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Introduzione 

Questo manuale raccoglie la documentazione e i riferimenti ai documenti di approfondimento 

relativi all’apparecchio di abilità denominato: 

 

CASINO’EUROMULTI EVOLUTION 

indicato nel seguito come: 

 

EUROMULTI EVOLUTION 

per il quale si è effettuata la verifica tecnica ai fini della omologa prevista dall’art. 110, 

comma 6, lettera a del T.U.L.P.S. 

 

Nome Commerciale Modello 
 

Il presente videogioco viene commercialmente denominato con il nome di: 
 

CASINO'EUROMULTI EVOLUTION 

Nome Commerciale scheda di gioco 

EUROMULTI EVOLUTION 

Produttore Scheda di Gioco 

 
Il produttore della scheda di gioco denominata EUROMULTI EVOLUTION è la ditta: 

 

VLT ITALIA S.R.L. , VIA SAVONA 97, 20144MILANO 

Codice Produttore:2971311485410236 
 

Il produttore cura l’assemblaggio, la messa a punto e le regolazioni iniziali della scheda di gioco. 

Responsabile Tecnico di riferimento: ANDREA CARSENZUOLA 
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Produttore Mobile di Gioco 

Il produttore del videogioco, denominato nel seguito VG, è la ditta: 

 
VLT ITALIA S.R.L. 

Via Savona 97 20144 Milano 

 
Il produttore cura l’assemblaggio, il collegamento, la messa a punto, le regolazioni iniziali, il 

collaudo e la marcatura CE dell’apparecchiatura completa come sotto specificata. 

 
Responsabile Tecnico di riferimento: 

 
ANDREA CARSENZUOLA 

Apparecchiatura completa 

°° L’apparecchiatura completa è costituita dai seguenti blocchi componenti: 

°° • Scheda Hardware 

°° • Programma Software 

°° • Mobile ospitante la scheda e tutte le componenti periferiche e accessorie: 

°° ° Periferiche primarie: gettoniera, hopper (emettitori di monete), TFT o monitor 

°° ° Periferiche accessorie: cablaggio, connettori, tasti, luci, alimentatore, porta RS232, serrature, 

°° pannelli, serigrafie, luci, tabelle, contatori, altoparlanti, pulsanti, cavo di alimentazione, filtro 
rete, separatore. 

Estremi di certificazione di conformità 
Viene allegata la documentazione prodotta in sede di verifica tecnica dall’ente certificato da 

AAMS da cui essa è stata effettuata. Vedere Appendice A 

Modalità di funzionamento: 

L’accensione/spegnimento del videogioco avviene mediante pressione dell’apposito tasto sul 

mobile. Il funzionamento dell’apparecchio avviene previo inserimento di moneta. 

Il costo della singola partita è pari a 1€ ( un euro). 

La vincita massima per partita è di 100,00€ (cento euro). 

La vincita erogata viene distribuita direttamente dall’apparecchio tramite erogazione di mone- 

ta, im- mediatamente dopo la conclusione della partita stessa e fuori dal tempo conteggiato per 

la partita. La percentuale minima di vincita erogata per ciclo è almeno del 65% 

La durata del ciclo consta di 30.000 partite 

La durata minima di una partita è pari a 4 secondi. 

 

Chiavi previste: 
1. CHIAVE PER INGRESSO NEL TEST; 

2. CHIAVE PER INGRESSO IN REFILL 

LOCALE; 

3. CHIAVE DI CASSA. 
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ELEMENTI COMPATIBILI DELL’APPARECCHIO: 

Vedi Elenco in Appendice B 
 

Gettoniere: 

Informazioni inerenti alle gettoniere: 

 
Monete accettate: 1,00 € e 2,00 € oppure 0,50€ 1,00 € e 2,00 € 

N.B.: Le monete da 0,50 € sono accettate solo se in presenza dell’hopper corrispondente. 

Nel TEST è possibile selezionare una delle due modalità previste: 50c-1€ oppure 1€-2€ previo 

scari-camento degli hopper delle monete precedentemente immesse. 

L’accettazione di monete, fino al valore massimo di 2,00€, viene abilitata prima dell’inizio 

della partita. Viene poi inibita l’accettazione di ulteriori monete durante il gioco o prima di 

aver esaurito l’importo precedentemente immesso. 

Viene inibita l’accettazione di monete anche qualora i depositi di riserva per l’erogazione delle 

vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti. In tal caso la 

macchina si ferma in attesa di REFILL. 

La quantità minima di monete che deve essere contenuta negli hopper è di 102 Euro per 

permettere all’apparecchio sia di erogare la vincita massima sia di rendere il resto in caso di 

introduzione di moneta da 2 Euro (automatico in caso di vincita e hopper scarichi). 

E’ possibile richiedere, tramite apposito tasto, la restituzione del resto per importi superiori al 

costo partita. 
 

Erogatori di monete: 

Informazioni inerenti agli erogatori di monete: 

 
Monete erogate: 0,50€ – 1€ oppure 1€ – 2€ a seconda degli hopper installati. Monete 

in cassa: 0,50€ – 1€ – 2€ oppure 1€ – 2€ a seconda degli hopper installati. 
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Monitor: 

L’elenco dei monitor (tipo e dimensione) è presente nella Appendice B. 

 

 

COMPONENTI NON SENSIBILI DELL’APPARECCHIO: 

Vedi Elenco in Appendice C 
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Cablaggio Jamma Hardware-EuroGames-mod. T56N 
 

LATO SALDATURE PIN LATO COMPONENTI 

GND 1 GND 

GND 2 GND 

+5Vdc (POWER) 3 +5 Vdc (POWER) 

+5Vdc (POWER) 4 +5 Vdc (POWER) 

+24Vdc(POWER) (*) 5 +24Vdc(POWER) 

+12Vdc (POWER) 6 +12 Vdc (POWER) 

INT.PORTA PRINCIPALE 7 N.C 

N.C 8 N.C 

LUCI VINCITE ALTE (OUT) (**) 9 N.C 

SPEAKER – (GND) 10 SPEAKER LEFT+ 

N.C 11 N.C 

N.C 12 N.C 

N.C 13 N.C 

TEST (IN) 14 N.C 

N.C 15 N.C 

N.C 16 N.C 

LAMP 3 18 STOP 3 

LAMP 4 19 STOP 4 

LAMP 2 20 STOP 2 

LAMP 1 21 STOP 1 /RESTO 

LAMP 5 22 STOP 5 

LAMP START 23 START 

CONTATORE REFILL 24 CHIAVE REFILL 

CCTALK DATA 25 N.C 

N.C 26 N.C 

GND 27 JAMMA SWITCH COPERTURA 

GND 28 GND 

LE RIGHE N.C INDICANO PIN DA LASCIARE DISCONNESSI 
 

(**)Luci vincite alte in caso di montaggio cupolino superiore mobile. 

(*)L’alimentazione +12/24Vdc va portata al pin 5 in caso di collegamento di hopper con flat cable su 

connet-tore CCTALK-HOPPER(direttamente sulla scheda) altrimenti lasciare disconnesso. 

