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DISEGNO ESPLOSO



1) 1 Moneta

Vista anteriore
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Varianti della gettoniera Discapa

Vista posteriore

2) 2 Monete

3B.) Gettone Ø 26 mm
3A.) Gettone Ø 22 mm

4) 3 Monete

Vista anteriore Vista posteriore



RIEPILOGO
Nº Codice Descrizione
1 R1MO-983 Asse gettoniera 1 e 2 monete
2 R1MO-982 Placca fissaggio maniglia
3 R1MO-994 Vite maniglia/telaio/fascetta

R1MO-901 Selettore grigio 1 moneta
R1MO-902
R1MO-903

4

R1MO-904
R1MO-911 Selettore grigio 2 monete
R1MO-912
R1MO-913

5

R1MO-914
6 R1MO-986 Leva lettore diametro + molla
7 R1MO-984 Telaio frontale grigio
8 R1MP-S/M* Placca monete
9 R1MO-985 Telaio posteriore

10 R1MO-987 Unghia lettore spessore monete + fascetta
11 R1MO-993 Vite selettore monete
12 R1MO-990 Leva dentata 1 e 2 monete
13 R1MO-991 Estensione gettoniera
14 R1MO-992 Vite estensione
15 R1MO-988
16 R1MO-989 Molla bilanciere

R1MO-951 Pomello grigio
R1MO-952 Pomello rosso
R1MO-953 Pomello blu

17

R1MO-954 Pomello giallo
18 R1MO-981 Seger pomello maniglia
19 Senza referenza Maniglia

R1MO-961 Selettore gettone griggio
R1MO-962
R1MO-963

20

R1MO-964
21 R1MP-801
22 R1MO-971
23 R1MP-802
24 R1MO-972
25 R1MO-995
26 R1MO-996
27 R1MO-997
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Selettore rosso 1 moneta
Selettore blu 1 moneta
Selettore giallo 1 moneta

Selettore rosso 2 monete
Selettore blu 2 monete
Selettore giallo 2 monete

Bilanciere 1 e 2 monete

Selettore gettone rosso
Selettore gettone blu
Selettore gettone giallo
Placca 1 gettone Ø 22 mm.
Gettone Ø 22 mm.
Placca 1 gettone Ø 26 mm.
Gettone Ø 26 mm.
Leva dentata 3 monete
Bilanciere 3 monete
Asse gettoniera 3 monete

*S/M  - (Secondo Moneta) – Specificare moneta nel momento in cui si fa l’ordine.



Pomello

KITS

R1MO-92 S/C* MANIGLIA + POMELLO
Nº Codice Descrizione
17 R1MO-95 S/C* Pomello
18 R1MO-981 Seger pomello
19 Senza referenza Maniglia
2 R1MO-982 Placca fissaggio maniglia
3 R1MO-994 Vite placca fissaggio

R1MO-93 S/C* MANIGLIA+ ASSE 1 E 2 MONETE + POMMELLO
Nº Codice Descrizione
17 R1MO-95 S/C*
18 R1MO-981 Seger pomello
19 Senza referenza Maniglia
2 R1MO-982 Placca fissaggio maniglia
3 R1MO-994 Vite placca fissaggio
1 R1MO-983 Asse gettoniera 1 e 2 monete

13 R1MO-991 Estensione gettoniera
14 R1MO-992 Vite estensione
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*S/C - (Secondo Colore) – Specificare il colore del pomello nel momento in cui si fa l’ordine.

*S/C - (Secondo Colore ) - Specificare il colore del pomello nel momento in cui si fa l’ordine.



*S/C - (Secondo Colore ) - Specificare il colore del pomello nel momento in cui si fa l’ordine.

Nota.
• Quest’ articolo viene solo utilizzato per distributori con contatore.

Nº Codice Descrizione
17 R1MO-95 S/C* Pomello
18 R1MO-981 Seger pomello
19 Sin referencia Maniglia
2 R1MO-982 Placca fissaggio maniglia
3 R1MO-994 Vite placca fissaggio

27 R1MO-997 Asse gettoniera 3 monete
13 R1MO-991 Extensione gettoniera
14 R1MO-992 Vite extensione
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R1MO-94 S/C* MANIGLIA + ASSE 3 MONETE + POMMELLO

R1CO-011 ESTENSIONE GETTONIERA CON SUPPORTO + CALAMITA



Varianti della gettoniera Bouly

Procedura per cambiare da 1 moneta a 2 monete.

