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VANTAGGI  S E RVI Z I O M O NE TI CA  

 
• RIDUZIONE DELLA CODA ALLA CASSA CON LA 
MASSIMA VELOCITA’ DELLE OPERAZIONI 
 
• ELIMINAZIONE DEL CONTANTE DAI PUNTI 
VENDITA E DI EVENTUALI AMMANCHI DOVUTI 
ALLA CIRCOLAZIONE DEL DENARO 
 
• CONCENTRAZIONE DELL’AFFLUSSO DI DE-
NARO SU UN’ UNICA POSTAZIONE  
 
• GESTIONE AUTOMATICA DELLA SCONTISTICA 
PER POSTAZIONI, CATEGORIE DI BADGE, 
PRODOTTI E ORARI DELLE OPERAZIONI 
 
• CON I TERMINALI DELLA SERIE TOUCH MINIMO 
INGOMBRO, SEMPLICITA’ D’USO E DRASTICA 
RIDUZIONE DEI GUASTI RISPETTO AI PC 
 
• DISPONIBILITA’ DI DATI DINAMICI SULLE CON-
SUMAZIONI E SULL’UTILIZZO DEI SERVIZI 
 
• SCARICO DELLE QUANTITÀ DI MAGAZZINO 
DIRETTAMENTE DAL TERMINALE COLLEGATO 
CON IL NOSTRO GESTIONALE 
 
• PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA STRUT-
TURA, CON UN SERVIZIO MODERNO, RAPIDO E 
SICURO 

Controllo Accessi: 
ALLA STRUTTURA, AL PARCHEGGIO, ALLA CAMERA, AL RISTORANTE . . .  

Il controllo permette di monitorare e/o limitare l'accesso 
alle zone, controllare i flussi sia veicolari che pedonali 
in base a parametri prestabiliti. Si rivolge 
principalmente a strutture turistiche, centri sportivi e 
palestre o a qualunque tipo di attività in cui sia 
necessario identificare e limitare l'accesso a 
determinate categorie e/o fasce orarie. 
 
Possibilità di configurazione: 
Programmazione per giorni della settimana delle fasce 
orarie di accesso per ogni singolo badge. 
Limitazione accesso per fascia oraria, per permettere 
l'accesso all'area una sola volta durante il periodo. 
Programmazione gruppi di terminali che eseguono 
parallelamente lo stesso tipo di controllo. 
Antipass-back per impedire che uno stesso badge 
acceda nuovamente all'area prima che siano trascorsi 
n minuti dall'ultimo accesso. 
Programmazione eventi per assegnare ai relè del 
terminale delle funzioni di attuazione in corrispondenza 
di: un accesso valido, di un accesso negato, un orario, 
da un orario a un orario. Tutti gli eventi possono essere 
filtrati in base al giorno della settimana. 

Gestione anagrafiche titolari con la possibilità di 
raggruppare per associazione. Assegnazione, cambio, 
chiusura  e blocco badge. 
Programmazione e invio remoto delle configurazioni ai 
terminali e funzione di monitor per simulare l'utilizzo dei 
terminali dal computer di controllo. 
Procedura di scarico automatico dei dati per una 
visualizzazione in tempo reale dei passaggi effettuati. 
Gestione gerarchica degli operatori (gestori e operatori 
terminali). 
Visualizzazione e stampa dei movimenti con la 
possibilità di filtrare in modo combinato il periodo, per 
postazione, per titolare, per associazione, per numero 
carta, per tipologia di accesso, per tipologia di carta.  
Esportazione dei movimenti verso qualsiasi tipo di 
tracciato ASCII per l'utilizzo in elaborazioni successive. 
Tale operazione può essere effettuata direttamente 
dall'utente con le seguenti funzioni programmabili: a) 
estrazione automatica ogni (n) minuti, b) estrazione 
dalle/alle ore, c) creazione del file e esportazione verso 
indirizzo e-mail, d) marcatura o eliminazione dei 
movimenti estratti. 
Abbonamenti a tempo e a contatore. 