Schema cavo prolunga da scheda a mobile seriale RS232 

SUB-D 9 vie femmina SUB-D 9 vie maschio 

LATO MOBILE LATO MOBILE 

 

 
 

Cavo 3 fili dritto: pin 2,3,5. 
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Dispositivi di immodificabilità e sicurezza 

• La scheda dispone dei seguenti meccanismi per il controllo della immodificabilità e sicurezza: 
• • CCTALK: protocollo che impedisce la sostituzione di una periferica con una non standard: 
• solo con l’implementazione dell’elenco dei comandi CCTALK una periferica può funzionare con 

la scheda. I comandi implementati sono elencati negli appositi manuali delle periferiche allegati 

come da documentazione; i costruttori garantiscono che le loro periferiche sono im- modificabili 

e che i comandi del CCTALK considerati pericolosi per le specifiche del mercato italiano(ad es. 

variazione riconoscimento monete) no sono stati implementati; la macchina non funziona o 

perife-riche non CCTALK e non utilizza comandi non previsti nella implemen- tazione italiana; 
• • Controllo numero di serie delle periferiche ad ogni accensione: all’introduzione del CODEID 
• La macchina registra le periferiche CCTALK connesse in quell’istante e le memorizza. Ad 

ogni startup successivo la macchina ricerca quelle periferiche con lo stesso numero seriale. Se 

queste non vengono trovate viene segnalata e registrata la manomissione. In caso di guasto ad 

una gettoniera o hopper è prevista una apposita procedura con scambio di chiavi criptato ogni 

volta differenti che il costruttore o rivenditore può fornire per la manutenzione straordi- naria; 
• • Controllo CCTALK sul numero di serie degli hopper per ogni emissione dei coin: ad ogni 
• comando di emissione dei coin la scheda indirizza l’hopper che deve emettere indicandone, 

oltre al numero progressivo(3 o 4) anche il numero di serie. In caso quest’ultimo non corri- 
spondesse a quello previsto le monete non vengono emesse. Questo meccanismo di sicurezza 
è implicito nel protocollo CCTALK. 

• • Immagini e suoni registrati su Compact Flash con protocollo proprietario, non standard(non 
• riproducibile senza i dati del costruttore); 
• • Mantenimento dei dati partite ed eventi in modalità sicura e non manomissibile con 

protocol-lo 
• proprietario non standard(no riproducibile senza i dati del costruttore); 
• • Check iniziali: checksum e test di corretto funzionamento delle periferiche, check sui numeri 
• seriali e product ID dei dispositivi CCTALK, funzionamento processore SLAVE, tempi di po- 

wer down corretti(alimentazione),interruzione alimentazione durante l’emissione di monete, 
startup condizionato da chiave facoltativo, test di errori di comunicazione tra iprocessori; 

• • Blocco non resettabile per eventi critici: ad es. manomissione processore SLAVE, rimozione 
• batteria, ecc. 
• • Blocco resettabile con intervento rivenditore tramite codice criptato e variabile per eventi 
• anomali ad.es. disconnessione casuale hopper; 
• • Memoria processore SLAVE: il processore SLAVE dispone di memoria RAM interna al 
• processore ,tamponata con batteria. Nel caso la batteria venga scollegata, la scheda segnala 

mano-missione grave con blocco irreversibile. 
 

 
Sigilli antimanomissione 
Ai lati contrapposti della copertura interna sono applicati due sigilli antimanomissione. Questi 

vengo-no utilizzati come una normale etichetta. La speciale composizione del sigillo fa si che al 

momento di un’eventuale rimozione appaia una scritta che segnala l’avvenuta manomissione. Tale 

scritta rimane visibile anche nel caso si tentasse di rimettere il sigillo nella stessa posizione. 

La tentata rimozione o il distaccamento completo di anche solo uno dei sigilli antimanomissione annulla 

l’omologazione della macchina e ne rende l’utilizzo illegale pertanto VLT ITALIA S.R.L. 

declina ogni responsabilità. 
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Ripristino in seguito a interruzione dell’alimentazione 

“LA scheda, EuroGames T56N, e’ dotata di memoria SRAM (STATIC RAM) in grado di 

mantenere i salvataggi anche senza alimentazione oltre che alla memoria flash SATA DOM. 

Durante il normale funzionamento la scheda provvede al salvataggio di tutti i dati nella SRAM in più copie 

divise in blocchi (precedentemente formattata dal produttore) con una cifratura basata su AES 256bit con 

metodo proprietario, non riproducibile. Il salvataggio nella SRAM avviene nelle pause del sistema operativo 

(threadsleep). Poichè, durante il normale funzionamento, dopo la modifica di qualsiasi dato è pressochè 

istantanea la chiamata ad una sleep viene così garantita sempre l’ultima copia dei dati e l’inte-grità. Il 

salvataggio sulle memorie flash (SATA DOM) delle schede invece avviene sempre dopo i 

punti critici (es modifica contatori, cambio stato apparecchio etc). In ogni caso dopo un punto critico il sal- 

vataggio dei dati è effettuato su tutte le memorie statiche disponibili (SRAM e flash). Il salvataggio nelle 

memorie flash viene protetto con una cifratura basata su AES a 256bit proprietaria non riproducibile. 

In caso di interruzione della corrente elettrica, al ritorno dell’alimentazione il programma ricontrolla 

tutti i salvataggi effettuati nelle memorie statiche disponibili, effettua il controllo del CRC dei dati e 

determina l’ultimo salvataggio effettuato attraverso un apposito contatore incrementale dei salvataggi. 

In caso di partita interrotta a metà la partita si riposiziona nel punto in cui si e interrotta, rendendo 

possibile riprendere la partita stessa. 

In caso di emissione di monete in corso la scheda interroga gli hopper quante monete rimanevano da 

emet-tere e riprende l’emissione da dove si e interrotta; i contatori vengono salvati in maniera corretta.” 

 

 

Modalità di accesso alle schede e interfacce 

Vengono di seguito elencate le interfacce di cui le schede dispongono insieme con l’indicazione 

di chi è preposto ed autorizzato ad utilizzarle e le funzioni che tramite esse si possono realizzare. 

 
Connettore JAMMA 
Su di esso sono connessi tasti, luci, contatori, cctalk, alimentazione, altoparlanti, tamper. L’accesso al 

connettore è consentito solo ai soggetti autorizzati (Rivenditore o importatore ). Non è possibile trami- 

te le connessioni su tale pettine cambiare alcuna impostazione della macchina, né attivare o disattivare 

alcuna funzione. Si veda lo schema del cablaggio JAMMA per la connessione corretta. 

Connettori cctalk 

La scheda dispone di due connettori cctalk connessi in parallelo; è presente inoltre una connessione 

cctalk anche sul pettine JAMMA. Tali connessioni sono identiche dal punto di vista funzionale e per- 

mettono di connettere i dispositivi previsti dalla macchina che funzionano secondo questo protocollo. Il 

noleggiatore ha accesso ai soli connettori collegati alle periferiche (non alla scheda perché protetta dal 

guscio esterno) e in caso di guasto di un dispositivo cctalk può sconnettere i cavetti e collegare i nuovi 

dispositivi, i quali, se del tipo previsto dalle specifiche, vengono riconosciuti automaticamente dalla 

macchina, oppure in caso contrario sono rifiutati. E’ necessario riportare l’intervento nel registro delle 

manutenzioni. Nessun settaggio è possibile tramite questi connettori. 
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Porta seriale 
La porta seriale femmina 9 poli presente sulla scheda e utilizzata esclusivamente per la connessione 

con la rete prevista da AAMS e risponde soltanto ai comandi previsti dal protocollo di comunicazione 

descritto nell’apposito documento. Nessun altro comando e accettato da tale porta. 

