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Caratteristiche operative 

• Acquisto biglietti precodificati a bordo formato ISO 
7813 (54x86 mm) in modalità self-service 

• Convalida biglietti acquistati a terra mediante 
stampa termica diretta 

• Convalida tessere contactless secondo standard 
ISO 14443 A/B - ISO 15693; ISO/IEC 14443-
2:2001/FPDAM 2 2004-03-17 

• Dispenser con capacità di circa 400 biglietti. 

• Pagamento con monete dei seguenti conii: Euro 
0,05-0,10-0,20-0,50-1,00-2,00 (0,01 e 0,02 
opzionali) 

• Interfaccia utente tramite display alfanumerico LCD 
4 righe x 16 caratteri 

 
Caratteristiche strutturali 

• Contenitore in alluminio di sicurezza con 
caratteristiche antieffrazione, spessore 3mm. privo 
di spigoli vivi, con accesso interno protetto da 
serratura di sicurezza. 

• Ingombro contenuto (300Lx450Hx190P mm.) 

• Supporto idoneo a smorzare le vibrazioni. 

• Piastra di supporto per fissaggio a palo (la piastra 
non può essere rimossa dal palo se l’emettitrice è 
in sede). 

• Dispositivo di aggancio/sgancio rapido della 
emettitrice dalla piastra di supporto. 

• Alimentatore protetto da sovratensioni. 

• Rimozione dell’emettitrice dalla piastra di supporto 
possibile solamente dopo l’apertura della stessa 
con apposite attrezzature. 

• Cassetta monete con capacità di circa 1.300 
monete da Euro 1,00 (2.5 litri circa) provvisto di 
blocco elettromagnetico di sicurezza. Memoria 
interna con codice alfanumerico letto 
automaticamente per la sua univoca identificazione. 

 

 Caratteristiche gestionali 

• Identificazione degli operatori e del loro profilo 
operativo mediante carta contacless 

• Aggiornamento dei dati di configurazione mediante 
carta contacless, computer di bordo o palmare 

• Scarico dei dati consuntivi di rendicontazione   
mediante carta contactless o palmare 

• Scarico dei dati consuntivi di rendicontazione   
mediante modulo GSM/GPRS opzionale 

• Accesso all’incasso mediante procedura sicura con 
cassaforte monete autosigillante dopo l’estrazione 

• Autodiagnosi e gestione automatica degli allarmi, 
quali fine biglietti e eventuali allarmi tecnologici. 

• Programmabilità del prezzo del biglietto e della data 
di entrata in vigore di una nuova tariffa. 

• Possibilità di comunicare con altri apparati presenti 
sulla vettura tramite porta seriale RS232 o RS485 

• Possibilità di comunicare tramite GSM/GPRS 
(opzionale) o computer palmare (interfaccia seriale o 
Bluetooh) o smart card 

• Controllo apparecchiatura da console autista 
(opzionale) 

 
  

 
   Console autista 
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Caratteristiche generali 

• Dimensioni (L x H x P): 300 x 450 x 190 mm. 

• Peso: 20Kg. circa a vuoto (esclusa piastra di 
fissaggio al palo). 

• Tensione di alimentazione: 24 Vdc (18,5 – 32V). 

• Corrente media assorbita a riposo, circa 250mA. 

• Umidità relativa di esercizio 20%-85% senza 
condensa 

• Umidità relativa di stoccaggio 10% - 80% senza 
condensa 

• Temperatura di stoccaggio –25°C / +70°C 

• Temperatura di lavoro: da –10°C fino a +60°C. 

Obliteratrice cartacea: 

• Tecnica di stampa: termica diretta 

• Tipo di stampa: grafica 

• Risoluzione lineare: 8 punti/mm. 

• Larghezza standard della carta: 54 mm. 

• Spessore della carta: 0,2 – 0,3 mm. 

• Velocità di stampa: 50 mm/sec massimo. 

Accettatore monete: 

• Conii programmabili:  6 tipologie di conii (Euro 
0,05-0,10-0,20-0,50-1,00-2,00, 

• Tecnica di riconoscimento monete: sensori di 
lega magnetica. 

• Sensori antifrode e di inceppamento  

CPU: 

• Memoria di programma: 256Kbytes flash. 

• Memoria operativa: 16 Kbytes Ram. 

• Memoria dati di Back-up: 32+2 Kbytes EEprom. 

• Interfacce: RS232/ I/O digitali/RS485 

 

Display:  

• Tecnologia: LCD 

• Tipo: alfanumerico a punti. 

• Numero caratteri: 16; 1 riga. 

• Dimensione caratteri: 4,84 x 9,22 mm. 

• Retro illuminazione: LED. 

Lettore/codificatore contactless: 

• Compatibilità ISO 14443 A/B - ISO 15693; ISO/IEC 
14443-2:2001/FPDAM 2 2004-03-17 

• Tipologia di carta Smart card contactless 

• Interfaccia High power class 1 RF interface 

• Trasmissione dati High-speed communication: da 
106 Kb/s a 424 Kb/s; 

• Crittografia: Cryptographic security management 
con modulo SAM  + Mifare® asic 

• Marchi CE EN300330, EN301 489-3, EN60950-1 

Modulo Emissione Biglietti: 

• Trascinamento dei biglietti:  con ruote dentate 
in prossimità dei bordi lunghi 

• Sfogliamento dei biglietti: con coppia di ruote 
gommate contro rotanti 

• Tipo biglietti: Cartoncino  

• Dimensioni dei biglietti: formato carta di 
credito (ISO 7813 – 54 x 85,6 mm circa) 

• Spessore dei biglietti: da 0.2 mm a 0.3 mm 

• Velocità di emissione: 0,5 secondi 

• Contenuto magazzino: circa 400 biglietti 

• Sensori: Inceppamento biglietto, riserva 
biglietti,  magazzino vuoto 

•  Corrente assorbita: 70 mA a riposo, 2A 
durante l’emissione 
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