CONNESSIONI  

 

Wi-Fi 

Ethernet 

Seriale 232 

Seriale 485 

SIM GSM/GPRS 

TERMINALE V IRTUALE  

 

Il software dei terminali può 

essere installato anche su PC 

con sistema operativo Win-

dows, integrandosi perfetta-

mente con l’hardware di cui la 

struttura è già dotata.   

SERVIZI  PREPAGATI  

 

Servizi internet 

Doccia e Phone  

Gettoniere giochi 

Aria condizionata 

Servizi Lavanderia 

 

Moneta elettronica per 
     Strutture turistiche 

TECNOLOGIA DI  PROSSIMITA’ RFID MIFARE  

DATO CONTABILE REGISTRATO SULLA TESSERA  

Gestione della moneta elettronica in strutture 
ricettive, quali villaggi turistici, hotel, camping, 
mense interaziendali, centri sportivi, servizi 
prepagati o ad addebito in generale. 

 
Assegnazione, cambio, duplicazione, chiusura  
e blocco del badge. 
Procedura di scarico automatico dei dati per 
l'archiviazione e la visualizzazione in tempo 
reale dei movimenti effettuati su tutti i terminali 
della struttura. 
Configurazione degli articoli con indicazione del 
prezzo in base alla postazione di vendita (es.  
prezzi diversi per birra venduta al 'Bar Piscina' 
rispetto a quella venduta in 'Discoteca'). 
Classificazione degli sconti da applicare in base 
alla categoria dei badge, con la possibilità di 
combinare per postazione, categoria e reparto 

di spesa, orario dell'operazione e 
giorno della settimana (es. gli 

'Animatori' hanno diritto allo 
sconto del 30% sulle 

consumazioni del bar ma 
non hanno diritto allo 

sconto al market, 
oppure i clienti 

ospitati con 
tariffa 'Gold' 

hanno diritto allo sconto del 20% sulle 
bibite e del 10% sui noleggi oppure 
Sabato e Domenica dalle ore 22.00 il 
drink al 'Bar Piscina' ha una 
maggiorazione del 20% perché si fa 
piano bar). 

Limitazione degli sconti sulle quantità 
consumate (es. gli 'Addetti Esterni' hanno 
diritto allo sconto del 40% solo su un 
'Menù Completo' e solo su un 'Caffè' per 
ciascun pasto). 

Per i badge ad addebito è possibile indicare un 
tetto massimo di spesa in base alla categoria, 
per i badge a scalare un residuo minimo di 
avvertimento di poca disponibilità. 
Separazione degli incassi per postazione, 
indispensabile per strutture con punti spesa dati 
in gestione esterna. 
Visualizzazione e stampa dei movimenti con la 
possibilità di filtrare in modo combinato il periodo 
(es. tutti gli incassi del mese di luglio), per 
postazione (es. tutti gli incassi del bar spiaggia), 
per titolare (es.  tutti le spese del sig. 'Mario 
Rossi'), per associazione (es. tutte le spese dei 
frequentatori dell'associazione 'Giovani 
Imprenditori'), per numero carta (es. tutte le 
spese del badge numero 564 allocato nella 
camera 32), per tipologia di carta (es. tutte le 
spese delle carte con pagamento a scalare). 
Visualizzazione e stampa dei dettagli di spesa 
con la possibilità di filtrare in modo combinato il 
periodo (es. tutti i caffè venduti nel mese di 
luglio), per postazione (es. tutti i primi venduti 
nel ristorante 'la rotonda'), per titolare (es. tutti i 
gelati comprati dal sig. 'Mario Rossi'), per 
associazione (es. tutti i noleggi del campo da 
tennis dei frequentatori dell'associazione 
'Giovani Imprenditori'), per numero carta (es. 
tutte gli acquisti suddivisi per reparto del badge 
numero 564 allocato nella camera 32), per 
tipologia di carta (es. tutti i noleggi TV acquistati 
delle carte con pagamento a scalare). 