 
Connettore VGA-DVI 
Il connettore VGA-DVI permette di connettere un video esterno alla scheda. E’ solo 
presente un segnale in uscita. 

 
Accesso mediante pulsanti 

Il pulsante di TEST dà accesso al menù interno della scheda da cui sono visibili numerosi dati 

relativi al funzionamento della macchina (contabilità, refill, partite giocate, statistiche). Tutti i 

menù sono descritti dettagliatamente nella apposita sezione. Non è comunque possibile in alcun 

modo impostare parametri che vadano in contrasto con i dettami della legge. Il TEST è 

accessibile al noleggiatore e a chiunque abbia accesso al vano interno della macchina. 

 
Blindatura delle schede 

L’accesso ai connettori interni e all’hardware delle scheda, EuroGames T56N viene impedito tramite 

apposita copertura interna con relativo switch-anti-tamper. L’apertura dello switch anti-tamper porta 

ad una segnalazione di manomissione anche se e’ stato il costruttore ad aprire la scatola. 

Lo switch-anti-tamper e’ attivo anche a scheda spenta e la batteria viene garantita per circa 2 

anni; quando la batteria si scarica la macchina va in allarme ed e’ necessario l’intervento del 

costruttore per cambiare la batteria e sbloccare la manomissione. 

 

Garanzia rispetto tempi minimi partita e media del 65% 
La macchina adotta numerose misure a garanzia del rispetto del tempo minimo di durata della 

partita che deve essere di almeno 4 secondi. 

Il mantenimento della media prevista dalla legge, minimo 65%, è garantita da un opportuno 

algorittimo software, spiegato nei dettagli in sede di omologa. Tale algoritmo nelle ultime partite 

del ciclo interviene, se necessario, aggiungendo alle normali vincite delle ulteriori configurazioni 

vincenti che permettono di raggiungere la media prevista in ogni caso e condizione. parimenti, la 

partita non termina fino a quando almeno i 4 secondi minimi di legge non sono trascorsi. 

 
Preponderanza degli elementi di abilità 
La scheda realizza, con accorgimenti grafici e sonori, nonché con le regole del gioco e le fasi 

variabili, imprevedibili e non ripetitive di comportamento, un gioco di abilità che diverte il 

giocatore e lo appassiona. La non predicibilità a breve termine della macchina garantisce che 

l’attenzione rimanga alta per sfruttare eventuali momenti favorevoli con un comportamento 

piuttosto che un altro. Fermo restando che la macchina deve garantire una percentuale minima di 

legge del 65% di vincite rispetto agli incassi, e che non può discostarsi troppo in eccesso rispetto 

a tale media (pena il mancato utile dei gestori), alcuni comportamenti di abilità del giocatore 

possono favorirne le vincite, a scapito di giocatori non così “bravi”. Si può quindi concludere 

che la somma degli elementi di abilità hanno la prevalenza rispetto all’elemento aleatorio. 
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Divieto riproduzione delle regole del Poker 
Le regole sotto descritte del videogioco non ricalcano in alcun modo le regole del POKER, come 

è facilmente deducibile dalla loro descrizione. Non sono ammesse combinazioni come doppia 

coppia, scala, full, colore, scala colore, scala reale. Anche nel caso di tre o quattro simboli uguali 

la somiglian-za con il gioco del POKER non esiste, in quanto i simboli non sono numerici e il 

valore vinto dipende dalla figura, mentre nel poker tre simboli uguali pagano indipendentemente 

dalla loro posizione e senza tener conto del valore della carta. 

 

Distribuzione delle vincite 
La massima vincita possibile è di 100 Euro per singola partita. Tale vincita viene erogata 

immedia-tamente e comporta il termine della partita in corso. E’ possibile dal punto di vista 

statistico avere vincite ravvicinate in partite successive ma mai in maniera singolarmente 

predeterminabile o in alcun modo prevedibile dai giocatori o dal gestore. 

 

Descrizione delle regole che governano ciascun gioco 
Il gioco si basa sull’abilità del giocatore (come previsto dalla legge ART. 110, COMMA 6, LETTERA 

A DEL T.U.L.P.S. e successive modificazioni) e consta di una partita della durata minima di 4 secondi. 

Il costo della partita è di € 1.00, con possibilità di inserimento di monete da € 0.50 - € 1.00 - € 2.00 o solo 

€ 1.00 - € 2.00, a seconda degli hopper usati all’interno dell’apparecchio di gioco. La vincita per partita 

ammonta ad un massimo di € 100 (cento euro) come previsto dalla Legge stessa. 
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Tabella vincite e simboli sparsi THE ANK OF ATON 
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La tabella vincite è sempre visibile in demo e all’inserimento delle monete premendo il tasto HELP - 

LIMITI. 

Per ogni simbolo è visualizzato: 

°° il numero di simboli di quel tipo che costituisce una configurazione vincente 

°° la vincita a seconda che si puntino 5,oppure10,20 punti per linea.Vedi tabella vincite sopra 

descritta. 

La partita ha inizio premendo uno dei seguenti tasti: 

BETMAX: accede direttamente alla fase di giro rulli impostando il bet per linea e il numero 

di linee al massimo possibile. 

BET/LINEE: consente di variare il bet e il numero di linee. 

START: passa direttamente alla fase di giro rulli con una puntata pari al bet totale impostato. 

Il gioco è costituito da una fase in cui girano i rulli, i simboli generati possono dare una 

configurazione vincite sulle linee selezionate e/o in modo sparso sui i simboli coma da tabella. 



 

pag. 17                      Casinò Euro Multi Evolution– Scheda esplicativa–rev.001 

                    Vlt Italia srl sede operativa Via Newton 4 20090 Assago ( MI )  

BONUS E FUNZIONALITA’ 

Se uno o piu' simboli pietra compaiono in qualsiasi posizione ogni simbolo ruota a 360 gradi creando una 

copia di se stesso sostituendo il simbolo precedente e daranno diritto alla vincita corrispondente come da 

tabella sotto allegata. 
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RISCHIO 

 

Con i punti vinti il giocatore potra decidere se rischiarli al gioco del rischio.Il giocatore puo’ 
puntare sul rosso o,sul nero ,il giocatore vincera' il doppio del bet puntato. 
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GIOCO FINALE 
 
 

  

 

 
Se il giocatore vuole ritirare i punti accumulati fino a quel momento ma non multipli di 100 (ad. 

es.350, 450, ecc, ecc.) entrerà nel gioco finale, il quadro si oscura leggermente eidenziando il 

pannello punti che oscillera' alcune volte tra la cifra superiore ed inferiore. Verrà immediatamente 

erogata la vincita arrotondata all’euro superiore o inferiore a seconda dell’ importo. 
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Tabella vincite e simboli sparsi BLOOD SUCKERS 
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Il simbolo wild sostituisce tutti i simboli tranne il simbolo scatter e bonus generando una vincita come da tabella sopra 
descritta. 

