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Caratteristiche operative 
♦ Emissione biglietti di corsa semplice formato ISO 

7813 aventi dimensioni 54 mm di larghezza e 86 
mm. di lunghezza. 

♦ Capacità del dispenser di circa 400 biglietti. 

♦ Dispositivo speciale per emettere biglietti di 
spessore 0,15-0,40 mm. , in grado di evitare 
inceppamenti dovuti al modo di operare degli 
utenti. 

♦ Pagamento programmato con monete dei 
seguenti conii: €uro 0,01-0,02-0,05-0,10-0,20-
0,50-1,00-2,00 (max n.6) 

♦ Display alfanumerico LCD, per la visualizzazione 
degli importi ed altre segnalazioni di utilità. 

 
Caratteristiche strutturali 
♦ Contenitore in alluminio di sicurezza, con 

spessore 3mm. e privo di spigoli vivi, con accesso 
interno protetto di serratura di sicurezza. 

♦ Ingombro contenuto. 

♦ 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 l’apposita chiave. 

 

 
♦ Cassa monete con capacità di circa n.800 monete da 

Euro 1,00 provvista di blocco elettromagnetico di 
sicurezza. 

 

Caratteristiche gestionali 
♦ Identificazione degli operatori e del loro profilo 

operativo mediante tessera a memoria da inserire in 
un apposito slot interno, accessibile solo a macchina 
aperta. 

♦ Scarico dei dati consuntivi di rendicontazione   
mediante tessera a memoria 

♦ Aggiornamento dei dati di configurazione e/o 
gestionali mediante tessera a memoria 
(eventualmente anche mediante linea seriale). 

♦ Operazioni effettuate memorizzate su memoria 
tampone. 

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

♦ Memorizzazione dei dati suddivisi in turni macchina 

♦ Memorizzazione del numero progressivo dei biglietti 
emessi a cadenza oraria 

♦ Memorizzazione e trasferimento dei dati di sessione 

♦ Applicativo software per consentire ai computer di 
deposito l’acquisizione dei dati delle tessere a 
memoria ed il trasferimento dei medesimi al centro di 
gestione 

♦ Programmabilità del prezzo del biglietto e della data di 
entrata in vigore di una nuova tariffa. 
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Caratteristiche generali 
♦ Dimensioni (L x H x P): 244 x 255 x 162 mm. 

♦ Peso: 8Kg. circa (a vuoto, esclusa piastra di 
fissaggio al palo). 

♦ Tensione di alimentazione: 24 Vdc (18,5 – 30V). 

♦ Corrente media assorbita a riposo, circa 150mA. 

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

 
CPU 

♦ Memoria di programma: 60Kbytes flash. 

♦ Memoria operativa: 2 Kbytes Ram. 

♦ Memoria dati di Back-up: 2 Kbytes EEprom. 

♦ Interfacce: RS232/ I/O digitali. 

 

Accettatore monete: 

♦ Conii programmabili:  €uro 0,01-0,02-0,05-0,10-
0,20-0,50-1,00-2,00,;tra questi conii l’accettatore 
è programmabile per un massimo di numero sei 
monete. 

♦ Tecnica di riconoscimento monete: sensori di 
lega magnetici. 

♦ Corrente assorbita: 85 mA a riposo; 400 mA per 
150 m/sec in fase di accettazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display:  

♦ Tecnologia: LCD 

♦ Tipo: alfanumerico a punti. 

♦ Numero caratteri: 16; 1 riga. 

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

♦ Retro illuminazione: LED. 

 
Caratteristiche 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 o plastica morbida 

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

♦ Spessore dei biglietti: da 0.15 mm a 0.40 mm (taratura in 
fabbrica) 

♦ Velocità di emissione: 0,5 secondi 

♦ Contenuto magazzino: oltre 400 biglietti di 
spessore 0.2 mm 

♦ Sensori: Inceppamento biglietto, riserva biglietti,  
magazzino vuoto 

♦ Interfaccia: RS232 con protocollo proprietario 

♦ Corrente assorbita: 70 mA a riposo, 200 mA durante 
l’emissione. 

 

 


