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Necessità
Riservare il parcheggio ai clienti del supermercato attraverso:
p La diversificazione di tariffa tra i clienti del supermercato,
gli utilizzatori del solo parcheggio e i dipendenti.
p La gratuità della tariffa per i clienti del supermercato.

Soluzione
Installazione di una soluzione ESPAS 30
Le diverse tariffe sono programmate per:
p DIPENDENTI: accesso tramite lettura del badge RFID da parte del lettore di prossimità della
stazione ESPAS 30I.
p PARCHEGGIO UTENTI: pagamento del biglietto tramite cassa automatica ESPAS 30P.
p CLIENTI DEL SUPERMERCATO: parcheggio gratuito; il biglietto viene convalidato dalla cassiera
attraverso il validatore BC BONUS. Il parcheggio è gratuito per l’intera giornata per i clienti che
hanno speso più di € x. Per coloro che hanno speso un acifra inferiore a quella stabilita, l’uscita
rimane gratuita se avviene entro un’ora dall’emissione dello scontrino del supermercato.

Espas 30 I/U
p Sistema cablato
p Lettore di prossimità RFID
p Lettura-scrittura ticket fanfold 2D

Sistema identificato (fino a 1000 accessi)
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Espas 30 I
Espas 30 U
Cassa automatica 30P cc
Validatore automatico on-line BC bonus
POS Server
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Pannello indicatore
Spire di presenza
Spire di sicurezza
Barriere Giotto 30S Bt

Sistema identificato (più di 1000 accessi)
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Espas 30 I
Espas 30 U
Cassa automatica 30P cc
Validatore automatico on-line BC bonus
POS Server
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Pannello indicatore
Spire di presenza
Spire di sicurezza
Barriere Night&day

Pannello semaforico
p Semaforo luce verde rossa per
indicazione “Libero”, “Completo”
p Alimentazione 220V
p Integrabile su stazione d’entrata via
relè

Espas 30 P CC
Cassa automatica
p Sistema cablato
p Lettura-scrittura ticket fanfold 2D
p Lettore carte di credito
p Citofono digitale

BC bonus on-line automatic
validator e POS Server
p Dispositivo di lettura di ticket barcode per
l’attribuzione di bonus temporali o monetari.
p Interfaccia RS485
p POS server: stazione di pagamento
manuale con server integrato

Barriera 30S Bt Giotto
(fino a 1000 accessi)
p
p
p
p

Barriera ad uso intensivo
Passaggio utile fino a 3m
tempo di apertura 2.5s
Reazione all’urto: inversione

Barriera Night&Day
(più di 1000 accessi)
p Barriera ad uso molto intensivo
p Passaggio utile fino a 3m

