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FEE COMPUTER
Fee Computer

ZEAG Fee Computer 
è stato studiato per 
applicazioni di cassa 
centrale, pagamento 
all'uscita e/o controllo 
barriera. L'ampio display 
grafico touchscreen 
multilingue a colori 
rende l'utilizzo di Fee 
Computer facile e veloce. 
Fee Computer funge 
anche da terminale di 
vendita per prodotti da 
chiosco.



Zeag Fee Computer
Modello base

 ■ Touchscreen 15", terminale POS standard 
con software Fee Computer

 ■ Display grafico a colori multilingue
 ■ Interfaccia grafica utente (GUI) 
estremamente intuitiva - permette 
agli operatori di cassa di imparare ad 
utilizzare Fee Computer in maniera 
rapida, riducendo così tempi e costi di 
formazione.

 ■ Graphical User Interface (GUI) 
configurabile dall’utente

 ■ Pulsanti a sfioramento di grandi 
dimensioni

 ■ Lettura/scrittura biglietti a banda 
magnetica

*

Opzioni

 ■ Solo licenza software - Ottieni il massimo 
grazie all’installazione del software Fee 
Computer su PC Windows (specifiche 
minime necessarie)

 ■ Gamma di lettori di prossimità RFID 
contactless

 ■ Lettori AVI long range “a mani libere” 
(per pagamento all’uscita)

 ■ Stampante desktop termica per ricevute
 ■ Scanner portatile per biglietti con codice 
a barre

 ■ Controllo barriera (scatola I/O per 
pagamento all’uscita)

 ■ Cassetto denaro
 ■ Display utente per visualizzazione della 
tariffa

 ■ Produzione massiva di tessere e biglietti

Dimensioni (L x P x A)
370 mm x 265 mm x 385 mm

14,6" x 10,4" x 15,2"
Assorbimento

114W
Alimentazione

90 - 240 VAC, 47-63 Hz
Temperatura Di Esercizio

Da -20°C (-4F) a 50°C (122F)

Caratteristiche Standard

 ■ Pagamento biglietti in contanti (monete/
banconote), carte di credito e tessere a 
scalare prepagate

 ■ Funzionamento online (RS422/485 o 
TCP/IP) o in modalità stand-alone

 ■ Credit card In/Credit card out (a seconda 
delle specifiche del paese)

 ■ Certificazione PCI-DSS con sistema di 
gestione parcheggio

 ■ Lettura rapida biglietti (a banda 
magnetica o codice a barre)

 ■ Gestione di abbonamenti, tessere mensili 
e a periodo grazie a un’ampia gamma 
di supporti (tessere magnetiche, codici a 
barre, J-Proximity, AVI, LPR)

 ■ Ingresso, uscita e pagamento con tessera 
a scalare

 ■ Estensione di abbonamenti/tessere 
mensili

 ■ Controllo antipassback
 ■ Controllo barriera
 ■ Pagamento biglietti smarriti (tariffa fissa o 
variabile)

 ■ Accetta voucher con codice a barre/
biglietti di sconto/chaser/riduzioni

 ■ Emissione ricevute di pagamento
 ■ Pagamento misto/frazionato – 
pagamento in contanti e con carta di 
credito

 ■ Pagamento anticipato per evitare file
 ■ Parcheggio per eventi
 ■ Gestione pagamenti incompleti
 ■ Funzionamento senza presidio
 ■ Inventario targhe
 ■ Biglietto rimozione
 ■ Conversione biglietti in abbonamenti
 ■ Aliquote fiscali multiple
 ■ Accettazione valute multiple
 ■ Prodotti da chiosco – vendita e 
configurazione

 ■ Sconti e tariffe programmabili
 ■ Verifica username e password
 ■ Disponibilità di autenticazione Active 
Directory

 ■ Operazioni di cassa a turno multiplo/
doppia cassa

 ■ Gestione turni e report
 ■ Log giornale di fondo elettronico

* Immagine a scopo illustrativo. I componenti della stazione possono variare a seconda della configurazione finale.


