
Parcometro PDM-01 Italia

Facile, Funzionale e Flessibile



Dimensione in mm: 
h. 1650 x l. 400 x p. 294
Peso 95 kg
Struttura monoblocco
Portello cassaforte multistrato 
ad alta resistenza
6 diverse serrature
Alimentazione con pannello 
solare a 12.5 Watt
Batteria 12V
Temperatura di esercizio senza 
riscaldatore  -10/+60
Temperatura di esercizio con 
riscaldatore  -25/+60
Certificazione CE
Normativa UNI EN 12414

Caratteristiche funzionali

 ▫  Display retroilluminato 80 caratteri alfanumerico e GSM incorporato
 ▫  Led ed avvisatore acustico per segnalazioni
 ▫  Tastiera alfanumerica per applicazioni aggiuntive
 ▫  Stampante termica con possibilità di stampare barcode
 ▫  Possibilità di invio SMS e email per manutenzione e avvisi
 ▫  Centralizzazione dati per gestione remota
 ▫  Riconoscitore di monete e di banconote
 ▫  Cassetta raccolta monete e Stacker per banconote asportabili
 ▫  Pagamento con carte di debito, credito, bancomat e prepagate
 ▫  Micro SD card per programmazione e dati statistici
 ▫  Semplice manutenzione grazie a dispositivi facilmente amovibili e testabili

Optionals

 ▫  Dispositivo rendiresto a 6 coni
 ▫  Interfaccia per collegamento con barriere stradali

PARCOMETRO PDM-01 ITALIA
Scheda tecnica



PRESENTAZIONE PARCOMETRO PDM-01 ITALIA

Il PDM - 01 Italia è il nuovo parcometro progettato e prodotto dalla Viatron srl e 
commercializzato da Up Italy Team.

Facile, funzionale e flessibile il PDM - 01 Italia nasce per soddisfare tutte le esigenze 
sia del cliente, grazie alla facilità manutentiva e all'affidabilità, sia dell'utente finale 
grazie alla semplicità di utilizzo e la flessibilità funzionale.

Il parcometro è controllato unicamente da una scheda CPU ed è progettato per 
accettare qualsiasi tipologia di pagamento, da quello standard con le monete a 
quelle opzionali quali: banconote, carte di credito (con o senza pin pad), carte a 
scalare e prepagate, carte intelligenti e ibride.

Innovativo e funzionale il PDM - 01 Italia prevede, come optional, il sistema di 
rendiresto in monete.

Il parcometro prevede tre diverse possibilità di programmazione del pagamento:

 ▫  pagamento anticipato con monete, banconote, schede prepagate, carte di 
     credito bancomat e similari, in cui l’utente paga e riceve un biglietto.
 ▫  pagamento posticipato con schede personali prepagate (opzionale) in cui 
     l’utente si registra con la sua scheda al momento di arrivo ed usa la stessa 
     scheda per pagare il conto al momento della partenza; il pagamento posticipato 
     può essere combinato da un pagamento anticipato con monete.
 ▫  pagamento del posto numerato con monete, banconote, schede prepagate, 
     carte di credito, bancomat e similari (opzionale) in cui l’utente imposta 
     sull’apparato il numero dello stallo occupato mediante la tastiera dello stesso
     e paga anticipatamente; in opzione è possibile l’emissione di una ricevuta.

Il parcometro, inoltre, è equipaggiato di serie con pannello solare integrato e  
modem GSM per la trasmissione dati al server centrale, al fine di controllare da 
remoto le transazioni, allert, statistiche, di configurare e personalizzare le funzioni 
e aggiornare il firmware.

Il parcometro PDM-01 Italia ha una semplice e intuitiva interfaccia utente. 

L’utilizzo dell’apparato è guidato da una rappresentazione testuale o iconografica 
sul display dei passi da seguire, mentre l’apparato stesso guida l'utente in modo 
dinamico nella fase di acquisto del ticket.

