità e di design.

The name explains itself.
Jolly by Win-Tek is the winning
card for those people who,
from a Cabinet, ask the highest
possible performance in terms
of usability, flexibility and design.

Jolly rappresenta lo stato
dell’arte della tecnologia dedicata
alle amusement machine: perfetta
ottimizzazione delle componenti
elettroniche, uno schermo touch
screen di ultima generazione,
assoluta affidabilità.

Jolly represents the “state
of the art” of the amusement
machine’s technologies:
fine-tuning of the electronic
components, latest generation
touch screen, absolute
reliability.

Per questo, appena nato, è già uno
dei pezzi più richiesti dal mercato.
Un vero Jolly per qualsiasi Sala,
conforme alle caratteristiche
del comma 6/a.

That’s why it’s already one of the
most esteemed machine in the
amusement market. A real Joker
for every playroom, conform to
the clause 6/a.

Realizzazione
postazioni multiple.

Multi-player
version.

COMMA

6A
MACHINE

52
182
50 cm

19”
OPTIONAL

Monitor da 19”
19” Display

Schermo tattile
Touchscreen

VINCENTE NELLO STILE.
WINNING IN STYLE.
Con Queen II anche lo stile
ha trovato la sua regina!
Le linee raffinate sono il giusto
compromesso tra ergonomia e
funzionalità e fanno di Queen II un
modello unico e inconfondibile.
Come la gemella Queen,
possiede uno schermo TFT 19”
disponibile anche nella versione
touch screen ed è conforme
al comma 6/a.
Ma in più, è dotata
di chiavistello di sicurezza
per la cassa moneta e offre la
possibilità di personalizzare sia
la scritta WIN-TEK che il plexy
retroilluminato con il logo
della propria sala.

Realizzazione
postazioni multiple.

With Queen II even style has
found its own queen!
Refined lines are the right
balance between ergonomics
and functionality and make it a
unique and unmistakable model.
As its twin, even Queen II
has a 19” TFT screen available
in a touch screen
version and it’s conform
to the clause 6/a.
Furthermore, it’s equipped with
a safety-key for the self change
and opens the possibility of
customising the Win-Tek logo
and the backlit plexiglass with
the logo of its own playroom.
Becoming even more unique!

Multi-player
version.

COMMA

6A
MACHINE

47
190
50 cm

19”
OPTIONAL

Monitor da 19”
19” Display

Schermo tattile
Touchscreen

VINCENTE NELLA TECNOLOGIA.
WINNING IN TECHNOLOGY.
Queen è senza dubbio la regina
della tecnologia made in Win-Tek.
Possiede caratteristiche tecniche
all’avanguardia, schermo TFT 19”
disponibile con touch screen.

Queen is without doubt the
queen of technology made in
Win-Tek. It possesses advanced
technical features, 19” TFT screen
available with touch screen.

In più ha un design davvero innovativo, tanto da creare uno stile, da
molti imitato, in grado di donare
ad ogni ambiente quel valore in più
tanto apprezzato dalla clientela.

It also has such a truly innovative
design to be imitated by many,
which can give every environment
that extra value appreciated so
much by the clientele.

Il costante studio evolutivo ha
permesso di raggiungere oggi un
livello d’eccellenza qualitativa sia
dal punto di vista funzionale che da
quello ergonomico.

Ongoing evolution studies have
made it possible to achieve a
level of quality excellence from
both the functional and userfriendly point of view.

E poi, come tutti gli apparecchi
Win-Tek, è il massimo della
sicurezza, conforme alle
caratteristiche del Comma 6/a.

And then, like all Win-Tek
machines, it is the utmost
in security, meeting
the requirements of clause 6/a.

Realizzazione
postazioni multiple.

Multi-player
version.