 

Se durante la partita sui rulli compaiono 2 simboli scatter in qualsiasi posizione dei rulli assegnano una vincita ome 
da tabella sopra descritta.Se durante la partita sui rulli compaiono 3 o piu' simboli scatter attivano 10 free spins e tutte 

le vincite verranno' moltiplicate x 3 come da tabella sotto descritta. 

 

 

 

 

 

 

 
La tabella vincite è sempre visibile in demo e all’inserimento delle monete premendo il tasto HELP - LIMITI. 
Per ogni simbolo è visualizzato: 
°° il numero di simboli di quel tipo che costituisce una configurazione vincente 
°° la vincita a seconda che si puntino 5,oppure 10, 20 punti per linea. Vedi tabella vincite sopra descritta. 
La partita ha inizio premendo uno dei seguenti tasti: 
BETMAX: accede direttamente alla fase di giro rulli impostando il bet per linea e il numero di linee al massimo 
possibile. 
BET/LINEE: consente di variare il bet e il numero di linee. 
START: passa direttamente alla fase di giro rulli con una puntata pari al bet totale impostato. 
Il gioco è costituito da una fase in cui girano i rulli, i simboli generati possono dare una configu-razione vincite sulle 
linee selezionate e/o in modo sparso sui i simboli coma da tabella. 
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BONUS E FUNZIONALITA’ 
 

 
Se durante la partita compariranno sui rulli 3 o piu simboli bonus in qualsiasi posizionesui rulli consecutivi a partire da quello 

all'estrema sinistra attivano Hidden treasure bonus come da descrizione sopra descritta. 

 
 

 

Durante la fase del gioco bonus possono comparire altri simboli come ad esempio il simboli scatter,chiave,cristallo,e 

demone i quali possono dar sia la prosecuzione del gioco bonus a livello superiore, che l'uscita del bonus vedi tabella 

descrittiva sopra allegata. 
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RISCHIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con i punti vinti il giocatore potra decidere se rischiarli al gioco del rischio.Il giocatore puo’ 
puntare una parte dei punti vinti con gli appositi tasti sul rosso o sul blu vincendo il doppio dei 
punti, o perdendo i punti puntati nella fase rischio. Vedi tabella sopra descritta. 
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GIOCO FINALE 
 

 
Se il giocatore vuole ritirare i punti accumulati fino a quel momento ma non multipli di 100 (ad. es.350, 450, ecc, ecc.) 

entrerà nel gioco finale, il quadro si oscura leggermente evidenziando il pannello punti che oscillera' alcune volte tra la 

cifra superiore ed inferiore. Verrà immediatamente erogata la vincita arrotondata all’euro superiore o inferiore a seconda 

dell’ importo. 
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Tabella vincite e simboli Linee JACK HAMMER 
 
 
 
 

Il simbolo wild sostituisce tutti i simboli tranne simbolo freespin.Vedi tabella 

sopra descritta. 

 
La vincita piu alta per linea di puntata vengono pagate esclusivamente da sinistra 

a destra.Vedi tabella sopra descritta. 

Inoltre se ce un problema di malfunzionamento dell'apparecchio si annullano tutti 

i pagamenti e le giocate. Vedi tabella sopra descritta 
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La tabella vincite è sempre visibile in demo e all’inserimento delle monete premendo il tasto HELP - LIMITI. 

Per ogni simbolo è visualizzato: 

°° il numero di simboli di quel tipo che costituisce una configurazione vincente 

°° la vincita a seconda che si puntino 5,oppure 10, 20 punti per linea. Vedi tabella vincite sopra descritta. 

La partita ha inizio premendo uno dei seguenti tasti: 

BETMAX: accede direttamente alla fase di giro rulli impostando il bet per linea e il numero di linee al massimo 

possibile. 

BET/LINEE: consente di variare il bet e il numero di linee. 

START: passa direttamente alla fase di giro rulli con una puntata pari al bet totale impostato. 

Il gioco è costituito da una fase in cui girano i rulli, i simboli generati possono dare una configu-razione vincite sulle 

linee selezionate e/o in modo sparso sui i simboli coma da tabella. 
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FREE SPIN E STICKY WIN 
 

 
Se durante la partita almeno 5 simboli free spin visualizzati in qualsiasi 

posizione dei rulli attivano i free spins.Vedi tabella sopra descritta. 
 
 

Con tre o piu simboli Free Spin attiva la funzione Sticky Win i rulli con i simboli vincenti 
verranno bloccati e tutti gli altri rulli girano per dare la possibilita al giocatore di vincere la vincita 
piu' alta, come da descrizione sopra riportata 
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RISCHIO 

 

Con i punti vinti il giocatore potra decidere se rischiarli al gioco del rischio.Il giocatore puo’ 
puntare una parte dei punti vinti con gli appositi tasti sul rosso o sul blu vincendo il doppio dei 
punti, o perdendo i punti puntati nella fase rischio. Vedi tabella sopra descritta. 
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GIOCO FINALE 

 

 

 
Se il giocatore vuole ritirare i punti accumulati fino a quel momento ma non multipli 

di 100 (ad. es.350, 450, ecc, ecc.) entrerà nel gioco finale, il quadro si oscura 

leggermente evidenziando il pannello punti che oscillera' alcune volte tra la cifra 

superiore ed inferiore. Verrà immediatamente erogata la vincita arrotondata all’euro 

superiore o inferiore a seconda dell’ importo. 
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Tabella vincite e simboli sparsi TREASURE OF SPHINX 
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La tabella vincite è sempre visibile in demo e all’inserimento delle monete 
premendo il tasto HELP - LIMITI. 
Per ogni simbolo è visualizzato: 
°° il numero di simboli di quel tipo che costituisce una configurazione 
vincente 
°° la vincita a seconda che si puntino 5,oppure 10,20 punti per linea. Vedi 
tabella vincite sopra descritta. 
La partita ha inizio premendo uno dei seguenti tasti: 
BETMAX: accede direttamente alla fase di giro rulli impostando il bet per 
linea e il numero di linee al massimo possibile. 
BET/LINEE: consente di variare il bet,e le linee. 
START: passa direttamente alla fase di giro rulli con una puntata pari al bet 
totale impostato. 
Il gioco è costituito da una fase in cui girano i rulli, i simboli generati possono 
dare una configurazione vincite sulle linee selezionate e/o in modo sparso sui 
i simboli coma da tabella. 
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BONUS E FUNZIONALITA’ 
 

 

Con tre o più simboli  si ha accesso al Bonus. Il giocatore effettua la sua scelta 

usando i tasti 1-5, sceglierà uno di questi simboli: 
 

1. VINCITA DI PUNTI 2. VINCITA DELL’INTERO 

JACKPOT (1000 PTS) 

 

 

 

 

 

 
CHE AL SUO INTERNO 

POTRA’ NASCONDERE: 

 
3. ACCESSO ALLA CAMERA 

DELLA SFINGE 
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RISCHIO 

 

 
Con i punti vinti il giocatore potra decidere se rischiarli al gioco del rischio.Il giocatore puo’ puntare una parte dei punti 

vinti con gli appositi tasti sul rosso o sul blu vincendo il doppio dei punti, o perdendo i punti puntati nella fase rischio. 

