
ParQube APS

CASSA
AUTOMATICA
Cassa Automatica

ParQube APS ha un
design modulare che
permette la massima
flessibilità per tutte le
configurazioni disponibili
con un'ampia gamma di
opzioni per soddisfare i
bisogni del cliente.
Il frontale è facilmente
personalizzabile per
adeguarsi alle esigenze
grafiche del cliente.
Il suo grado di
configurabilità
consente una soluzione
ottimizzata.



ParQube APS
Opzioni Caratteristiche StandardModello base

■ Pellicola adesiva stile ParQube per ■ Pagamento elettronico o in contanti■ Robusta struttura di acciaio inox 2 mm
pannello frontale su armadio con colori (monete/banconote)verniciato RAL 7021
standard ■ Resto in contanti (monete e/o banconote)■ Porta antieffrazione con chiave e cerniere

■ Pellicola adesiva personalizzata in stile ■ Ricevute di credito in caso di resto nondi sicurezza, verniciata RAL 9003
ParQube erogato■ 4 pulsanti frontali antivandalo

■ Colore armadio personalizzabile ■ Emissione biglietti smarriti(multifunzione)
■ Lettore di prossimità a tecnologia passiva (programmabile)■ Interfaccia utente con schermo LCD 15”

125 kHz, formato ISO ■ Rinnovo tessere mensili/Ricarica tessere a■ Pulsante citofono con copertura
■ Citofono analogico scalare■ Guida dell’utente al pagamento tramite
■ Citofono VOIP ■ Lettura e gestione biglietti di scontoLED
■ Schermo touchscreen LCD 15” ■ Emissione ricevute (non fiscali) e resoconti■ Scanner laser omnidirezionale
■ Max 3 hopper monete (aperti) ■ Collegamento on-line con unità centrale■ Stampante termica 2D con taglierina
■ Cassa mista monete e hopper con ■ Rete di comunicazione TCP/IP■ Biglietto da rotolo di carta termica per

chiusura a chiave ■ Display animatoricevute, biglietti smarriti e resoconti
■ Lettore di banconote ■ Scansione bidirezionale dei biglietti■ Accettatore monete autoricaricante con
■ Cassa mista banconote con chiave ■ Lettore di prossimità a tecnologia passivacoperchio
■ Rendibanconote, fino a 2 tagli di 125 kHz, formato ISO■ Vaschetta rendiresto illuminata

banconote ■ Stampante ad alta risoluzione – 200DPI■ PC di gestione con OS Windows per il
■ Casse miste banconote estraibili (aperte (8 punti/mm)controllo dei dispositivi e collegamento

o con chiave) ■ Gettoniera in grado di gestire fino a 10alla centralina
■ Sirena d’allarme tagli■ Rotolo carta termica 180mm per 3000
■ Dispositivo Chip & PIN plus Wave & Pay ■ Rendimonete, fino a 3 hopperricevute (80gr)
■ Plinto con altezza standard (400mm) o autoricaricanti

ridotta (200mm) ■ Capacità media hopper monete: 800 pz
■ Lettore banconote - fino a 7 tagli e 4

versi di inserimento*
■ Lettore banconote con ricircolo delle

banconote accettate
■ Stampa resoconto ad ogni

movimentazione di denaro
■ Gestione tariffe feriali e festive
■ Rendibanconote a caricamento manuale

Dimensioni (L x P x A)
750 mm x 555 mm x 1400 mm
29,5 x 21,8 x 55,11
Dimensioni Supporto (H)
200mm; 400mm
7,9 in; 15,75 in
Assorbimento
200-370w
Alimentazione
115 - 230 VAC, 50-60Hz
Temperatura Di Esercizio
Da -20°C (-4F) a 55°C (131F)

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


