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SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGI
TOLL COLLECTION SYSTEM

Cassa automatica a due livelli

Two-level automatic cash machine
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Generalità
• Facilità di interazione con l’utente/operatore, grazie alle interfacce

uomo-macchina particolarmente curate, ai dispositivi di sintesi vocale,
agli indicatori provvisti di led a freccia, ai dispositivi interfonici.

• Possibilità di riconoscere ed accettare diversi tipi di monete e/o ban-
conote e di rendere il resto in entrambe le forme (le banconote non
ritirate dall’utente vengono incamerate automaticamente).
L’apparecchiatura è predisposta per effettuare transazioni in Euro.

• Tempi di transazione molto contenuti.
• Integrazione con tutte le periferiche già presenti in autostrada nelle

piste automatiche.
• Unità hardware dedicata, con interfacciamento mediante segnali

I/O digitali.
• Manutenzione facilitata mediante segnalazione degli allarmi tecno-

logici e verifica dei contenitori monete/banconote in real-time.
• Configurata per accettare n.6 tipi di banconote e n.16 diversi formati

di monete.
• Restituzione all’utente delle banconote/monete rifiutate.
• Dispositivi di accatastamento ed emissione delle banconote, moduli

di alimentazione banconote, scheda di controllo a microprocessore e
modulo di alimentazione.

• Possibilità di personalizzare le cassette banconote mediante un codice
numerico di n.5 cifre.

• Interfacciameno tra distributori di banconote e controller B90 mediante
n.2 distinte linee seriali RS-232 con baud-rate selezionabili; interfac-
ciamento tra emettitori di scontrini e controller B90 mediante linea
seriale RS-232 a 2.400 baud.

• Riavvolgimento della carta della stampante in automatico.

Technical specifications
• Two-levels configuration is dedicated to all vehicle transits in the lane.

Easy self-operations are assisted by means of specialized man-
machine interfaces, vocal sintesys, blinking led-arrows and ligths,
intercoms and dedicated operating software.

• Automatic recognition and dispensing of coins and banknotes; presetted
for transactions by Euros.

• Software specially developed for quick transactions.
• Integration possibility with other lane devices.
• Dedicated controller with digital I/O interfaces.
• Easy maintenance by technological alarms showing equipment and

single main devices status in real-time.
• Up to no.6 banknote-types and no.16 coin-types recognition, with

money change.
• Bankotes that are not taken by the driver can be retracted into the

reject cassette.
• Stakers and reject cassette are provided with electronic and mechanic lock.
• Separate RS-232 serial lines with selectable baud-rate link the banknote

validators to the B90 Controller and separate RS-232 serial lines with
selectable baud-rate link the receipt printers and the log-printer to the
B90 Controller too.

• Log-book papers are automatically rewinded.

interfaccia uomo-macchina - man-machine interface
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Struttura meccanica
• Armadio in acciaio verniciato, con caratteristiche antiscasso.
• Sistema di ventilazione e riscaldamento provvisto di termostato per il

controllo della temperatura e dell’umidità interna.
• Dispositivi di interfaccia utente/operatore.
• Controller B90 provvisto di CPU M186, microprocessore 80186 a 16

bit 14 MHz, memoria RAM CMOS, FLASH EPROM, display LCD
retroilluminato, tastiera a membrana integrata, interfacce, software
applicativo ed altro.

• Accettatori di banconote, provvisti di stacker e cassa banconote.
• Distributori di banconote.
• Selettori-accettatori di monete.
• Distributori di monete.
• Emettitori di scontrini e stampante log-book.

Dimensioni
Altezza : 2380 mm.
Larghezza : 1108 mm.
Profondità : 708 mm.

Alimentazione
Tensione : 220  VAC/45-65 Hz

Potenza assorbita
Dispositivi : 600  VA
Sistema di riscaldamento : 730  VA

Ducati Sistemi reserve any rights relevant to this document, and forbid any reproduction or communication to third parties without their written authorization.

distributore di banconote - banknote dispenser

stampante log-book - log-book printer

controller B90 - B90 controller

Mechanical structure
• High-security steel-painted chassis.
• Heating system for internal temperature and humidity control.
• Man-machine interfaces.
• B90 controller with M186-CPU, 16 bit 80186 14 MHz microprocessor,

CMOS RAM memory, FLASH EPROM memory, LCD display, keyboard,
interfaces and operating software.

• Banknote validators with stakers and cash-boxes.
• Coin validators and dispensers.
• Banknote validators and dispensing mechanisms.
• Receipt printers and log-book printer.

Element sizes
Height: 2380 mm
Width: 1108 mm
Depth: 708 mm

Power supply
Voltage: 220 VAC/45-65 Hz

Power absorbed
Electronic boards: 600 VA
Heating system: 730 VA

tastiera operatore - operator keyboard