Vedi tabella sopra descritta. 
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GIOCO FINALE 

Se il giocatore vuole ritirare i punti accumulati fino a quel momento ma non multipli di 

100 (ad. es.350, 450, ecc, ecc.) entrerà nel gioco finale, il quadro si oscura leggermente 

evidenziando il pannello punti che oscillera' alcune volte tra la cifra superiore ed inferiore. 

Verrà immediatamente erogata la vincita arrotondata all’euro superiore o inferiore a 

seconda dell’ importo. 
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Conversione dei punti in euro 
La conversione dei punti vinti in euro avviene nei seguenti casi: 

• al termine del gioco finale 

• al raggiungimento della vincita massima (Euro 100) 

• alla pressione del tasto fine 

• allo scadere del timeout. 

I punti vengono convertiti in euro nella misura di un centesimo per punto fino ad un massimo di 

cento euro. Con qualunque punteggio la vincita massima non supera mai i 100 Euro. 

Soluzioni adottate per la promozione 

del gioco responsabile 

Visualizzazione dei messaggi AAMS 
Ogni messaggio viene visualizzato su una parte dello schermo, in una finestra popup centrale 

dello schermo. Le scritte nella finestra appaiono in tutte le schermate in cui il gioco può trovarsi 

e per almeno il tempo minimo indicato da AAMS. La visualizzazione del messaggio, inoltre, 

non influisce sull’andamento del gioco. 

 

Visualizzazione degli Avvisi AAMS 
Gli avvisi AAMS vengono visualizzati a schermo in una finestra popup per il tempo indicato 

da AAMS stesso. Tali avvisi sono “bloccanti” e impediscono l’inizio di una nuova partita fino 

alla loro scadenza. 

 

Messaggi di avviso al giocatore circa il superamento dei limi- 

ti di tempo o di importo giocato fissati dal giocatore stesso 
Come previsto dalla legge è possibilità del giocatore di impostare il valore massimo in euro 

dell’im-porto che vuole giocare o di tempo attraverso la pressione del tasto corrispondente prima 

dell’inizio di una partita. Tale limite viene visualizzato, in fase di gioco, in basso a sinistra 

dell’area gioco. Una volta raggiunto il limite imposto viene visualizzato un messaggio 

lampeggiante con relativo suono per avvertire il giocatore. 

IMPOSTAZIONE: Si possono impostare i valori di tempo o importo dopo aver inserito le monete 

e prima dell’inizio della partita premendo il tasto corrispondente visualizzato a video. Si accede 

così ad una pagina che con alcuni brevi spiegazioni permette tale impostazione. Dopo 2 minuti di 

permanenza della macchina in stato demo i contatori vengono resettati. La schermata di 

impostazione limiti di tempo/coin cambia in base al gioco prescelto. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL GIOCO: 
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TEST 

Il TEST è formato da un’ insieme di schermate consecutive che permettono di accedere 

all’insieme di informazioni e di parametri di controllo della scheda che non devono essere visibili 

e disponibili al giocatore e al gestore del locale, ma solo al gestore del videogioco. Alcune 

schermate di TEST protette da password consentono l’accesso alla manutenzione straordinaria e 

agli interventi costruttore ai fini di diagnostica e ripristino del funzionamento della scheda. Tutte 

queste funzioni avanzate non sono disponibili in campo. 

 
Schermate del TEST: 

 
 

Contabilità: 
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Hopper: 
 

 
permette il test degli hopper, la lettura del loro livello attuale e l’impostazione dei livelli minimo, mas- 

simo e iniziale per ogni hopper, il loro svuotamento in caso di necessità, nonché riportare gli hopper al 

livello iniziale. Se il livello scende sotto il minimo, e precisamente se la somma delle monete conte- 

nute negli hopper è inferiore a 101 Euro, la macchina si ferma e chiede il REFILL. Se il livello supera 

il massimo, le monete introdotte dalla gettoniera in eccedenza a tale livello sono dirottate nella cassa, 

mentre all’interno dei due livelli la macchina gioca normalmente e utilizza le monete in ingresso per 

riempire gli hopper. La deviazione del percorso è automatica e viene effettuata comandando il sorter 

tramite il protocollo CCTALK. Il percorso delle monete viene visualizzato in questa pagina con la 

dicitura “CCTALK PATH”, e si può modificare posizionandosi sulla scritta “SORTER”. 

Inoltre vengono riportati gli hopper utilizzati (0,50 – 1 Euro – 2 Euro). 
In questa schermata è presente uno dei due metodi di REFILL: quello a disposizione del noleggiatore. 

E’ possibile ripristinare i livelli degli hopper premendo gli appositi riquadri (vedi schema). 

 
 

 
 



 

pag. 39       Casinò Euro Multi Evolution– Scheda esplicativa–rev.001 

                    Vlt Italia srl sede operativa Via Newton 4 20090 Assago ( MI )  

Una seconda schermata di questo tipo è disponibile per il gestore del locale, tramite opportuna 

chiave da inserire nel mobile. E’ anche possibile per il noleggiatore accedere da qui a questa 

schermata, indicata con il nome di REFILL. 

Essa effettua il conteggio delle monete introdotte dal gestore del locale tramite gettoniera, 

smistandole correttamente negli hopper e tenendo il conteggio parziale e totale delle monete 

introdotte ai fini di una loro successiva contabilizzazione. 

 

 
 

Da questa schermata, premendo il tasto 1, 2’,e possibile anche incrementare e decrementare il 

volume di gioco. 
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Intervento Manutenzione Preventiva: 

 

 
è la schermata per i vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuabili sulla scheda. 

E’ necessario che l’operatore che si presta ad effettuare la manutenzione si identifichi attraverso: 

a) ID SOGGETTO 

b) PASSWORD 

 
 

L’operatore deve indicare il codice della manutenzione che si vuole fare nel TIPO MANUTENZIONE, 

scegliendo tra quelli proposti. Ha a disposizione al massimo 5 (cinque) tentativi di inserimento pas-sword 

dopo di che viene segnalata manomissione come indicato nell’avviso sottostante i vari campi. 

Se procede tutto bene si inizia con l’inserimento della manutenzione attraverso il campo 

INSERISCI MANUTENZIONE. 
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Intervento Manutenzione Automatica: 
 

 
la manutenzione automatica avviene nel caso in cui si sia riscontrato un evento di sostituzione dei 

dispositivi CCTalk (Product ID e/o Serial Number diversi dai precedenti) o della copertura esterna 

(tamper esterno aperto) senza aver effettuato una manutenzione preventiva. 

Per effettuare la manutenzione occorre identificarsi correttamente: 

1. in caso di dispositivi CCTalk serve o la password identificativa del rivenditore oppure quel- 

la del noleggiatore; 

2. nel caso della copertura esterna serve quella del rivenditore, oppure quella del noleggiatore . 

Una volta identificati, la procedura di manutenzione esegue tutte le manutenzioni del caso ad esempio 

se sono stati sostituiti più dispositivi CCTalk, in maniera del tutto automatica senza dover inserire serial 

number o altro e, una volta terminata, il funzionamento del gioco riprende normalmente. 

