
Soluzione appositamente 
progettata per la gestione, 
l’elaborazione e la stampa di 
BIGLIETTI per parcheggi. 

Diviso in moduli, può essere 
ridimensionato e configurato 
a seconda dell’applicazione 
di utilizzo: INGRESSI, 
PAGAMENTI e USCITE 
dall’area.

La sua funzionalità lo rende 
idoneo anche a gestire altre 
esigenze che richiedano 

l’elaborazione di biglietti 
che contengano QR CODE o  

BARCODE.

L’intera unità può essere dotata 
opzionalmente di lettori RFID e, 

se lo si desidera, di antenne RFID 
aggiuntive.

DISTRIBUTORE
TICKET 

PARCHEGGIO
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Materiale case Iron plate metal 2.0

Dimensioni 330mm x 310mm x 1245mm

Peso 35 Kg

Interfaccia lettore card 232

Interfaccia comunicazione TCP/IP

 Network RJ45,100M

Tensione nominale 220v /110V±10%

Temperatura operativa -25°C ~ 70°C

Umidità operativa ≤85%

L’apparato modulare può essere combinato con pochi ganci. I moduli del sistema sono:

• MODULO DI ELABORAZIONE:  è il modulo principale del sistema e ospita la scheda PCB principale e tutte le interfacce fisiche (USB, 

RS232, Ethernet). È in grado di accettare biglietti, leggerli (codici 1D/2D o biglietti RFID), stamparli e restituirli all’utente o ritirarli 

all’interno del dispositivo.

• MODULO ALIMENTATORE:  dotato di un doppio alimentatore, gestisce i biglietti tramite un modulo continuo o un rotolo nel sistema. 

Anche i biglietti vengono separati all’interno del modulo di alimentazione e quindi inviati al modulo di elaborazione.

• MODULO PARCHEGGIO:  consente al dispositivo di gestire tre diversi biglietti contemporaneamente. Questo è possibile 

perché il modulo parcheggio consente di piazzare due biglietti all’interno dell’unità, mentre un terzo biglietto è in lavorazione. 

In un potenziale caso d’uso di un parcheggio, il sistema potrebbe essere configurato in una combinazione di questi moduli:

• INGRESSO PARCHEGGIO: per l’ingresso sarebbe necessario il modulo di elaborazione e alimentazione per alimentare, stampare ed 

erogare il biglietto al cliente.

• TERMINALE DI PAGAMENTO: in questo caso sarebbe possibile beneficiare di tutti e tre i moduli, in modo da gestire più biglietti, buoni, 

ecc. allo stesso tempo anche stampare nuovi biglietti come ad esempio una ricevuta.

• USCITA DAL PARCHEGGIO: all’uscita dal parcheggio, potrebbe essere sufficiente utilizzare solo l’unità di 

elaborazione, verificare un biglietto pagato e ristampare il biglietto e restituirlo al cliente o registrarlo nel dispositivo. 

Questo distributore di biglietti per parcheggi è in grado di stampare biglietti 1D/2D QR e codici a barre. Per fare ciò, il sistema supporta 

la stampa e l’integrazione del software con un generatore di codice integrato. Inoltre, la stampante è in grado di stampare tutti i caratteri 

internazionali comuni e il firmware integrato consente anche di stampare immagini e loghi sui biglietti. I biglietti vengono letti con due 

lettori di codici a barre dall’alto e dal basso. A seconda dell’applicazione, il distributore di biglietti per parcheggi può essere implementato 

anche solo con un lettore.

Indicatore

Display LCD

Camera dinamica

Pulsante di aiuto

Dispenser di card/ticket

Camera RGB

Pulsante per rilascio carta/ticket

Speaker

Lettore RFID
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