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• Dispositivo pensato e realizzato per la gestione di autorimesse,garage,parcheggi.

• Contenitore realizzato in lamiera d’acciaio 20/10 verniciato a forno.

• Funzionamento ‘indoor’ : temperatura  compresa tra   0°C  e  +50 C°. 

• Dimensioni : larghezza  20cm,  altezza  20cm ,lunghezza 29cm + tastiera.

• Scheda elettronica di gestione a microprocessore con ram rom e batteria 
 di back up per mantenimento dati per 60 gg. anche in assenza di alimentazione.

• Stampante ad aghi  per stampa ricevute.

• Cartuccia nastro di lunga durata ,economica e di facile sostituzione.

• Display alfanumerico 2 righe 16 caratteri alti 9 mm.

• Gestione standard di una tastiera tipo PC (attacco PS2).

• Interfaccia verso Display utente ausiliario (optional).

• Interfaccia verso  lettore di codici a barre  (optional).

• Possibilità di gestione di un emettitore di biglietti termici veloce 
 con funzionamento  autonomo, fino a 200 m di distanza (optional).

• Gestione di una stampante termica da tavolo molto economica 
 e altamente affidabile (optional).

• Gestione automatica operazioni di ingresso e di pagamento.

• Gestione di 6 tariffari con ampie possibilità di configurazione 
quali notturni,plurigiornalieri.

• Gestione di anagrafica, validità ,  e contabilità  di abbonati. 

• Accesso a tutte le funzioni   protetto da Password.

• Possibilità di inserimento di targa e/o modello.

• Gestione di servizi ausiliari (quali lavaggio,manutenzione,..) in aggiunta 
 alla gestione ordinaria della sosta.

• Chiusura cassa con dettaglio dei pagamenti ricevuti e tutti i passaggi effettuati.