COMMA

6A
MACHINE

47
185
50 cm

19”
OPTIONAL

Monitor da 19”
19” Display

Schermo tattile
Touchscreen

VINCENTE NELL’INNOVAZIONE.
WINNING IN INNOVATION.
Schermo TFT 19 pollici,
touch screen (su richiesta),
linee eleganti ma essenziali.
Proprio come la sua gemella,
Queen Base Larga
offre prestazioni incredibili
in termini di design, giocabilità
e funzionalità.

19-inch TFT screen,
touch screen (on request)
elegant lines, but essential.
Just like her twin sister,
Queen Base Larga
delivers incredible performance
in terms of design, gameplay
and functionality.

Ma in più, permette di creare
tante configurazioni differenti,
adattabili ad ogni situazione
di gioco e di spazio.

But in addition, allows you
to create many different
configurations, suitable for any
situation of gaming and space.

Questo grazie agli esclusivi
elementi made in Win-Tek
componibili e personalizzabili:
i totem, i distanziatori
e le speciali angoliere.

This is thanks to the unique
elements made in
 Win-Tek
modular and customizable
totems, spacers and
corner units.

Monitor verticale
16:9 da 42”.

16:9 42” vertical
display.

COMMA

6A
MACHINE

45
178
74 cm

19”
OPTIONAL

Monitor da 19”
19” Display

Schermo tattile
Touchscreen

VINCENTE NELLA GIOCABILITÀ.
WINNING IN PLAYABILITY.
Win-Tek è orgogliosa di presentarvi
Jack. La sua amusement machine
più maneggevole, capace di offrire
livelli di giocabilità incredibili grazie
ad una perfetta ottimizzazione
delle componenti elettroniche.

Win-tek is proud to present
Jack. Its most easy to handle
amusement machine that can
offer incredible levels of playability due to perfectly optimized
electronic components.

Dimensioni contenute e standard
qualitativi al top della sua categoria
rendono Jack l’apparecchio ideale
per chi cerca prestazioni da grandi
anche nelle macchine da gioco
più piccole.

Compact dimensions and quality
standards at the top of its class
make Jack the ideal choice for
people seeking big-style
performance also in the smallest
gaming machines.

Come tutti i modelli made
in Win-Tek, anche Jack è conforme
alle caratteristiche del comma 6/a.

Like all the models made
in Win-Tek, also Jack meets
the requirements of clause 6/a.

Disponibile in tre diverse versioni:
da banco, con piedistallo e con
pratico cambiamonete.

Realizzazione
postazioni multiple.

It comes in three different
versions: tabletop, with pedestal
and with practical moneychanger.

Multi-player
version.

COMMA

6A
MACHINE

46
170
40 cm

17”
Monitor da 17”
17” Display

Cambiamonete
Change machine

ACCESSORI PER
ALLESTIMENTO SALE GIOCHI.
ACCESSORIES FOR CASINOS.

a

a
b

b

a

b

DISTANZIATORI.

ANGOLIERA.

Interamente in metallo con due
ripiani cromati di spessore 2,5 cm
che fungono da poggiabicchiere
o posacenere. Oppure con totem
metallo e plexiglass retroilluminato
a led personalizzabile graficamente.

Interamente in metallo con due
ripiani cromati di spessore 2,5 cm
che fungono da poggiabicchiere o
posacenere.

SPACERS.

CORNER UNIT.

Made entirely of metal with two
chromium-plated shelves, 2.5 cm
in thickness that act as glass rest
or ashtray. Or with backlit metal
and plexiglas totem, backlit with
graphically customizable leds.

Made entirely of metal
with two chromium-plated
shelves, 2.5 cm in thickness
that act as glass rest or ashtray.

Larghezza
Width

Profondità
Depth

Altezza
Height

25 cm

29 cm

105 cm

25 cm

29 cm

178 cm

a
b

Larghezza
Width

Profondità
Depth

Altezza
Height

31 cm

31 cm

105 cm

31 cm

31 cm

178 cm

Elementi da abbinare alla configurazione con base larga Queen Double.
Elements for combination with the Double Queen broad base.

a

b

a

DISTANZIATORI TOTEM.

