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TT..VV..MM.. Ticket Vending Machine 

per trasporto pubblico  
 

Aspetti progettuali 

Macchina Emettitrice di Biglietti di titoli di viaggio per trasporti 
pubblici aventi seguenti caratteristiche: 

♦ Emissione di biglietti con stampa in chiaro e codifica 
magnetica ISO a bassa/alta coercività. 

♦ Capacità di 2 magazzini biglietti fan folder da 2.000 biglietti 
cadauno oppure di  2 rotoli da 28 cm di diametro 

♦ Pagamento cash con banconote e monete, resto in monete 

♦ Pagamento con carte bancarie, di tipo magnetico e  
microchip a contatto o RFID e tessere proprietarie  

♦ Misure di sicurezza passiva 

♦ Caratteristiche di sicurezza attiva e passiva 

♦ Gestione da remoto di procedure di accesso, manutenzione 
e gestione 

♦ Controllo remoto sdoppiato e separato per gestione 
tecnico/amministrativa e sicurezza 

♦ Ergonomia e semplicità d’uso grazie a pannello adesivo 
frontale asportabile con istruzioni all’uso 

Misure di sicurezza passiva 

♦ Armadio in acciaio di spessore 3/5 mm. e portellone di 
accesso a filo carrozzeria con cerniere interne rinforzate 

♦ Zone interne contenenti denaro, quali hoppers e casseforti, 
protette da vano separato con serratura a doppia mappa 

♦ Chiavistelli su 3 lati e antistrappo 

♦ Misure antimanomissione vaschetta di ritiro biglietti e resti 

♦ Serratura esterna protetta da toppa ad attivazione nascosta 

♦ Bocchetta di inserimento monete antivandalo 

Gestione remota via rete 

Le MEB sono completamente monitorabili da remoto e rispondono 
a due server di controllo con finalità distinte: 

♦ Supervisore per controllo gestionale e tecnico, in grado di 
ricevere lo stato dell’apparecchiatura, gli allarmi e i livelli di 
carico dei magazzini biglietti e denaro 

♦ Supervisore per controllo sicurezza, in grado di gestire le 
procedure di accesso alle MEB e di video-sorvegliare 
macchine e aree circostanti 

Scheda tecnica  

♦ Armadio di sicurezza realizzato in lamiera d’acciaio 3/5 
mm con protezioni antiscasso, antimanomissione e 
antivandalismo 

♦ Possibilità di installazione stand alone, a parete, 
singola o multipla. Accesso ai punti di fissaggio interno 
alla macchina 

♦ Assorbimento: 400VA circa – Scaldiglia 500W  

♦ Computer industriale con doppio Hard Disk in 
configurazione mirroring (RAID 1)  e CPU Pentium IV 
2,8GHZ o simile 

♦ Display LCD TFT 17” industriale, luminosità ≥ 380 
cd/m2 , contrasto ≥ 1000:1, risoluzione 1280 x 1.024, 
angolo visualizzazione verticale/orizzontale ≥ 160º, 
protezione antisfondamento da 8 mm e antiriflesso.  

♦ Touch screen a Capacità Proiettata, funziona sempre 
anche con i guanti e con la protezione 
antisfondamernto da 8 mm 

♦ Modulo POS conforme alle normative Microcircuito e 
PCI PED, tastiera 16 tasti 

♦ Accettatore di banconote con procedura di verifica su 4 
versi d’inserimento, anticontraffazione ad alta 
affidabilità, funzione anti-fishing, cassa “pentimento” 
sino a 15 banconote 

♦ Cassa banconote con dispositivo di sicurezza di 
autochiusura della capacità di 1.000 o 2.000  
banconote 

♦ Accettatore monete con riconoscimento tramite esame 
di lega, diametro e spessore dotato di cassa di 
pentimento e di N.6 cassetti di ricircolo (119 pezzi 
ognuno) con regola LIFO. Le monete introdotte sono 
riutilizzate per dare resti e in caso di pentimento 
vengono restituite sempre gli stessi pezzi introdotti 

♦ Cassa monete con dispositivo di sicurezza di 
autochiusura con capacità di 5 litri  

♦ Unità rendiresto massiva  da circa 1000 -1.600 monete 
per 3 conii differenti; gli hopper sono a cassetto, 
estraibili, con serratura che impedisce l’accesso diretto 
al denaro 

♦ Modulo di stampa e codifica magnetica con stampa 
termica diretta parallela, fino a 100 mm/s, encoder 
magnetico selezionabile ISO , alta/bassa coercitività, 
alimentazione 2 fanfold o 2 rotoli, carta fino a 180 gr/m2 

♦ Lettore carte RFID (Mifare, Calypso, ISO 14443 A e B) 
con SAM 

♦ Stampante ricevute  e di servizio con risoluzione 203 
dpi (8 dot/mm) su carta termica da 55 a 70 gr/m2 
larghezza 60 mm 

♦ Gruppo di continuità su alimentazione 220 Vac 50Hz  
per completamento procedura in corso e controllo 
shutdown. 