Il sistema consente di impostare un elevato numero di lingue che possono essere 
cambiate in qualsiasi momento durante le varie fasi di utilizzo.

Il parcometro PDM-01 Italia è costituito da una monoscocca in acciaio speciale ad 
alto spessore, trattata e verniciata con vernice antigraffio. 



Il parcometro PDM-01 Italia è dotato di un Menù Funzioni utilizzabile sia per la 
caratterizzazione che per la diagnostica e i test di funzionamento. 

All'interno dell’apparato sono installati tutti i sottoassiemi che ne consentono 
l'utilizzo.

La velocità di elaborazione, l’affidabilità e la sicurezza del parcometro PDM - 01 
Italia permettono di fornire all'utente un'ampia gamma di funzionalità innovative 
quali, per esempio:

 ▫  il pagamento delle multe
 ▫  il pagamento del biglietto per i mezzi pubblici
 ▫  il pagamento del tagliando ZTL

e il pagamento altri servizi o canoni previsti dall'ente gestore. 

CARATTERISTICHE PDM-01 ITALIA 

Sicuro

Struttura resistente agli atti di vandalismo e di frode
Cassetta portavalori blindata 
Serratura ad alta sicurezza per il bloccaggio compartimenti interni 
Vani portamonete con accesso separato da quelli per la manutenzione 
Kit di chiavi dedicato solo per la raccolta delle monete

Flessibile

Interfaccia user-friendly con ampio schermo 
Biglietti personalizzabili 
Tastiera con ampie possibilità di personalizzazione

Facile

Manutenzione estremamente semplice ed economico
Controllo allert a distanza
Visualizzazioni dati statistici e gestionali da pc

Economicamente vantaggioso

Manutenzione economica
Ottimo rapporto qualità/prezzo



Parte inferiore del parcometro

Portella frontale aperta e vano 
interno in cui sono alloggiati la 
cassetta monete con serrature, lo 
stacker e la batteria.
Il sistema è costituito da una cassetta 
di raccolta monete e da un box 
denominato stacker per l'incasso in 
banconote.
Sia l'una che l'altro sono alloggiati 
dietro la portella blindata del vano 
cassaforte e possono essere asportati 
solo con l'uso di chiavi dedicate. 
L'apertura della cassetta e dello 
stacker sono possibili solo con l'uso di 
un ulteriore serie di chiavi in modo 
tale che durante il trasporto i 
contenitori possono rimanere chiusi.

Parte superiore del parcometro

Portella aperta su cui sono installati:
 ▫  CPU con protezione metallica
 ▫  gruppo monetica
 ▫  lettore di card
 ▫  pin pad EMV
 ▫  vano per le istruzioni tariffarie.
Spazio interno in cui sono installati:
 ▫  gruppo stampante-taglierina-rotolo
 ▫  condotti di scivolo monete.
In basso a sinistra il vano accessibile 
per il recupero monete e ritito ticket.
In basso a destra lo sportello per 
introdurre le banconote.
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SISTEMA PDM - MOTOPARKING

UP Italy Team e MP Italia hanno ideato il sistema PDM  - Motoparking appositamente 
rivolto al mondo delle due ruote per offrire un servizio automatizzato di custodia dei 
caschi e degli oggetti personali dei motociclisti (guanti, giubbotto, paraschiena, etc.) 
nonchè per garantire la messa in sicurezza del mezzo mediante l’utilizzo della robusta 
catena in dotazione al box che viene assicurata alla portella frontale dello stesso grazie 
al bloccadisco dell’utente.

Il robusto e spazioso contenitore, realizzato interamente in acciaio inox può essere 
anche personalizzato e brandizzato, al fine di soddisfare specifiche richieste a scopo 
pubblicitario.

Il sistema PDM  - Motoparking è pertanto ideale per coloro che intendono offrire un 
servizio ai motociclisti (centri turistici, commerciali, stadi, fiere, ecc.) favorendone la 
sosta e la comodità, con conseguenti benefici per le attività commerciali delle aree 
interessate.

