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Aspetti progettuali 
♦ Macchina Emettitrice di Biglietti di Corsa Semplice 

(BCS) per trasporti pubblici, particolarmente adatta 
all’utilizzo nelle stazioni delle metropolitane aventi le 
seguenti caratteristiche: 

♦ Facilità d’uso con emissione automatica del Ticket al 
raggiungimento del prezzo del BCS 

♦ Emissione di biglietti formato ISO 7813 di dimensioni 
54mm larghezza e 86 mm lunghezza 

♦ Capacità di 2 magazzini biglietti pre-codificati da circa 
500 biglietti cadauno di spessore 0,20 mm. per un 
totale di 1.000 BCS 

♦ Pagamento in monete con conii programmabili: €uro 
0,05-0,10-0,20-0,50-1,00-2,00  

♦ Precassa con capacità di 15 monete per restituzione 
monete in caso di pentimento 

♦ Dispositivo interno di stampa dati amministrativi e 
gestionali 

♦ Misure di sicurezza passiva e attiva 

♦ Gestione da remoto di manutenzione e gestione 

♦ Controllo remoto per gestione tecnico/amministrativa 
e sicurezza 

♦ Pannello adesivo frontale asportabile con istruzioni 
all’uso in Italiano e Inglese 

 
Servizio al pubblico  
Le MEB.CS sono progettate per garantire la massima 
semplicità e velocità di emissione: 

♦ L’utente inserisce monete fino al raggiungimento del 
valore del biglietto 

♦ Emissione automatica del BCS (Biglietto Corsa Semplice) 
al raggiungimento del valore del biglietto 

♦ Erogazione delle monete inserite fino a quel momento in 
caso di pentimento con annullamento dell’operazione. 

 

Servizio al gestore TPL 

Le MEB.CS sono progettate per garantire al gestore controllo 
remoto e sicurezza: 

♦ Misure antimanomissione per limitare i fermi macchina 
dovuti a piccole manomissioni della bocchetta di 
introduzione monete  

♦ Misure antivandalo per proteggere le MEB.CS da tentativi 
di effrazione e furti.  

♦ Misure di controllo nei confronti degli addetti autorizzati 
alla gestione del denaro, con riconoscimento elettronico 
del badge 

♦ Cassaforte monete con chiusura automatica 
all’estrazione, valori protetti da serrature  

♦ Emissione scontrino dati contabili con stampante interna 
amministrativa  

 

Misure di sicurezza attiva 

♦ Sistema di allarme autoalimentato 

♦ Sirena interna autoalimentata autoprotetta 

♦ Lampeggiante antivandalo 

♦ Lettore contactless di tessere UNIQUE per accesso 
operatori abbinato a inserimento PIN 

♦ Serratura di apertura portello meccanica a quattro 
chiavistelli, cilindro serratura intercambiabile, protezione 
antitrapano e piastra di protezione in acciaIo speciale  

 

Misure di sicurezza passiva 

♦ Armadio in acciaio di spessore 3 mm 

♦ Portello di accesso a filo carrozzeria con cerniere interne 
rinforzate 

♦ Accesso a cassaforte monete protetto da  serratura e 
blocco elettromeccanico 

♦ Accesso a magazzini biglietti pre-codificati protetto da 
serratura e blocco elettromeccanico 

♦ Cassaforte con codice di identificazione, dispositivo di 
chiusura automatica all’estrazione, serratura e riarmo 
manuale a cassa aperta 

♦ Sensori magnetici e sismici per apertura portellone 
esterno e cassaforte 

♦ Bocchetta di inserimento monete antivandalo 
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Gestione denaro 

♦ Identificazione degli operatori e del loro profilo mediante 
tessera contact-less 125KHz tipo UNIQUE  accessibile con 
macchina in funzione 

♦ Procedura di autenticazione “Off-line” con controllo locale  

♦ Accesso a cassaforte monete protetto da sportello con 
serratura e sensori collegati a una  centrale di allarme 

♦ Accesso ai due magazzini biglietti protetto da sportello con 
serratura e sensori collegati a una centrale di allarme 

 
Manutenzione 
 

♦ Identificazione degli operatori e del loro profilo mediante 
tessera contact-less accessibile con macchina in funzione 

♦ Procedura di autenticazione “Off-line” con controllo locale 

♦ Test  su dispositivi interni tra cui magazzini biglietti, 
accettatore monete, sirena e lampeggiante.. 

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

♦ Aggiornamento delle versioni software e firmware via rete 

♦ Accesso ai soli apparati tecnici interni 
 
 

Interfaccia utente  
 

♦ Display LCD retro illuminato a quattro righe alfanumeriche 
con istruzioni in Italiano/Inglese 

♦ Pulsante di “pentimento” e restituzione monete 
♦ Istruzioni all’uso in Italiano e Inglese su pellicola frontale 
 
 

Scheda tecnica 

♦ Armadio di sicurezza realizzato in lamiera d’acciaio 3 mm 
inossidabile AISI 304, con protezioni antiscasso, 
antimanomissione e antivandalismo 

♦ Piedestallo con struttura a tubi priva di componenti, 
possibilità di installazione a parete, singola o multipla. 
Accesso ai punti di fissaggio interno alla macchina 

♦ Disponibile accessorio di adeguata copertura per la 
protezione degli agenti atmosferici in esterno 

♦ Dimensioni (esclusi i supporti): altezza 107,00; larghezza 
62,00, profondità 55,00 

♦ Peso : 90 Kg circa 

♦ Tecnologia display LCD retroilluminato, tipo alfanumerico a 
punti, quattro righe da 16 caratteri di dimensione minima  
4,84 x 9,22 mm. 

♦ Accettatore monete con riconoscimento monete tramite 
esame di lega 

♦ Cassa monete con dispositivo di sicurezza di auto-chiusura 
con capacità di 4.000 monete 

♦ Lettore carte di prossimità per operatore in grado di leggere 
card UNIQUE a 125 Khz  

♦ Sistema anti-effrazione con sensore magnetico sulla 
chiusura del portellone frontale, sensore sismico,  sensori 
per sportello protezione monete, sirena autoalimentata, 
batteria di alimentazione con circuito di ricarica, 
autoprotezione dei sensori e della sirena 

♦ Sistema di alimentazione protetto con autonomia sufficiente 
per il completamento di una procedura in corso 

♦ Operatività –20°C/+50°c e 95% umidità 
 
 
 

Gestione remota via rete 
 

Le MEB sono completamente monitorabili da remoto via rete. 

 


