
Zeag APS

PERIFERICA DI 
PAGAMENTO 
AUTOMATICO
Periferica Di Pagamento Automatico

ZEAG APS è una cassa 
automatica per pedoni. 
È un’unità completa e 
flessibile che funziona in 
maniera indipendente 
o come componente 
di un sistema di rete. 
Accetta diverse tipologie 
di biglietti ed offre 
tariffe personalizzabili 
in aggiunta a diverse 
tipologie di pagamento 
(monete, banconote, 
carte di credito, carte di 
debito, tessere a scalare, 
tessere turistiche o 
portafoglio elettronico).



Zeag APS
Modello base

 ■ Display LCD multilingue ad alto contrasto
 ■ 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 
cassa mista monete

 ■ 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
 ■ Vaschetta rendimonete illuminata

*

Opzioni

 ■ Display touchscreen 10.4” a colori
 ■ Terminali Chip & PIN e Wave & Pay 
per Credit Card In/Credit Card Out (a 
seconda delle specifiche del paese)

 ■ Gamma di lettori di prossimità RFID 
contactless

 ■ Colore personalizzato per pannello 
frontale/laterale

 ■ Colori personalizzati per armadio e 
pannello frontale/laterale

 ■ Speciale trattamento protettivo 
antisalsedine

 ■ Accettatore monete con ricircolo delle 
monete e 6 hopper autoricaricanti ad 
alta capacità

 ■ Rendibanconote a 2 o 3 cassetti
 ■ 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)

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

 ■ Contenitore con capienza fino a 5000 
biglietti

 ■ Supporto con diverse altezze (standard 
400mm, ridotta 200mm)

 ■ Serratura magnetica e sensore di 
rilevamento porta aperta (optional)

 ■ Digital Signage
 ■ Biglietto smarrito
 ■ Kit montaggio citofono

Dimensioni (L x P x A)
800 mm x 555 mm x 1700 mm
31,5" x 21,9" x 66,9"
Dimensioni Supporto (H)
200mm; 400mm
7,9"; 15,7"
Assorbimento
114W (350W 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 contanti (monete/
banconote), carte di credito e tessere a 
scalare prepagate

 ■ Resto in contanti (a seconda delle 
caratteristiche della stazione)

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

 ■ Pagamento anticipato per evitare file
 ■ Terminali Chip & PIN e Wave & Pay (a 
seconda delle specifiche del paese)

 ■ Certificazione PCI-DSS con sistema di 
gestione parcheggio

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

 ■ Estensione di abbonamenti/tessere 
mensili

 ■ Ricarica tessere a scalare (magnetiche/
RFID/J-Proximity/codice a barre)

 ■ Accetta biglietti di sconto/chaser/
riduzioni

 ■ Conversione biglietti in abbonamenti
 ■ Lettura voucher di sconto con codice a 
barre

 ■ Cambiamonete (ad es. per carrello della 
spesa)

 ■ Park & Ride - possibilità di pagamento 
della sosta e acquisto biglietti per il 
trasporto pubblico (stampati su carta per 
ricevute) (optional)

 ■ Emissione ricevute di pagamento

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