Questo innovativo sistema, realizzato abbinando un parcometro PDM-01 Italia alle 
unità MotoParking è la soluzione ottimale per disciplinare la sosta nei parcheggi 
pubblici e privati e, allo stesso tempo, mediante l’esazione di una tariffa oraria o 
giornaliera, produrre benefici economici per l’amministrazione o il soggetto privato 
che intenda implementare i servizi offerti nella gestione delle aree di parcheggio.
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UP ITALY TEAM

Via Martiri della Libertà, 1/7
16156 - Genova
tel. 010/6982783 
fax. 010/6982686
info@upitaly.it
www.upitaly.it
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UP ITALY Team commercializza con il nome PARCO SYSTEM 
un sistema di automazione di parcheggi interamente realizzato 
in Italia dalla Eltron Srl con caratteristiche funzionali, manu-
tentive ed estetiche al Top del settore, frutto dell’esperienza 
trentennale della società nel settore parcheggi.

PARCO SYSTEM è la risposta avanzata per qualsiasi tipo di 
esigenza nella gestione dei parcheggi, dalle dimensioni medio 
piccole sino a sistemi centralizzati composti da più parcheggi 
di grandi dimensioni e con gestione remota.

Il livello qualitativo dei materiali e della componentistica, 
la possibilità di personalizzazione e il servizio di assistenza, 
rendono PARCO SYSTEM un prodotto completo, versatile e 
con indicatore affidabilistico A (Availability) ai più alti livelli per 
questo tipo di impianti.

Composizione
Funzionamento
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Un impianto standard di PARCO SYSTEM realizzato secondo le normative
di qualità ISO 9001:2008 è composto dai seguenti elementi:

- Il varco di entrata (Colonnina + barriera)
- Il varco di uscita (Colonnina + barriera)
- La cassa automatica
- Il pannello Libero/Completo

Varchi

Un varco di transito veicolare, di entrata o di uscita, è composto da una 
colonnina che emette/accetta il titolo di sosta e da una barriera elettro-
meccanica che regola l’afflusso o il deflusso, alla quale sono collegati vari 
sensori veicolari e sistemi di segnalazione.

Pannello libero/completo

Sono disponibili tre tipi di pannelli luminosi mono facciali o bi-facciali: uno 
con segnalazione semaforica rossa/verde, uno con l’indicazione luminosa 
LIBERO/COMPLETO e uno a messaggistica variabile, grafico, alfanumerico 
o numerico.
Per i sistemi “stand alone” senza centralizzazione dati, i pannelli vengono 
gestiti dal dispositivo “Parco Counter” che effettua il conteggio dei veicoli 
presenti nel parcheggio rendendo visibili il suo stato di occupazione 
in tempo reale.

Ticket

Il sistema PARCO SYSTEM utilizza un biglietto con codice a 
barre dove vengono memorizzate tutte le informazioni sullo 
stato del ticket.

Al momento della validazione il biglietto sarà ricodificato in 
modo che la colonnina di uscita verifichi l’avvenuto pagamento.
Gli abbonamenti, rappresentati da tessere transponder 
(o contactless), sono gestiti da specifici moduli integrati nelle 
colonnine di entrata e uscita dove è presente un codificatore di 
ticket in grado di leggere anche sistemi telepass e RFID.
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Colonnina di entrata o di uscita

Le colonnine di entrata e uscita del sistema PARCO SYSTEM sono 
progettate per gestire al meglio i flussi dei veicoli.
Il dispositivo gestisce i ticket e i titoli di abbonamento, sia Barcode che 
Contactless. La gestione del titolo contactless può avvenire utilizzando sia 
un ricevitore  interno (inserendo la tessera nella fessura di emissione del di 
ticket) sia un ricevitore esterno con funzionamento di prossimità.

Le periferiche di parcheggio gestiscono direttamente le numerose tipolo-
gie di abbonamento, calcolando direttamente il tempo di sosta, senza che 
l’utente debba passare dalla cassa; inoltre la colonnina è in grado di gestire 
numerose classi di utenti, applicando la tariffa prevista per ogni categoria.

