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Technical specifications

• Full automatic management of mag-
netic tickets issuing in entry lanes.

• Pre/post classification of the vehicle
in entry lane with AVP/AVC devices.

• Automatic control of the ticket request
buttons (one for each level).

• Ticket issue on either top level or bot-
tom level through two independent
automatic devices; each one can be
provided with two paper rolls which
can be used up until they are finished.

• Paper roll capacity: 2500 (122 mm)
tickets or 3600 (85 mm) tickets.

• Issue of magnetic codified tickets
which are automatically checked and
printed.

• Automatic store for faulty codified
tickets in special rear boxes.

• Magnetic coding in accordance with
ISO and TRANSAC standards.

• Issue of both “long” tickets (122 mm
in accordance with TRANSAC) and
“short” tickets (85 mm in accordance
with ISO).

• Impact or thermal printing.

• Tickets thickness: from 0.1 mm up to
1 mm max.

• Automatic control of the additional
lane devices (traffic lights, barriers
etc.) for the vehicle transit.

• Storage of collected data on the lane
processor.

• Local network connection with a
remote unit (host computer).

• Intercom communication between dri-
ver and remote control operator.

• Integrated premagnetized ticket dis-
penser (option).

SISTEMA DI ESAZIONE PEDAGGI
TOLL COLLECTION SYSTEM

Emettitrice di biglietti magnetici a due livelli con processore di pista

Two level automatic ticket issuing machine with lane processor

Generalità

• Gestione totalmente automatizzata
dell’emissione di biglietti magnetici
in piste autostradali di entrata

• Predisposizione per l’interfaccia-
mento con i sottosistemi di pre- o
post-classifica veicoli AVP o AVC

• Due pulsanti di richiesta biglietto
(uno per ciascun livello di emissione)

• Ciascun livello è dotato di una unità
modulare indipendente con due roto-
li di biglietti.

• Capacità di ciascun rotolo: 2.500
biglietti “lunghi” (122 mm) o 3.600
biglietti “corti” (86 mm)

• Emissione di biglietti magnetici codi-
ficati, verificati e stampati in chiaro.

• Appositi contenitori per trattenere i
biglietti con difetti di codifica o non
ritirati dall’utente.

• Possibilità di codificare titoli magneti-
ci sia a norme ISO che TRANSAC,

sia “lunghi” (122 mm) che “corti”
(86 mm)

• Stampa in chiaro effettuabile con tec-
nologia ad impatto o termica.

• Spessore dei titoli trattabili: da 0,1
mm a 1 mm max.

• Gestione di tutti i dispositivi accesso-
ri (semafori, sbarra, ecc…) per il
controllo dei transiti.

• Acquisizione, elaborazione e
memorizzazione mediante proces-
sore di pista dei dati relativi ai
transiti e delle eventuali anomalie
di funzionamento.

• Collegamento in rete locale con il
concentratore di stazione.

• Sistema interfonico per comunicazio-
ne fra l’utente e l’operatore.

• Distributore di biglietti premagnetiz-
zati integrato (opzionale)
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Struttura meccanica
• Armadio in acciaio verniciato, inter-

namente coibentato e dotato di spor-
tello posteriore provvisto di serratura.

• Sistema di ventilazione e riscalda-
mento provvisto di termostato per il
controllo della temperatura e dell’u-
midità interna.

• Coppia di unità modulari motorizza-
te indipendenti per l’emissione dei
biglietti con banda magnetica.

• Coppia di pannelli anteriori per inter-
faccia utente, ciascuno con pulsanti
operativi e dispositivo interfonico.

• Rack per alloggiamento processore
di pista.

• Morsettiera per interfacciare gli ele-
menti di pista, completa di controller
spie magnetiche.

Dispositivi collegabili
• Spira magnetica per il rilevamento

della presenza veicoli.

• Sottosistema AVP o AVC compren-
dente pedana per il conteggio degli
assali, barriera ottica per la separa-
zione dei veicoli provvista di rilevato-
re e la spira magnetica di transito.

• Semaforo di pista.

• Semaforo di pensilina.

• Sbarra di cadenzamento veicoli.

Configurazione ridotta
• Emettitrice di biglietti magnetici, con

processore di pista, ad un solo livello.

Dimensioni
Altezza 2.325 mm
Larghezza 440 mm
Profondità 660 mm

Alimentazione
Tensione: 220 VAC/45-65 Hz

Potenza assorbita:

• Dispositivi 300 VA

• Sistema di riscaldamento 500 VA

I dati tecnici presentati possono essere modificati senza alcun preavviso.

Subject to technical alterations without notice.

Mechanical structure

• Stainless steel cabinet with internal
insulation and locked rear door.

• Heating system for internal tempera-
ture and humidity control.

• Two motor-driven modular units for
tickets issuing.

• Two front panels user interface, each
panel provided with pushbuttons,
loudspeaker and microphone.

• Rack including lane processor.

• Terminal board to interface the lane
devices, complete with loop controller.

Additional lane devices
• Loop detectors.

• Axle-counting and/or wheel base
detection treadles.

• Optical barrier for the vehicles sepa-
ration (provided with height detector)

• Lane traffic lights.

• Canopy lights.

• Transit barrier.

Optional configuration
• One Level Automatic Ticket Issuing

Machine.

Element sizes
Height 2.325 mm
Width 440 mm
Depth 660 mm

Power supply
Voltage 220 VAC/45-65 Hz

Power absorbed:

• electronic boards 300 VA

• heating system 500 VA


