Il software

Touch screen
multilingua,
servizio esclusivo

L’interfaccia grafica chiara ed intuitiva, la gestione
semplice dei pagamenti mediante touch screen
e la possibilità di configurazioni personalizzate
fanno di PSC6000 una cassa automatica funzionale
ed esclusiva.
Completa il servizio un sistema per la
“diagnosi via sms”, consultabile dal gestore, che
può verificare in qualunque momento lo stato
di funzionalità dell’impianto.

    

Le funzioni

Touch screen.
La cassa funziona per mezzo di un software facile e intuitivo disponibile sul comodo touch screen.
Il cliente può inoltre selezionare la propria lingua tra nove diverse possibilità.

Due diversi modelli.
PSC6000 è disponibile, su richiesta
del cliente, con o senza lettore per
carte di credito.

Rendiresto in monete.
Il sistema è in grado di ricevere il pagamento in banconote, monete e carte
di credito oltre che rendere l’eventuale
resto in monete fino ad un massimo
prestabilito dal gestore.
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> Lettore di banconote
programmabile in base alla valuta
del paese d’installazione.
> Lettore per carte di credito
certificato “VisaPED” con posizionamento manuale della carta.
> Segnalazione durante le
operazioni di pagamento:
importo raggiunto
importo mancante
importo di resto.
> Diagnosi via GSM
con sistema di verifica in tempo
reale dello stato dell’impianto.
> Predisposizione per
collegamento interfono
con pulsante HELP per la
chiamata in caso di necessità.
> Gestione abbonamenti
tramite tessere, TAG o
portachiavi transponder con possibilità di ricarica ingressi al parcheggio direttamente alla cassa.
> Messaggistica
pubblicitaria o di servizio a disposizione del cliente.
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> Lettore di monete
programmabile in base alla valuta
del paese d’installazione.
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Dimensioni

> Menu multilingua
con ben 9 possibilità di scelta
della lingua.
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Credit Card
carta n° 55448877
valid thru 07/09

Informazioni tecniche
Tipo

PSC6000
IP54

Grado di protezione
Alimentazione

Temperatura d’esercizio
Peso

(Kg)

230 A.C.

(V)(50/60Hz)
(°C)

-20 ÷ +55
125

800

Made in Italy
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Costruzione solida.
L’armadio è realizzato in lamiera d’acciaio trattata contro l’ossidazione e
verniciata a polveri elettrostatiche. Le
aperture sono protette da 2 serrature a
4 punti per la massima sicurezza.

Cassa automatica
per parcheggi a
pagamento

PSC6000
Parcheggio “facile” con la
nuova cassa automatica
PSC6000 è progettata per il funzionamento abbinato ai sistemi
parcheggio Came, consente il pagamento con monete, banconote,
carte di credito, ma anche dispositivi transponder per la gestione
degli abbonati. Realizzata in lamiera d’acciaio, offre la massima sicurezza antieffrazione.