Gli accessori prodotti da Win-Tek
hanno dimensioni contenute e sono
ideali per sale gioco e bar.
The accessories made by Win-Tek are
compact in size and ideal
for casinos and bars.

In metallo e plexiglass
retroilluminato a led personalizzabile
graficamente, con due ripiani
cromati di spessore 2,5 cm che
fungono da poggiabicchiere o
posacenere.

TOTEM.

TOTEM SPACERS.

In metallo e plexiglass retroilluminato
a led personalizzabile graficamente.

Made of metal and plexiglas,
backlit with graphically
customizable leds, with two
chromium-plated shelves, 2.5 cm
in thickness that act as glass rest
or ashtray.

TOTEM.
Made of metal and plexiglas, backlit
with graphically customizable leds.

Larghezza
Width

a
b

b

Profondità
Depth

Altezza
Height

34,2 cm

5 cm

178 cm

16,3 cm

5 cm

165 cm

Larghezza
Width

a
b

Profondità
Depth

Altezza
Height

25 cm

35 cm

120 cm

12,5 cm

35 cm

120 cm

VINCENTE SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA.
A WINNER FROM ALL POINTS OF VIEW.
Compatto. Pratico. Sicuro.
MINI SELF CHANGE è un apparecchio
di ultima generazione pensato per occupare
il minimo spazio e offrire la massima resa.
Ideale per piccoli locali come i bar, permette
di cambiare monete in banconote e viceversa.
È sicuro, ha una doppia serratura ed è
realizzato in lamiera spessa. In più il sistema
di bloccaggio con meccanismo a ritenuta
battente blocca i 4 perni di sicurezza.
È pratico, permette al giocatore di versare
le banconote vinte in un comodo
cassetto e in una unica soluzione.
Ed è anche indipendente, grazie
ad un lettore riciclatore che garantisce
più autonomia di cambio banconote e
riduce gli interventi di refill del gestore.
Inoltre, può essere utilizzato con 3 hopper
programmabili di diverso o pari valore
oppure con 2 hopper e cassa.
Facile da installare sia tra le slot che a parete
grazie ad appositi fissaggi, MINI SELF CHANGE
rappresenta la soluzione vincente
per chi anche in uno spazio ridotto
cerca il massimo delle prestazioni.
E della tecnologia Made in Win-Tek.
Il MINI SELF CHANGE è corredato da:
2 hopper X5 CC-TALK con extension e cassa
3 hopper X5 CC-TALK con extension
1 Lettore MD 100 e/o UBA Rc by JCM
Scheda CPU CC-TALK
LCD 4x20 e/o display grafico
Sistema di validazione F2
Gruppo di continuità UPS

Compact. Handy. Secure.
MINI SELF CHANGE is a latest generation
coin changer of slim design that delivers
maximum efficiency and performance.
The ideal solution for small environments
such as bars, it permits money changing
in both directions, i.e. banknotes to coins
and vice versa. Security is guaranteed by a
double lock and thick metal plate housing.
The locking system with bolt retention
mechanism blocks the 4 safety pins.
Using this highly functional appliance,
players can deposit the banknotes won
in a handy drop-box, all in one go.
It is also independent as a reader recycler
guarantees longer banknote change
autonomy and reduces refilling operations
by the manager. It can also be used with 3
programmable hoppers of different or the
same value or with 2 hoppers and cashbox.
Easy to install both between slot machines
or wall mounted using specific fasteners,
MINI SELF CHANGE is the winning solution
for those seeking maximum performance,
and Made in Win-Tek technology,
in a reduced space.
The MINI SELF CHANGE is fitted with:
2 x X5 CC-TALK hoppers with extension and cashbox
3 x X5 CC-TALK hoppers with extension
1 MD 100 and/or UBA Rc by JCM reader
CPU CC-TALK card
4x20 LCD and/or graphic display
F2 validation system
UPS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA :
Dimensione (cm) / Dimensions (cm)
Peso / Weight
Tensione Alimentazione / Power supply
Corrente Assorbita / Current absorbed
Potenza Assorbita / Power take-off
Valore Monete / Value of coins
Capacità Singolo Hopper / Capacity single hopper
Dettagli di pregio / Premium details

