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 Moneta elettronica
per Strutture Turistiche

Moneta elettronica per servizi prepagati e di addebito nelle strutture ricettive come villaggi 
turistici, campeggi, hotel e resort.

•  Scontistica in base alla categoria del cliente, postazione, reparto, al giorno della settimana e all'orario

•   Prezzi dello stesso articolo anche diverso per ciascun punto spesa

•   All-inclusive e limitazione degli sconti in base alla quantità consumata per singolo prodotto

•  Tetto massimo di spesa in base alla categoria e avviso di poca disponibilità

•  Separazione degli incassi per postazione per i servizi dati in appalto

• 
titolare, associazione, categoria, gruppo, numero tessera

• 
associazione, categoria, gruppo, numero tessera

• 

TECNOLOGIA RFID
DATO CONTABILE 
REGISTRATO 
NELLA TESSERA

TERMINALI
TOUCH SCREEN 
COMPATTI
ALL-IN-ONE

•  RIDUZIONE DELLA CODA ALLA CASSA CON LA MASSIMA 
VELOCITA’ DELLE OPERAZIONI

•  CONCENTRAZIONE DELL’AFFLUSSO DI DENARO CON 
UN’UNICA POSTAZIONE

•  ELIMINAZIONE DEL CONTANTE DAI PUNTI VENDITA E DI 
EVENTUALI AMMANCHI

•  GESTIONE SCONTISTICA PER POSTAZIONI, CATEGORIE 
CLIENTE, PRODOTTI, QUANTITA’ E ORARI

•  CON TERMINALI INTEGRATI: MINIMO INGOMBRO, SEMPLICI-
TA’ D’USO E RIDUZIONE DEI GUASTI

•  DISPONIBILITA’ DI DATI DINAMICI SULLE CONSUMAZIONI E 
SULL’UTILIZZO DEI SERVIZI

•  COMFORT PER IL CLIENTE CHE PUO' UTILIZZARE UNA 
SOLA TESSERA O BRACCIALETTO PER TUTTI I SERVIZI

•  PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA STRUTTURA, CON UN 
SERVIZIO MODERNO, RAPIDO E SICURO

VANTAGGI POCKETCASH



CONNESSIONI  
 

Wi-Fi 
Ethernet  

Seriale 232  
Seriale 485  

GSM/GPRS  

TERMINALE V IRTUALE  
 

  
 

  

  
 

 

 
 

 

Il software dei terminali
può essere installato anche
su PC con sistema operativo

Windows, integrandosi
perfettamente con
l’hardware di cui la

struttura è già dotata.

  , 

tor per supporto t c remoto

Controllo accessi
ALLA STRUTTURA, AL PARCHEGGIO, ALLE AREE COMUNI

Il controllo permette di monitorare e/o limitare l'accesso alle 
zone, controllare i �ussi sia veicolari che pedonali.
In abbinamento alla moneta elettronica si rivolge principalmente 
a strutture turistiche, campeggi, centri sportivi e associazioni.

•  Controllo accessi per giorno della settimana, fasce orarie, 
categoria e postazione

•  Limitazione accesso all'area una sola volta durante una fascia 
(es. colazione, pranzo e cena)

•  Blocco accessi con lista nera, bianca e grigia

•  Anti-passback per impedire un nuovo accesso ravvicinata 
prima che sia passato del tempo oppure essere usciti 

•  Programmazione eventi assegnati ai contatti elettrici: accesso 
valido, accesso negato, orario, periodo

•  Abbonamenti a tempo e a contatori

•  Statistiche dei passaggi per periodo, postazione, titolare, 
associazione, numero carta, tipo, categoria

Sistema centralizzato
TUTTO SOTTO CONTROLLO

•  Anagra�che, titolari, associazione e gruppi

•  Visualizzazione in tempo reale dei passaggi e delle operazioni 
di spesa

•  Assegnazione, cambio, duplicazione, chiusura, estinzione e 
blocco tessera

•  Limitazione dell'operatività sui terminali per cassieri e gestori

•  Invio programmazione delle con�gurazioni direttamente 
dal software

•  Funzionamento o�ine con scrittura dei dati nel supporto 
RFID (tessera, braccialetto, portachiavi)

•  Scarico automatico e centralizzato dei dati online e o�ine 
anche su cloud

•  Funzioni di monitor per supporto tecnico da remoto

•  Integrazione con i più di�usi gestionali alberghieri, impianti 
tecnologici e registratori �cali

•  Esportazione verso excel, database e �le di testo per 
elaborazioni successive

Servizi Internet
Doccia e Phone

Gettoniere Giochi
Aria Condizionata

Lavanderia

SERVIZI  PREPAGATI



ADDEBITI AUTOMATICIPOSTAZIONI DI CASSA FISCALI

CONTROLLO ACCESSI ON-LINE / OFF-LINE

Incontro
elettrico

RFID IP65

Verifica accesso ai locali
di ristorazione in base

al tipo di soggiorno

PRISMA - Moneta elettronica e controllo accessi per strutture turistiche 

PORTINERIADISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE

CASSE AUTOMATICHE

POSTAZIONI DI CASSA
REMOTE

POSTAZIONI DI CASSA

Creazione carte check-in, gestione transazioni,
configurazione postazioni

ARRIVI

CENTRI DI COSTO
SALDI CARTE

Accettazione ospiti

Codifica

MONETA ELETTRONICA
(PR-MON)

Software di front office
prenotazione e conti

Controllo Accessi
(PR-ACC)

Serratura
elettrica

Tornello

Barriera

Allarme orario

Attuatore controllo accessi

Illuminazione

CONTATTI ELETTRICI

EVENTI TEMPORIZZATI

Dispositivi chiusura

Front
Office

Servizi di lavaggio indumentiGettoniere Giochi

Postazioni di cassa virtuali

Linea telefonica
mobile GSM / GPRS

Trasferimento dati
con chiavetta USB

Connessione
Internet

Linea seriale
(fino a 1,2 Km)

Pagamenti in mobilità
Connessione
GPRS - WiFi

Connessione
WiFi - Ethernet

Rilascio ricevute fiscali e non fiscali

Unità di ricarica automatica
non presidiate

Addebito postazioni internet

LETTORI ESTERNI

Servizi doccia e 
phone a tempo

Front
Office