Anche in questo caso, come in quello della manutenzione preventiva, sono possibili solo 5 tentativi per 

identificarsi dopo di che viene segnalata manomissione per accesso da parte di soggetto sconosciuto. 
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Audio-Video: 

 

 
in questa schermata è possibile: 

 
a) correggere l’audio: attraverso le azioni AUDIO + e AUDIO- al di sopra dei quali è 

visualiz-zato il valore attuale dell’audio. 

b) ascoltare i suoni utilizzati nel gioco: attraverso le azioni INDICESUONO – E,INDICE 

SUONO + si scorrono avanti ,si ascolta lo stesso, e si scorrono indietro. E’ visualizzato inoltre il 

numero dei file audio che si sta ascoltando, in INDICE SUONO CORRENTE. 
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Noleggiatore: 
 

 
a questa pagina il noleggiatore può accedere attraverso l’inserimento della propria password.. Qui può 

modificare, la propria password, impostare delle opzioni(contabilità riportata in pagina refill, blocco 

con porta aperta, ecc.) Non sono accessibili e visibili le password di costruttore e rivenditore, inoltre 

non è possibile modificare lo stato sia della macchina, e modificare es:(CODE ID,IDSK,ECC). 
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Certificati di sicurezza (CE) 

Sono allegati come documentazione i risultati delle misure di compatibilità elettromagnetica. 

 
 

 
Esempio: 

Etichetta CE 

 
 
Contenitore Scheda di gioco e Relativi Connettori
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Foto a colori del mobile principale 
 

 
Mobile “CASINO” - Vlt Italia s.r.l. 

 
 DIMENSIONI (CM): 170 (ALTEZZA) X 46 (LARGHEZZA) X 40 (PROFONDITÀ)  
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. PR. VLT ITALIA s.r.l. 
 
 

 
 

Altezza : 195 cm               Profondità: 47 cm                Larghezza:50 cm 
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Altezza : 170 cm               Profondità: 40 cm                Larghezza: 46 cm 
  

Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. FU. VLT ITALIA srl 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. LE. VLT ITALIA srl 

 

 

 

 
Altezza : 177 cm               Profondità: 60 cm                Larghezza: 50 cm 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. LI. VLT ITALIA srl 
 
 

  
 
 

Altezza : 233 cm               Profondità: 53 cm                Larghezza: 54 cm 



 

pag. 50       Casinò Euro Multi Evolution– Scheda esplicativa–rev.001 

                    Vlt Italia srl sede operativa Via Newton 4 20090 Assago ( MI )  

Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. QU. VLT ITALIA srl 

 

 

 



 

pag. 51       Casinò Euro Multi Evolution– Scheda esplicativa–rev.001 

                    Vlt Italia srl sede operativa Via Newton 4 20090 Assago ( MI )  

Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. QN. VLT ITALIA srl 
 

 
 
 
 

Altezza :  cm  190             Profondità:  cm  47              Larghezza:  cm 50 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 19 DR. TW. VLT ITALIA srl 
 

 

 
Altezza :  cm    183           Profondità:  cm   60             Larghezza:  cm 54 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. BL. VLT ITALIA srl 

 

 

Altezza :  cm    170           Profondità:  cm   53             Larghezza:  cm 47 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. AC. VLT ITALIA srl 
 

 

Altezza :  cm    175           Profondità:  cm   49            Larghezza:  cm 50 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. GEKO. VLT ITALIA srl 

 

 

Altezza :  cm    180           Profondità:  cm   43            Larghezza:  cm 46 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. BA. VLT ITALIA srl 
 
 

 
 
 
 

Altezza :  cm    178,5           Profondità:  cm   45,5         Larghezza:  cm 52 
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Altezza :  cm    70           Profondità:  cm   45            Larghezza:  cm 47 

Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. JA. VLT ITALIA srl 
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Altezza :  cm    170           Profondità:  cm   40            Larghezza:  cm 46 

 

Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. OTIS. VLT ITALIA srl 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. VE. VLT ITALIA srl 
 

 
 

Altezza :  cm    170           Profondità:  cm   42            Larghezza:  cm 47 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. MA. VLT ITALIA srl 

 

 

Altezza :  cm    178           Profondità:  cm   42            Larghezza:  cm 47 
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Apparecchio con cabinet alternativo ROYAL 17 DR. AP. VLT ITALIA srl 
 
 

 
 

Altezza :  cm    177,5           Profondità:  cm   42,5            Larghezza:  cm 46,5 
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Mobile Alternativo “SLIM” - EuroGames s.r.l. 
 

Dimensioni (cm): 179,5 (altezza) x 46,5 (larghezza) x 46,5 (profondità) 
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Mobile Alternativo “Slim Euromulti”- Eurogames s.r.l. 
 

Dimensioni (cm): 170 (altezza) x 46 (larghezza) x 40 (profondità) 
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Mobile“Shark”- Elettronica VideoGames s.r.l. 
 

Dimensioni (cm): 193 (altezza) x 50 (larghezza) x 35, 5 (profondità) 

Pag 64
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Mobile “GIADA”- ROYAL KID 
 

Dimensioni (cm): 184(altezza) x46,5 (larghezza) x39,5 (profondità) 
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Mobile Alternativo “EL Canguro” - EuroGames s.r.l. 
 

Dimensioni (cm): 180 (altezza) x 45(larghezza) x 46 (profondità) 
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Mobile Alternativo “Casinò” - GiEffe s.r.l. 
 

  DIMENSIONI (CM): 196 (ALTEZZA) X 50 (LARGHEZZA) X 52 (PROFONDITÀ)   
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Mobile Alternativo “Chameleon” - GiEffe s.r.l. 
 

  DIMENSIONI (CM): 182 (ALTEZZA) X 46 (LARGHEZZA) X 41 (PROFONDITÀ)   
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Mobile Alternativo “Matador” - GiEffe s.r.l. 
 

  DIMENSIONI (CM): 194 (ALTEZZA) X 54 (LARGHEZZA) X 57 (PROFONDITÀ)   
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Mobile Alt. “Mistery19” L.B.N. Electronic Games s.r.l. 
 

  DIMENSIONI (CM): 180 (ALTEZZA) X 45 (LARGHEZZA) X 45 (PROFONDITÀ)   
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Mobile Alter. “King SING” L.B.N. Electronic Games s.r.l. 
 

  DIMENSIONI (CM): 193 (ALTEZZA) X 45 (LARGHEZZA) X 50 (PROFONDITÀ)   
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Mobile “ EARTH”- POWER GROUP s.r.l. 
 

  DIMENSIONI (CM): 192 (ALTEZZA) X 60 (LARGHEZZA) X 50 (PROFONDITÀ)   
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Mobile “ SK3” - BDM S.R.L 
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Mobile “ SK4” - BDM S.R.L 
 

 

180 (ALTEZZA) X 60 (LARGHEZZA) X 55(PROFONDITÀ) DIMENSIONI (CM): 
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 Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC LEO 19 di PALESE GAMING 

 

 
 

 
Altezza 170cm 
Larghezza 50cm 
Profondità 50 cm
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC 19 DOUBLE di PALESE GAMING 
 

 
 
Altezza 194,5cm 
Larghezza 45,5cm 
Profondità 55,5 cm
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MOBILE ALTERNATIVO ATLANTIC MM17  PRODUTTORE:PALESE GAMING 
 

                                              
    

 
Altezza 188cm 
Larghezza 50cm 
Profondità 46 cm
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MOBILE ALTERNATIVO ATLANTIC LF 19’’B  PRODUTTORE:PALESE GAMING 
 
 

 
 
 
Altezza 190cm 
Larghezza 50cm 
Profondità 50 cm



iugno 2020 
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Riciclaggio dei componenti dell’apparecchio di gioco 

Le componenti elettroniche e le altre parti costituenti l’apparecchio di gioco NON devono essere smalti-

te come rifiuto domestico, ma secondo i requisiti della raccolta differenziata per i rifiuti speciali. 