Pur prevedendo il sistema di centralizzazione, il dispositivo permette il fun-
zionamento in modalità Stand-Alone che garantisce il funzionamento 
anche in caso di mancato collegamento con il server centrale.

É possibile integrare un sistema di citofonia garantendo un’assistenza 
puntuale all’utenza. 
Esso permette il collegamento dell’utente via telefono (fisso o mobile) con 
un operatore anche fuori sede, con possibilità di telecomandare, tramite la 
tastiera del telefono, apertura e chiusura delle barriere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo armadio    
Dimensioni  
Peso   
Alimentazione/Tensione   
Assorbimento  
Interfaccia sistema   
Temperatura di esercizio   
Climatizzazione  
Riscaldatore   
Umidità relativa in esercizio 
Modulo colonnina
  
Supporti trattati  
Detector veicolare  
Ticket Gestito  
Display
   
Interfaccia utente  

A

E

H

G

C

I

J

B

D

A - scheda display
B - modulo di ingresso
C - porter citofonico
D - batterie
E - quadretto 220 Volt 
comprensivo di:
presa shuko
due magneti terimici
un filtro di rete

F - scheda morsetti di interfaccia 
G - riscaldatore
H - alimentatore
I - scheda CPU
J - Ventola

Composizione colonnina

in acciaio zincato e verniciato
290 x 475 x 1150 mm
max 40 kg
230 Vac/50Hz
max 340W
RS 232 / 485 / LAN
da -20 °C a +60 °C
ventola da 120 mm
150W
max 95% senza condensazione
in acciaio INOX comprensivo di lettore del codice 
a barre
ticket Barcode e tessere Contactless
bicanale (auto/moto)
grammatura da 60 a 170 g/m2
retroilluminato 2 righe per 20 caratteri per riga 
(o in alternativa display da 4 righe o grafico 7”)
1 pulsante chiamata citofonica
1 fessura per l’emissione biglietti (opzionalmente 
anche introduzione tessere contactless)
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Barriera Elettromeccanica

Il sistema PARCO SYSTEM prevede l'utilizzo di una o più 
barriere automatiche. Queste barriere sono state progettate per 
l'uso intensivo e presentano un motore elettrico con dispositivo 
di sicurezza "Reverser".
Sono state progettate per operare nelle più svariate condizioni 
di impiego, come quelle dei parcheggi di grandi dimensioni. 
Prevedono un movimento meccanico a biella manovella in 
grado di conferire fluidità e armonia alla barra.

La movimentazione della barriera può avvenire tramite 
comandi impartiti da una colonnina, dal sistema citotelefonico 
o manualmente, oppure tramite la consolle del sistema 
di centralizzazione.

1

2

3

4

La barriera e la colonnina possono essere in uno dei seguenti 
stati:

Barriera abbassata e colonnina in servizio: 
la barriera può essere comandata dalla colonnina, dal sistema 
citotelefonico, o dal server di centralizzazione per far passare 
un veicolo.

Barriera abbassata e colonnina fuori servizio:
in questo caso solo il sistema citotelefonico o il server possono 
far alzare la barriera; se in seguito al passaggio non interviene 
nessun altro comando, la barriera rimane alzata.

Barriera alzata e colonnina in servizio: 
la barriera si richiude in seguito al passaggio del veicolo, 
oppure dopo circa un minuto dal comando di apertura.

Barriera alzata e colonnina fuori servizio: 
in questo caso solo il sistema citotelefonico o il server possono 
comandare la chiusura della barriera.
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Cassa Standard

La cassa automatica Standard di PARCO SYSTEM 
rappresenta uno strumento compatto per le ope-
razioni di pagamento della sosta. 
Accetta sia i tradizionali sistemi di pagamento 
(monete e banconte) sia i pagamenti elettronici 
(Carte di Credito e Bancomat); questi ultimi 
possono avvenire sia in modalità offline che online 
(tramite Pos, in accordo con le normative EMV). 