L.47 x P60 x H 160
100 KG
230 Vac - 50Hz
1,1 A
240W max
€ 0.50 1,00 2,00
€ 1.600 1.700 1.400

60
160
47

VINCENTE PER OGNI ESIGENZA.
A WINNER FOR EVERY NEED.
Modulare. Versatile. Sicuro.
Lo SCAMBIA è in grado di effettuare
il cambio monete/banconote e viceversa e le
sue misure ridotte lo rendono perfettamente
utilizzabile in qualsiasi tipo di locale.
L’estrema sicurezza è comprovata
dallo spessore della lamiera e dal sistema
di bloccaggio realizzato con meccanismo a
ritenuta battente, che in fase di chiusura dello
sportello, blocca i 4 perni di sicurezza.
La doppia serratura garantisce
una maggior protezione.
Il giocatore può cambiare tutte le monete
vinte in banconote versandole nel pratico
cassetto, in un’unica soluzione. Il lettore
riciclatore garantisce un’elevata autonomia di
cambio in banconote, riducendo di fatto gli
interventi di refill da parte del gestore.
È possibile utilizzarlo con 2 hopper
programmabili di pari o diverso valore.
Di facile installazione, lo SCAMBIA può
essere inserito tra due slot con vantaggio sia
per la sicurezza che per la riduzione
degli ingombri, oppure a parete
mediante piastra di fissaggio.

Lo SCAMBIA è corredato da:
2 hopper X5 CC-TALK con extension
1 Lettore VEGA DUAL
oppure 1 lettore BILL to BILL 60
Scheda CPU CC-TALK
Sistema di validazione F2
Gruppo di continuità UPS
LCD 4x20

Compact. Handy. Secure.
The SCAMBIA is able to perform
exchange coins / currency and vice versa,
and its compact size makes it perfect for
use in any type of venue.
The extreme safety is proven the thickness
of the sheet and from the system locking
mechanism realized with latching swing,
that during closure of the door,
locks the 4 pins of safety.
The double lock ensures greater
protection.
The player can change all the coins won
in paying her bills in the handy drawer
in a single solution.
The reader recycler provides a ‘high degree of
autonomy in exchange banknotes, effectively
reducing interventions refill by the operator.
You can use it with 2 hoppers
programmable equal or different values.
Easy to install, it can be inserted between
the two slots with advantage both for
safety and for the reduction
dimensions, or on the wall
through the mounting plate.

The SCAMBIA is fitted with:
2 x X5 CC-TALK hoppers with extension
1 VEGA DUAL reader
and/or BILL to BILL 60 reader
CPU CC-TALK card
F2 validation system
UPS
4x20 LCD

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA :
Dimensione (cm) / Dimensions (cm)
Peso / Weight
Tensione Alimentazione / Power supply
Corrente Assorbita / Current absorbed
Potenza Assorbita / Power take-off
Valore Monete / Value of coins
Capacità Singolo Hopper / Capacity single hopper
Dettagli di pregio / Premium details

L.36,5 x P50 x H 146
87 KG
230 Vac - 50Hz
1,1 A
240W max
€ 0.50 1,00 2,00
€ 1.500 1.650 1.350

50
146
36,5

eccoweb.it

Win-Tek s.r.l.
Via Vittime di Piazza Fontana, 29
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 (0)11 640.27.70
Fax +39 (0)11 681.17.68
info@win-tek.it
www.win-tek.it