DirettivaRoHS 
RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment - Restrizioni 

nell’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) è una 

Direttiva UE che limita l’impiego di alcune sostanze pericolose nella produzionedi vari tipi di apparec- 

chiature elettriche ed elettroniche, tra cui il piombo utilizzato nel processo di saldatura dei componenti 

sui circuiti stampati. Fa parte di una serie di Direttive UE sull’ambiente ed è connessa alla Direttiva RAEE 

(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

 

Schema elettrico del mobile 

 

Schema elettrico dispositivi di anti tamper su scheda 
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ AL MODELLO OMOLOGATO 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il sottoscritto FILINI RICCARDO DANIELE, legale rappresentante della ditta richiedente l’omologa, 

attesta che l’Apparecchio elettronico da trattenimento qui ivi descritto comprensivo di scheda di gioco 

modello EuroGames T56N , identificato dai sottostanti codici è conforme all’esemplare che è stato 

sottoposto alla verifica tecnica per il conseguimento della certificazione di conformità alle prescrizioni di 

idoneità al gioco lecito. 

 

Codice progressivo scheda di gioco: 

 

 
Codice progressivo dell’ apparecchio: 

 

 
 

Luogo: Milano 

Data: 10/01/2020 

Nome: FILINI RICCARDO 
DANIELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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Appendice 1: NOTE OPERATIVE PER IL PREPARATORE 

DELLA APPARECCHIATURA 

SETTAGGIO E MESSA IN OPERA DELLA SCHEDA 

Al fine di poter mettere correttamente in esercizio la scheda, si prega il personale tecnico di 

seguire i seguenti passi. 

ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO: 

SE LA SCHEDA VIENE INSERITA CON IL PETTINE JAMMA AL CONTRARIO 

(LATO COMPONENTI AL POSTO DEL LATO SALDATURE) LA SCHEDA 

POTREBBE ESSERE DANNEGIATA. 

LA GARANZIA NON COPRE TALE GUASTO. 

E’ responsabilità del preparatore del mobile accertarsi di non invertire la connessione. 

Parimenti, un errato collegamento dei pin sul pettine JAMMA può causare guasti irreparabili 

all’har-dware appena la scheda viene accesa. 

La garanzia NON COPRE guasti derivati da una errata connessione sul pettine JAMMA. 
 

AVVERTENZA 

La Smart Card può subire danneggiamenti fisici se la tensione di alimentazione supera i 5,3V. 

 

 

 

 

 
COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA 

• Dotarsi di schema del connettore JAMMA e verificare tutti i collegamenti. 

• Verificare che sui pin N.C nel cablaggio non vi sia nessun filo collegato. 

• Regolare l’alimentatore riferendosi al 12v che non deve risultare inferiore a 12v; Il 5v non ha 
influenza. 

• Collegare la macchina al mobile 

• Collegare il connettore al monitor 

• Collegare la presa di rete 

• Accendere 

• La macchina dovrebbe stampare a video i check iniziali e presentare successivamente la 
schermata di gioco, lamentando eventualmente la mancanza di monete negli hopper 

 

 

SISTEMAZIONE SORTER 

• Entrare nella schermata HOPPER e posizionarsi sulla voce “sorter”. E’ possibile 

sistemare/variare il percorso delle monete attraverso il separatore in modo da poter incontrare 

la sistemazione degli hopper presente sul mobile. La voce “sorter” presenta di fianco una 

dicitura del tipo (1-50-C), che significa 1 euro, 50cent, cassa oppure (2-1-C) che significa 2 

euro, 1 euro e cassa. Agendo sulla voce sorter è possibile sistemare gli hopper e la cassa in 

posizione destra, centrale e sinistra, in tutte le combinazioni possibili fino a trovare quella 

corretta per il mobile. Tale sorter va inteso vista gettoniera lato bobina (vedi fig. sotto). La 

scheda parte con un’impostazione di fabbrica del tipo SORTER (1-50-C) DES SIN MEZ. 
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ATTENZIONE: le direzioni sono da intendersi guardando la gettoniera di 

fronte (bobina di accettazione coin visibile) 

quindi DES-SIN-MEZ significa che l’hopper da 1€ è sistemato vista gettoniera lato bobina destra, 

l’hopper da 50cent è sulla sinistra e la cassa è nella parte centrale. 

Una volta trovata la corretta sistemazione confermare la scelta “posizionandosi sul cursore fine 

,premendo il tasto start per uscire dal test”. 

 

 

REFILL INIZIALE 

• Premere il pulsante “test” all’interno della macchina. 

• Proseguire attraverso le schermate fino ad arrivare alla schermata “Hopper e Gettoniera”: 
impostare i livelli iniziale e massimo per ciascun hopper 

• Procedere al refill manuale inserendo le monete, oppure impostare la quantità di monete 
degli hopper da schermata e successivamente riempire gli hopper. 
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CASINOEUROMULTIEVOLUTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 

Milano li , 11/01/2020  
il Legale Rappresentante 
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Appendice 3:Schema tasti 
 

 

 
 



 

pag. 89                      Casinò Euro Multi Evolution– Scheda esplicativa–rev.001 

                    Vlt Italia srl sede operativa Via Newton 4 20090 Assago ( MI )  

Appendice A: Ente di verifica tecnica 

L’ente di verifica tecnica convenzionato con AAMS è ilSIQ. 
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Appendice B: Elenco elementi compatibili 

dell’apparecchio di gioco 
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Gettoniere: 

Le gettoniere sono da selezionarsi fra le seguenti: 

 

 

 
COMESTERO RM5 HD CCTALK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caratteristiche Tecniche 

 

Dimensioni (mm) (b x h x p) 102 x 99 x 55,5 

Peso (Gr) 200 

Tensione di alimentazione (Vdc) 12÷24 ( ±10%) 

Corrente assorbita Stand by: Max 70mA 

In accettaz. Max 400mA 
 

Temperatura di lavoro 0÷50 °C 

Monete accettate (mm) Ø16x1,5 - Ø31,5x 3,3 

Velocità di accettazione (senza sorter) Fino a 6 monete/sec 
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ALBERICI-MODELLO-AL66V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Caratteristiche 

Codice prodotto GETTO-605K 

Numero di canali 16 

Velocità di accettazione 3 monete al secondo 

Diametro monete accettabili 16-32 mm 

Spessore monete accettabili 1,0-3,4 mm 

Alimentazione 24Vdc (min. 8Vdc, max. 28Vdc) 

Consumo in riposo 25 mA 

Consumo in risparmio energia 5 mA 

Consumo in accettazione 350 mA (30ms) 

Comunicazione ccTalk, Standard 

Connessione ccTalk 4 pin, RS232 4 pin, IDC Parallel 10 pin, Display / RSA 6 pin 

Uscite 

 