Il dispositivo può gestire numerose tipologie di 
tessere sconto o a riferimento tariffario, abbinate 
a diverse tipologie di utenza: ai possessori della 
tessera potranno così essere applicate tariffe 
diverse a seconda della tipologia dell’utente. 

Presenta un hopper (contenitore di rendiresto) 
autoricaricante per agevolare le operazioni 
di manutenzione e la gestione delle monete; 
sia esso che la cassetta monete e il contenitore 
banconote sono protetti da una chiusura di sicu-
rezza (l’elevato spessore dell’acciaio garantisce 
resistenza ai tentativi di scasso, perforazione e 
taglio) per impedire l’accesso al denaro durante 
l’assistenza. 

La cassa supporta un collegamento dati con un 
sistema di centralizzazione ma può funzionare 
anche in modalità “Stand Alone” garantendo la 
contuinità del servizio anche in caso di mancato 
collegamento col server centrale. Presenta una 
CPU intercambiabile tra i diversi dispositivi del 
sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo armadio    
Dimensioni
  
Peso   
Alimentazione/Tensione   
Assorbimento  
Interfaccia sistema   
Temperatura di esercizio   
Climatizzazione  
Riscaldatore   
Umidità relativa in esercizio 
Modulo colonnina
  
Supporti trattati  
Modalità di pagamento   

  
Display
   
Interfaccia utente  

Composizione Cassa Standard

in acciaio zincato e verniciato
600 x 300 x 990 mm (630 x 300 x 1900 mm con 
supporto ad arco in acciaio)
max 100 kg
230 Vac + 10% / 50Hz
max 340W
RS 232 / 485 / LAN
da -20 °C a +60 °C
ventola da 120 mm
100W
max 95% senza condensazione
in acciaio INOX comprensivo di stampante termica 
per scrittura/lettura del codice a barre
ticket Barcode e tessere Contactless
monete, banconote, carte di credito, bancomat
(opzionalmente attraverso POS in accordo agli 
standard EMV), tessere contactless a scalare 
ed a riferimento tariffario (con possibilità di 
integrazione del pagamento con le altre modalità 
di pagamento)
retroilluminato 4 righe per 20 caratteri per riga 
(o in alternativa display grafico a colori da 7”)
4 pulsanti (selezione lingua, conferma operazione,
chiamata citofonica, richiesta ricevuta)
4 fessure (inserimento monete, banconote, 
ticket/tessere, ricevuta)
1 vano rendiresto
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Cassa Automatica ADVANCE

La cassa automatica ADVANCE dei sistema di parcheggio 
PARCO SYSTEM è stata realizzata al fine di coprire le esigenze 
dei parcheggi off-street di alto livello. Questo terminale 
di pagamento, grazie alle sue elevate prestazioni, consente 
di effettuare tutte le operazioni necessarie alla gestione 
monetaria del parcheggio.

Questa cassa è infatti equipaggiata da un’ interfaccia utente 
ergonomica e user friendly (messaggi chiari e semplici) 
e accetta tutti i sistemi di pagamento correnti. 
La cassa automatica è anche in grado di rilasciare ricevute 
come riscontro per l’avvenuto pagamento. 
Offre un insuperabile livello di sicurezza nelle transazioni 
e un eccezionale resistenza all’effrazione al fine di prevenire 
eventuali tentativi di manomissione.