♦ Hub switch con eventuale router per ADSL / modem 
GPRS / LAN    

♦ Termoregolazione interna, operatività –20°C/+50°c e 
95% umidità 

Misure di sicurezza attiva 

♦ Sistema di allarme autoalimentato dotato di due zone 
parzializzabili ed una zona “manomissione” (24/24 h).  

♦ Sensore magnetico doppio sulla chiusura del portellone 
frontale, sensore su porta vano contanti, sensore 
sismico, sensore fumo/fiamma 

♦ Sirena interna autoalimentata autoprotetta  

♦ chiave di prossimità per accesso operatori 

♦ possibile autenticazione e disinserimento allarme con 
smart card 
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Servizio al gestore TPL 

Le TVM sono realizzate per garantire la massima affidabilità di 
esercizio ed efficienza, con particolari accorgimenti per: 

♦ Misure antimanomissione per limitare i fermi macchina dovuti 
a piccole manomissioni per appropriarsi di monete destinate 
ai clienti; vaschetta del resto, bocchetta di introduzione 
monete, ecc..  

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

♦ Misure di controllo nei confronti degli addetti autorizzati alla 
gestione del denaro, con riconoscimento elettronico del 
badge e video vocale dell’operatore dal centro remoto di 
controllo sicurezza 

♦ Misure integrate di monitoraggio e ascolto ambientale 

Servizio al pubblico  

♦ L’utente, guidato dai messaggi e dalle maschere video 
presenti sul display, seleziona il titolo di viaggio in vendita  

♦ I pulsanti virtuali presenti sul display, indicano chiaramente 
con una didascalia la funzionalità attribuita a ciascun tasto in 
ognuna delle fasi operative. 

♦ E’ possibile selezionare semplicemente e rapidamente il tipo 
di biglietto, il numero di biglietti che si vuole acquistare, 
inoltre  è possibile annullare l’operazione in qualsiasi 
momento.  

♦ L’interfaccia multilingua è disponibile in quattro lingue, oltre a 
quella italiana: inglese, tedesco, spagnolo e francese. 

♦ Il pagamento dei biglietti può avvenire in contanti con 
banconote e monete, i tagli di banconote e monete ammessi 
sono calcolati dinamicamente per ogni transazione e mostrati 
sul display , in funzione del valore dei titoli richiesti e del 
resto massimo erogabile. 

♦ In alternativa ai contanti il pagamento può avvenire mediante 
carte bancarie, i dispositivi di trattamento delle transazioni 
sono conformi alle normative Microcircuito e PCI PED dei 
circuiti bancari. 

♦ L’apparecchiatura permette di ricaricare le carte trasporti 
trasferendo il valore del denaro inserito sul titolo abilitato 

              

 

 

Interfaccia di manutenzione 

♦ Interfaccia grafica intuitiva di tutti gli elementi costituenti 
l’apparecchiatura con indicazione dello stato di 
funzionamento dei medesimi. 

♦ Test  su dispositivi, tra cui accettatori/erogatori monete,  
accettatore banconote, POS, sirena e allarme 

♦ Test emettitore titoli, tra cui sostituzione/ricarica 
magazzini biglietti, emissione titolo da magazzino 
prescelto, prove stampa e codifica. 

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

♦ Funzione “Shutdowm” per consentire di terminare il 
software in modo sicuro 

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

♦ Stampa log di tutte le attività effettuate. 

♦ Aggiornamento remoto delle versioni software  

♦ Accesso ai soli apparati tecnici interni 

Interfaccia utente  

♦ Display LCD TFT 17”  interattivo dinamicamente con le 
attività dell’utente fase per fase con  pulsanti virtuali 
utilizzabili con touch screen 

♦ Guida facilitata e istruzioni all’uso multi-lingua  

♦ Aggiornamento interattivo dei tagli di banconote 
ammessi, in funzione del prezzo del titolo e del resto 
erogabile 

♦ Possibilità di pagamento in monete, banconote, carte 
bancarie magnetiche e microchip, tessere proprietarie 
contacless  dell’ente gestore 

♦ Gestione del “pentimento” con interruzione procedura 
di annullamento e restituzione banconote e monete 

♦ Erogazione del resto in monete 

♦ Funzione di ricarica delle tessere proprietarie 

♦ Emissione di ricevuta del pagamento con carta di 
credito 

♦ Emissione scontrino di credito in caso di mancata 
erogazione del resto 

Interfaccia di gestione contante  

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

♦ Procedura di autenticazione “On-line” con controllo 
remoto e  controllo locale  

♦ Procedure guidate di ricarica e prelievo contante 

♦ Accesso ai vani riservati alla gestione del denaro 
(casseforti e hopper) protetti da serrature e sensori 
collegati a centrale allarme 

♦ Stampa scontrini di fine turno con ricariche e prelievi. 

 

Dimensioni mm : H 2000;  L 1000;  P 590; – Peso Kg: 400 circa 


