PARK - 56
PRIMO ED UNICO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE PARCHEGGI CON POSSIBILE ALIMENTAZIONE AD ENERGIA SOLARE.

00.002
0000.03
004.0.00
00.002
0000.03
004.0.00

00.002
0000.03
004.0.00

Microel s.a.s.
sede legale: Via Carso, 21 - 20014 Nerviano (Mi)
sede operativa: Via Indipendenza, 13 - 20014 Nerviano (Mi)
www.microel.biz - Tel. 0331535178 - 0331532569 Fax 0331534167

park - 56
• Primo ed unico dispositivo per la gestione parcheggi con possibile
alimentazione ad energia solare.
• Corpo realizzato in lamiera d’acciaio e verniciato a forno.
• Scheda elettronica di nostra produzione e sviluppata appositamente per questo
prodotto.
• Gestione modalita’ standby

per limitare consumo.

• Predisposto per gestire 2 stampanti con prestazioni diverse.
•
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automatico dei dati mantenuti in assenza di alimentazione fino a 90gg.

• Possibiltà di effettuare il beckup e relativo restore delle impostazioni configurate.
• Possibilità di caricare loghi sulla stampa del ticket.
• Comodissima e resistente tastiera a membrana.
• Display ben visibile da 4 righe per 20 caratteri altri 9mm.
• Interfaccia verso il display per l’utente (optional).
• Interfaccia verso lettore di codici a barre (optional).
• Gestione di abbonati, fedilizzazione cliente tramite tessere (optional).
• Possibiltà di creare tessere con anagrafica.
• Operazioni di ingresso e uscita semplicissime con calco in automatico dell’importo.
• Gestione fino a 6 tariffe con ampia possibilità di configurazione.
• Possibiltà di avere la tariffazione su fasce giornaliere
es. [00.00-07.00 Fascia 1] [07.00-20.00 Facia 2] [20.00-0.00 Fascia 3]
• Possibilità di configuare tariffe notturne, plurigiornaliere, mensili.
• Possibilità di gestire il pagamento di servizi quali autolavaggio, cambio olio, ecc.
• Possibilità di inserire targa e modello.
• Possibilità di gestire barriere o pannelli libero/completo.
• Resoconto dettagliato delle operazioni eseguite durante i vari turni operativi
con relativa stampa.
• Accesso ai menu protetto da password modificabili
00.002a vs. piacimento.
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• Possibilità di interfacciarsi con sistemi di controllo
da remoto.

• Nessuna manutenzione da effettuare e nessun materiale di consumo (rotoli esclusi).
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