A - Introduttore monete con Anti-Pin.
B - Monitor LCD Tft 10" a colori
C - Citofono
D - Modulo di lettura/scrittura Ticket e lettura 
scrittura tessere abbonamento transponder
E - CPU
F - Selettore monete
G - Dispenser tessere abbonamento
H - Smistatore monete riconosciute
I - Vano con doppia chiave per apertura Cassa
J - Portella sotto serratura di chiusura Vano 
Hopper
K - Distributore di banconote a due tagli
L - Pre cassa monete
M - Cassetta Raccolta monete
N - Riconoscitore di banconote
O - Vano di raccolta resto in monete, banconote 
e ricevute
P - Stampante termica ricevute, biglietti di credito 
e situazioni contabili
Q - Pin-Pad per immissione del codice segreto 
delle carte di credito (omologato EMV)
R - Lettore di carte di credito
S - Scivolo di restituzione monete non conformi

La cassa ADVANCE può inoltre gestire numerose tipologie di tes-
sere sconto, ne consegue la capacità di applicare tariffe diverse 
alle diverse tipologie di utenze.
Questo sistema è inoltre in grado di codificare ed emettere le 
tessere consentendo ai clienti l’acquisto in qualsiasi momento.

Questo dispositivo è stato progettato e costruito per un 
uso intensivo; può essere dotato di sei hopper (rendiresto) 
autoricaricanti, capaci di contenere fino a 1200 monete ciascuno, 
agevolando le operazioni di manutenzione e la gestione 
monetaria.

Pur prevedendo il sistema di centralizzazione dei dati, la cassa 
funziona anche in modalità Stand-Alone gestendo il mancato 
collegamento con il server centrale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo armadio    
Dimensioni
Peso   
Alimentazione/Tensione   
Assorbimento  
Interfaccia sistema   
Temperatura di esercizio   
Climatizzazione  
Riscaldatore   
Umidità relativa in esercizio 
Modulo 
  
Supporti trattati  
Modalità di pagamento   

  
Display   
Interfaccia utente  

in acciaio zincato e verniciato
900 x 500 x 1800 mm
130 kg (in configurazione completa)
230 Vac + 10% / 50Hz
max 340W
RS 232 / 485 / LAN
da -20 °C a +60 °C
2 ventole da 120 mm
160W
max 95% senza condensazione
in acciaio INOX comprensivo di stampante termica 
per scrittura/lettura del codice a barre
ticket Barcode e tessere Contactless
monete, banconote, carte di credito (opzional-
mente in accordo agli standard EMV), tessere 
contactless a scalare ed a riferimento tariffario 
(con possibilità di integrazione del pagamento 
con le altre modalità di pagamento)

grafico a colori 10” (opzionalmente touchscreen); 
6 pulsanti multifunzione
5 fessure (inserimento monete, lettore banconote, 
lettore
ticket/tessere, emettitore tessere, lettore carte di
credito/bancomat)
1 bocchetta rendiresto e ricevute
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Centralizzazione dati

Questa funzione opzionale mette in comunicazione i vari apparati del siste-
ma con un server centrale. 
Permette di controllare in tempo reale  e costantemente lo stato del siste-
ma e di archiviare tutti i dati riguardanti l’esercizio del parcheggio (entrate, 
uscite, report dettagliato di tutte le transazioni, turni operatori di cassa, 
statistiche, etc..). 
Le funzioni della centralizzazione sono utilizzabili in modo semplice ed 
intuitivo e permettono la configurazione e la modifica del sistema in base 
alle esigenze specifiche del gestore, ottimizzando l’efficenza nella gestione 
dell’area parcheggio, anche da remoto.

Cassa manuale

Un Personal Computer, con monitor LCD è collegato ad un lettore 
di titoli, ed è programmato per calcolare l’importo della sosta in 
maniera automatica, tenendo conto delle tariffe da applicare. 
Eventualmente si possono installare display a colonnina e una 
stampante termica per l’emissione delle ricevute di pagamento 
all’utente.

Nei sistemi in cui sono previsti abbonamenti transponder, 
la cassa manuale può essere corredata da un dispositivo per la 
codifica, la caratterizzazione e la ricarica delle tessere.
La cassa manuale è dotata di un software che gestisce pagamenti 
e tariffe fornendo tutti i dati necessari alla contabilità e tenendo 
in memoria tutte le operazioni eseguite, e ove sono previsti gli 
abbonamenti anche il Database con l’anagrafica degli abbonati.
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Il funzionamento dell’intero sistema è il seguente:

In caso di stalli liberi nel parcheggio l’utente si presenta alla colonnina di en-
trata ritira il ticket sul quale sono stampati i dati relativi all’orario e all’iden-
tificazione del parcheggio e accede all’area di sosta.

