
Coding Station

CODING 
STATION
Stazione Di Back Office Per La Creazione 
Di Biglietti Codificati

ZEAG Coding Station è 
una stazione di “back 
office” che permette 
allo staff di creare lotti 
di biglietti e tessere 
codificati come biglietti 
di sconto, biglietti 
giornalieri/settimanali, 
ecc. È la soluzione ideale 
per produrre grandi 
quantità di biglietti 
sconto per i clienti dei 
centri commerciali e 
visitor o congress ticket 
per centri direzionali, 
fiere, conferenze e 
convegni. Il dispositivo 
motorizzato di rimozione 
biglietti semplifica il 
processo di produzione 
di diverse tipologie di 
biglietti. ZEAG Coding 
Station è dotata di 
software basato su 
sistemi operativi 
Microsoft Windows 
con protezione tramite 
password e gestione di 
utenti e livelli di accesso.



Coding Station
Modello base

 ■ Licenza software Coding Station
 ■ Unità da scrivania per lettura/scrittura 
biglietti (con alimentazione) per stampare 
biglietti a banda magnetica e con codice 
a barre, tessere mensili, a periodo e 
abbonamenti a banda magnetica

*

Opzioni

 ■ Licenza software su PC singolo o in 
modalità condivisa tramite il sistema 
di gestione del parcheggio o su Fee 
Computer

 ■ Unità desktop di lettura/scrittura biglietti 
con alimentatore biglietti

 ■ Dispositivo motorizzato di rimozione 
biglietti per la produzione di biglietti 
multipli

 ■ Lettore swipe per la programmazione di 
tessere ISO

 ■ Applicazione di test per dispositivo 
lettura/scrittura

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

 ■ Interfaccia grafica utente altamente 
intuitiva

 ■ Software per PC con sistema operativo 
Microsoft Windows

 ■ Creazione biglietti nuovi e biglietti 
smarriti

 ■ Creazione biglietti sconto (URT)
 ■ Aggiunta di validazioni/sconti al biglietto
 ■ Creazione facile di tessere a scalare, a 
periodo, mensili e abbonamenti

 ■ Creazione di congress ticket, visitor e 
hotel ticket

 ■ Funzionamento online (con connessione 
al sistema di gestione parcheggio) o 
offline

 ■ Creazione di report in locale
 ■ Stampa multipla di biglietti - stampa 
automaticamente un numero 
preimpostato di biglietti

 ■ Protezione con password - Coding 
station offre la massima flessibilità in 
termini di protezione

 ■ Voucher di validazione o sconto con 
codice a barre

 ■ Generazione biglietti a periodo con 
codice a barre

 ■ Voucher con codice a barre per 
pagamento anticipato

 ■ Funzione stampa su file per voucher con 
codice a barre

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