• Se si dispone di una gettoniera che funziona con 1 moneta e si vuole far funzionare
a 2 monete, procedere nel seguente modo:

1. Sostituire il selettore da 1 moneta (4) estraendo le due viti (11) che fissano il
selettore da 1 moneta.

Vista posterioreVista anteriore

2. Posizionare il selettore da 2 monete (5) nella stessa posizione in cui si trovava il
selettore estratto.

3. Posizionare i pezzi nella rispettiva sede: l’unghia lettore spessore e la fascetta unghia
lettore spessore (10) e la vite di fissaggio (3) come mostrato nella fig. 1.
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1) 1 Moneta

Rear viewFront view

2) 2 Monete



Posizionare il selettore da 1 moneta (4) nella stessa posizione in cui si trovava il
selettore estratto, assicurandosi che il punto (A) del selettore da 1 moneta azioni il
punto (B) della leva lettore diametro, come mostrato nella fig. 2.

Procedura per cambiare da 2 monete a 1 moneta.

• Se si dispone di una gettoniera che funziona con 2 monete e si vuole far
funzionare a 1 moneta, procedere nel seguente modo:

1. Sostituire il selettore da 2 monete (5) estraendo le due viti (11) che fissano il
selettore da 2 monete.

2) 2 Monete

Vista anteriore Vista posteriore

2.

Selettore da 1
moneta

3. Una volta posizionato il selettore, estrarre i seguenti pezzi: la vite (3), la fascetta
unghia lettore spessore e l’unghia lettore spessore (10).
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Dettaglio



Procedura per cambiare da 1 o 2 monete a 1 gettone.

• Se si dispone di una gettoniera che funziona con 1 o 2 monete e si vuole far
funzionare a 1 gettone, procedere nel seguente modo:

1. Estrarre la vite (14), l’estensione (13), le due viti (3) dalle estremità inferiori del telaio
posteriore (9) e le due viti (11) che fissano il selettore.

2. Successivamente, separare il telaio posteriore (9) dal telaio frontale (7) prestando
attenzione a non perdere la molla bilanciere (16). Quindi, sostituire la placca da 1 e 2
monete (8) con la placca per gettoni (21 o 23) fig. 4, in funzione del diametro del
gettone che si vuole utilizzare, accertandosi che si inserisca perfettamente nel telaio
frontale.

Nota. Nel caso in cui la gettoniera da sostituire sia da 2 monete, si dovranno sostituire
anche i componenti (10 e 3) come mostrato nella fig. 1.

3. Successivamente, collocare la molla bilanciere (16) nell’apposita sporgenza che si
trova nel telaio frontale fig. 5. Posizionare e avvitare il telaio posteriore e l’estensione
(13), collocando il punto di posizionamento dell’estensione nella parte superiore fig. 6.
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4. Per completare il montaggio, posizionare il selettore per gettoni (20) nella stessa
posizione in cui si trovava il selettore estratto, assicurandosi che il punto (A) del
selettore per gettoni azioni il punto (B) della leva lettore diametro, come mostrato nel
dettaglio della fig. 2.

Selettore per
gettone

Dettaglio
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Procedura per cambiare da 1 o 2 monete o 1 gettone a 3 monete.

• Se si dispone di una gettoniera che funziona con 1 o 2 monete o 1 gettone e si vuole
far funzionare a 3 monete, procedere nel seguente modo:

1. Estrarre la vite (14), l’estensione (13), le due viti (3) dalle estremità inferiori del telaio
posteriore (9) e le due viti (11) che fissano il selettore.

2. Successivamente, separare il telaio posteriore (9) dal telaio frontale (7) prestando
attenzione a non perdere la molla bilanciere (16). Azionare l’unghia leva dentata (Z)
forzandola verso l’alto in senso orario, come mostrato nella fig. 3, fino a farla sporgere
dal diametro esterno della leva dentata (12), per estrarla e sostituire i seguenti pezzi:la
leva dentata (12) con la leva dentata da 3 monete (25), il bilanciere (15) con il bilanciere
da 3 monete (26) e l’asse gettoniera da 1 e 2 monete (1) con l’asse gettoniera da 3
monete (27), che si collocherà nella maniglia della gettoniera. Successivamente, si
sostituirà la placca da 1 o 2 monete (8) o gettone (21-23) con la placca da 3 monete (8),
accertandosi che si inserisca perfettamente nel telaio frontale.

11



Nota.
• Nel caso in cui la gettoniera da sostituire sia da 2 monete, si dovranno sostituire anche

i componenti (10 e 3) come mostrato nella fig. 1.

• Sia nel caso della gettoniera da 2 monete o gettone, si dovrà sostituire anche il
selettore di queste gettoniere con il selettore da 1 moneta (4).

3. Successivamente, collocare la molla bilanciere (16) nell’apposita sporgenza che si
trova nel telaio frontale fig. 5. Posizionare e avvitare il telaio posteriore e l’estensione
(13), collocando il punto di posizionamento dell’estensione nella parte superiore fig.
6.

4. Per completare il montaggio, posizionare il selettore da 1 moneta (4) nella stessa
posizione in cui si trovava il selettore estratto, assicurandosi che il punto (A) del
selettore da 1 moneta azioni il punto (B) della leva lettore diametro, come mostrato
nella fig. 2.

Selettore da
1 moneta

Dettaglio
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