Per poter uscire dal parcheggio l’utente dovrà validare il ticket ad una cassa 
automatica o manuale, tramite pagamento, o ad una postazione 
di validazione.

Situazione di esempio: uscita dal parcheggio di un Supermercato

1 L'utente è entrato nel parcheggio, ma non ha effettuato nessun 
acquisto presso il Supermercato, oppure non ha effettuato 
acquisti per un importo superiore o uguale ad un valore prefis-
sato dal gestore.

In questo caso l’utente dovrà recarsi presso la cassa automati-
ca, introdurre il biglietto prelevato in ingresso, pagare il dovuto 
e ritirare lo stesso biglietto abilitato per l’uscita.

L’utente è entrato nel parcheggio, ha effettuato acquisti per 
un importo superiore al valore prefissato dal gestore, ma ha 
usufruito del parcheggio per un tempo superiore alla franchigia 
prefissata dal gestore.

In questo caso l’utente con il biglietto vidimato alla cassa del 
supermercato si reca alla cassa automatica per pagare la 
somma relativa al tempo superiore alla franchigia.

2

3 L’utente è entrato nel parcheggio, ha effettuato acquisti per un 
importo superiore al valore prefissato dal gestore e ha par-
cheggiato per un tempo inferiore a quello stabilito dal gestore.

In questo caso l’utente dopo aver vidimato il biglietto alla cassa 
del supermercato, uscirà dall’area di sosta senza nessun costo 
aggiuntivo.

Sono disponibili vari titoli di sosta quali abbonamenti, conven-
zioni speciali, titoli combinati con altri servizi e utenti speciali, 
per soddisfare le diverse necessità di gestione dell’area.

Nella configurazione standard del sistema le tariffe di 
pagamento previste sono ad ora o frazione, il sistema può 
essere programmato per essere il più aderente possibile alle 
esigenze, ad esempio: può riconoscere il tipo di veicolo, auto, 
moto o furgone applicando la tariffa conseguente.

In tutti e tre i casi, dal momento in cui il biglietto è stato 
abilitato all’uscita dal parcheggio, quest’ultima dovrà 
avvenire entro pochi minuti altrimenti verrà richiesta 
un’integrazione dei costi presso la cassa automatica.
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Caratteristiche salienti impianto “PARCO SYSTEM“

Ticket con codice a barre, grammatura fino a 250 gr.

Ticket privi di problematiche legate a fonti di calore e campi elettromagneti-
ci.

Assenza di  degrado o stropicciamento del ticket.

Scheda CPU dedicata in grado di controllare e gestire tutte le funzioni del 
parcheggio.

Scheda CPU intercambiabile tra i diversi dispositivi (ingresso, uscita, cassa) 
consentendo una notevole riduzione dei costi per i ricambi. 

Flessibilità e semplicità della manutenzione.

Funzionamento in modalità stand-alone con possibilità di centralizzazione 
locale o remota.

Continuità di funzionamento ed assenza di degradi anche in caso di perdita 
del segnale della centralizzazione locale o remota.

Assenza di concentratori dati o unità centrali di controllo, le cui cadute 
determinano un forte degrado e l’interruzione completa delle operatività del 
sistema.

Sistema operativo proprietario dedicato alle funzioni di parcheggio.

Gestione degli abbonamenti mediante tecnologia RFID in sostituzione delle 
tessere a banda magnetica.

Su richiesta, i moduli dei diversi elementi facenti parte del sistema (ingres-
so, uscita, cassa) possono essere intercambiabili tra di loro. 

P  A  R  C  O S Y S T E M



UP Italy Team 
Tel. 0106982783
fax. 0106982686
info@upitaly.it

www.upitaly.it

By Etron Srl


























