
Zeag APL

PERIFERICA DI 
PAGAMENTO 
AUTOMATICO
Cassa Automatica In Pista

ZEAG APL è la cassa 
automatica in pista ideale 
per le installazioni in 
cui il gestore desidera 
offrire la possibilità di 
pagamento all’uscita del 
parcheggio. ZEAG APL 
offre numerose opzioni 
di gestione di contanti 
e carte di credito, 
permettendo pagamenti 
sicuri e veloci.



Zeag APL
Modello base

 ■ Display touchscreen 10.4” a colori
 ■ Lettura/scrittura biglietti a banda 
magnetica o codice a barre

 ■ Procedura guidata passo-passo
 ■ Armadio in acciaio inox
 ■ Colori standard - Armadio (RAL 9006 – 
Alluminio bianco) e pannelli anteriori/
posteriori verniciati (RAL 7021 – Grigio 
scuro)

 ■ Accettatore monete autoricaricante con 
ricircolo delle monete, 5 o 6 condotti (a 
seconda del paese) e cassa mista monete

 ■ Rendimonete a nastro
 ■ Validatore banconote con cassetta di 
raccolta (600 banconote)

 ■ Visualizzazione informazioni utente e 
tariffe

 ■ Stampante termica di ricevute
 ■ Unità di controllo periferica
 ■ Alimentazione
 ■ Riscaldatore e ventola con termostati 
indipendenti

 ■ Citofono con pulsante di chiamata e 
altoparlante

 ■ Contenitore di raccolta biglietti
 ■ Serrature individuali
 ■ Sensore di rilevamento porta aperta
 ■ Sicurezza porta multi-punto

*

Opzioni

 ■ Terminali Chip & PIN e Wave & Pay 
per Credit Card In/Credit Card Out (a 
seconda delle specifiche del paese)

 ■ Dispositivo Bill to Bill con ricircolo delle 
banconote accettate e cassetta di raccolta 
(1000 banconote - 13 diversi tagli, 4 versi 
di inserimento, gestione valute miste, 3 
cassetti di ricircolo con capacità di 120 
banconote ciascuna)

 ■ Gamma di lettori di prossimità RFID 
contactless

 ■ Gamma di lettori long range AVI “a mani 
libere”

 ■ Colore personalizzato per pannello 
frontale/laterale

 ■ Colori personalizzati per armadio e 
pannello frontale/laterale

 ■ Speciale trattamento protettivo 
antisalsedine

 ■ Scanner di codici a barre (1D o 2D) - per 
lettura di voucher di sconto con codice a 
barre rilasciati da negozianti, attività, ecc.

 ■ Blocco porta magnetico
 ■ Kit montaggio citofono
 ■ Biglietto smarrito

Dimensioni (L x P x A)
700 mm x 555 mm x 1500 mm
27,5" x 21,9" x 59,1"
Dimensioni Supporto (H)
200mm
7,9"
Assorbimento
350W (530W with heating)
Alimentazione
90 - 240 VAC, 47-63 Hz
Temperatura Di Esercizio
Da -20°C (-4F) a 50°C (122F)

Caratteristiche Standard

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

 ■ Pagamento biglietti in pista
 ■ Pagamento con carta di credito (carta 
di credito magnetica – a seconda delle 
specifiche del paese)

 ■ Terminali Chip & PIN e Wave & Pay (a 
seconda delle specifiche del paese)

 ■ Certificazione PCI-DSS con sistema di 
gestione parcheggio

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

 ■ Emissione biglietto smarrito (tariffa fissa)
 ■ Pagamento biglietti smarriti da remoto 
(tariffe variabili)

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

 ■ Accetta biglietti di sconto/chaser/
riduzioni

 ■ Lettura voucher di sconto con codice a 
barre

 ■ Parcheggio per eventi

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


