
Valimate

SOLUZIONE 
PER LA 
VALIDAZIONE
Dispositivo Di Scontistica Per Biglietti A 
Banda Magnetica

ZEAG ValiMate è un 
dispositivo motorizzato 
che codifica i biglietti a 
banda magnetica con 
una tariffa scontata. 
La validazione/sconto 
applicato viene stampato 
sul biglietto e può 
essere ripetuto fino ad 
un massimo di 10 volte 
per ciascun biglietto. Le 
stazioni di pagamento 
o uscita calcoleranno lo 
sconto all’inserimento 
del biglietto. Esempio di 
applicazione tipica: un 
negozio che offre tariffe 
di parcheggio scontate ai 
clienti che fanno acquisti. 
ValiMate necessita di 
alimentazione elettrica 
e funziona in totale 
autonomia anche in 
modalità offline. È 
disponibile in versione 
con 1 o 4 tipologie di 
sconto.



Valimate
Modello base

 ■ Validatore da scrivania che legge e 
ricodifica i biglietti a banda magnetica

 ■ Ogni ValiMate può applicare un solo tipo 
di sconto/validazione

 ■ Ogni singolo biglietto può essere 
codificato più volte permettendo 
all'utente di accumulare sconti/validazioni

 ■ Codifica magnetica ad elevata sicurezza 
e logica di correzione errori

 ■ Stampa termica di ogni validazione sul 
biglietto

 ■ Struttura compatta in acciaio inox 
verniciato RAL 9006 (alluminio bianco)

 ■ Stato della codifica indicato da LED 
(rosso/giallo/verde)

 ■ Lucchetto di sicurezza antieffrazione
 ■ Attivazione da remoto (ad es. dalla 
postazione di cassa)

*

Opzioni

 ■ 4 tipologie di sconto – ValiMate è dotato 
di pulsanti luminosi e applica diversi tipi 
di sconto: percentuale, valore, tempo o 
tariffe speciali

 ■ Tutti i comandi hanno un design 
ergonomico e possono essere 
personalizzati tramite etichette. 
Etichette su carta con finestra in plastica 
trasparente

Dimensioni (L x P x A)
160 mm x 300 mm x 140 mm
6,3" x 11,8" x 5,5"
Alimentazione
100 - 240 VAC, 47-63 Hz
Temperatura Di Esercizio
Da 0°C (32F) a 40°C (104F)

Caratteristiche Standard

 ■ Il biglietto a banda magnetica viene 
aggiornato con lo sconto/validazione

 ■ Funzionamento offline in completa 
autonomia

 ■ Validazioni/sconti multipli fino ad un 
massimo di 10

 ■ 4 tipologie di validazione/sconto: tempo, 
percentuale, valore o altre tariffe

 ■ Il sistema di gestione del parcheggio 
fornisce un report dettagliato degli 
sconti/validazioni utilizzati

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