Max 250 mA / 50 V OC Darlington 

Entrate Active high 3Vdc - 50Vdc 

Temperatura di lavoro da 0 Â°C a + 60 Â°C 

Umidità 75% Standard - 95% Tropicalizzata 

Dimensioni 102 x 88 x 52 mm 

Peso 220g 
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COMESTERO RM5 CC TALK 
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NRI G-13 
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Gettoniera X 6D2S-I 
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Erogatori di monete: 

Gli erogatori sono da selezionarsi fra i seguenti: 

 
 

ALBERICI-HOPPER CD MIDI SERIALE CCTALK 
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CE 
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AZKOYEN RODE U 
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AZKOYEN RODE U-II 
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ALBERICI-HOPPER ONE 
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HOPPER - F1 PRO 1024 
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SUZO CUBEHOPPER MKII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caratteristiche tecniche 

Dimenzioni (bxhxp)(mm) 122x153x122 

Alimentazione 12 ÷ 24 Vdc ± 10% 

Corrente minima assorbita PIN8: 10,8 Vdc-PIN7: 18 Vdc 

Corrente assorbita in stand by 30 mA; max 3,3 A a 24 Vdc 

Temperatura di lavoro 0°C ÷ +50°C 

Duty Cyde 2:1 

Umidità 20% ÷ 75% 

Monete accettate ø 18 ÷ 31-spessore 1,50 ÷ 3,20 

Capacità 350 monete (ø 24 mm) 

Velocità di erogazione 400 monete/min. 

Monete al secondo ± 7 monete 

Intervallo minimo erogazione 100 mS 

Montaggio 4 possibili orientamenti 

Connessione Connettore 10 poli in linea - Tipo: molex serie 6471 



 

pag. 108                    Casinò Euro Multi Evolution– Scheda esplicativa–rev.001 

                    Vlt Italia srl sede operativa Via Newton 4 20090 Assago ( MI ) 

  

Appendice C: Elenco componenti non sensibili dell'apparecchio 

di gioco 

 
Mobili: 
Mobile principale: 

CASINO' (VLT ITALIA S.R.L) 

Cabinet alternativi: 

MOD. ALT. SLIM (COSTRUTTORE EUROGAMES S.R.L.) 

MOD. SLIM EUROMULTI (COSTRUTTORE EUROGAMES S.R.L.) 

MOD. SHARK(ELETTRONICA VIDEOGAMESS.R.L.) 

MOD. ALT. ELCANGURO(COSTRUTTOREEUROGAMESSRL)  

MOD. ALT. CASINO’(GIEFFE S.R.L) 

MOD. ALT. CHAMELEON(GIEFFE S.R.L) 

MOD. ALT. MATADOR(GIEFFES.R.L) 

MOD.ALT. MISTERY 19LBN(ELECTRONICGAMESS.R.L) 

MOD.ALT. KING SINGLBN(ELECTRONIC GAMESS.R.L) 

MOD. ALT. GIADA(ROYAL KID) 
MOD. ALT.EARTH” - (POWERGROUP S.R.L). 

MOD.ALT.SK3” - (BDM S.R.L). 
MOD.ALT.SK4” - (BDMS.R.L). 
MOD.ALT. ATLANTIC LCD19 (PALESE GAMING) 
MOD.ALT. ATLANTIC LEO 19 (PALESE GAMING) 
MOD.ALT. ATLANTIC CLASSIC 19 DOUBLE (PALESE GAMING) 
MOD.ALT. ATLANTIC MM17 (PALESE GAMING) 
MOD.ALT. ATLANTIC LF 19 B (PALESE GAMING ) 
 

MONITOR: 

Monitor principale: 

MONITOR ’’IVG LCD 17’’ 

Monitor alternativo: 

LCD HYUNDAi MOD. 19’’ OPEN FRAMELCD AOC MOD. 19’’ OPEN FRAME 

BLUEH MOD. O.F. 17” 
CRISTALTEC SPA LCD/190.F.-LCD\170.F. 
Alimentatori: 
MEAN WELL MOD.MWP-608 
WEI-YA MOD.WY15CG2 
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Appendice D: Condizioni di garanzia della scheda di gioco 
La garanzia relativa alla scheda di gioco copre difetti o guasti software e/o hardware sia presenti 

all’atto dell’acquisto che sviluppatisi in seguito, entro il periodo di tempo previsto dalla stessa, 

dovuti ad una errata costruzione o programmazione della scheda. 

La garanzia NON COPRE guasti o difetti dovuti al non corretto montaggio od utilizzo della scheda 

stessa. In particolare la garanzia non copre i danni dovuti alla connessione errata della scheda sul 

pettine JAMMA, per inversione della polarità o mancato rispetto dello schema del cablaggio, o per 

alimenta-zione errata della stessa. 

La garanzia ha la validità di un anno dalla data di vendita. 

Al termine di tale periodo l’azienda costruttrice continua a fornire assistenza tecnica secondo il 

tariffa-rio corrente. 

Appendice E: Libretto di Manutenzione 
Il libretto di manutenzione è costituito da questa pagina di intestazione seguita da un numero variabile di 

moduli di manutenzione, uno per ogni intervento effettuato. Tutti i moduli devono essere conservati 

insieme, sono numerati e non devono presentare buchi nella numerazione. Il libretto è obbligatorio per 

legge, nel numero di uno per ogni macchina, deve essere conservato insieme alla macchina installata nel 

locale, e la sua assenza costituisce una infrazione alle norme vigenti. 

 

Le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie sono riservate al personale autorizzato e vengono 

effet-tuate tramite inserimento di apposito codice segreto nella schermata di test specifica. 

Segue l’apposito modulo del libretto di manutenzione. 

 
Nel caso fosse necessario aggiungere pagine a quelle presenti è necessario proseguire la 

numerazione in modo che non siano presenti buchi o numeri doppi. 

Il corretto utilizzo e la conservazione del libretto di manutenzione è responsabilità specifica del pro-

prietario dell’apparecchio di gioco. 

Attenzione: la manutenzione è riservata al personale autorizzato. 

Utilizzi non autorizzati e/o scorretti sono punibili ai sensi della legge 289/2002, art. 

22 e succ. mod. 
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Tabella dei codici intervento 
 

 
Codice dell’intervento 

 
Descrizione 

90 Manutenzione ordinaria della scheda di gioco 

91 Sostituzione della scheda di gioco 

92 Riparazione sensore di apertura del contenitore della 

scheda di gioco 

93 Riparazione sensore della copertura del contenitore 

della scheda di gioco 

94 Sostituzione sensore di apertura del contenitore della 

scheda di gioco 

95 Sostituzione sensore della copertura del contenitore 

della scheda di gioco 

96 Riparazione del dispositivo di inserimento delle monete 

97 Sostituzione del dispositivo di inserimento delle monete 

98 Riparazione del dispositivo di erogazione delle monete 

99 Sostituzione del dispositivo di erogazione delle monete 

9A Sostituzione batteria/e 

9B Riparazione del lettore del dispositivo di controllo di 

AAMS 

9C Sostituzione del lettore del dispositivo di controllo di 

AAMS 

9D Riparazione di altro tipo di dispositivo, diversa da quel- 
le corrispondenti ai codici precedenti 

9E Sostituzione di altro tipo di dispositivo, diversa da 

quelle corrispondenti ai codici precedenti 
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