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SENSE-CB Pay StationCharging units  

Cassa Automatica 

Vi è grande differenza tra le vecchie casse automatiche e le nuove casse automatiche SENSE.  Grazie  

alle sue innovazioni il SISTEMA SENSE si pone a un livello più alto nel mercato e ne è un punto di  

riferimento. 

 

DISEGNO : Grazie al suo disegno moderno ed elegante, a linee estetiche definite,  a materiali tecnologici 

(acciaio inossidabile, TOUCHBUTTON, LEDS, TFT Display, ecc.), è possibile installarlo sia in ambienti 

industriali che in ambienti residenziali. 

ERGONOMIA :  Più facile da usare, tutti gli elementi sono allineati e il percorso di pagamento segue un 

percorso logico e illuminato da led inoltre è in accordo con i regolamenti per i disabili.  

CARATTERISTCA : Il grande schermo 22’’ TFT è controllato da un PC industriale di ultima generazione in 

grado di gestire informazioni multimedia con grande semplicità. Il citofono (modello IP) può trasformarsi in 

videocitofono grazie a una telecamera già presente. Alcune caratteristiche del sistema sono : ammette 

diverse valute, ricircola le monete, emette e ricircola le banconote, ammette l’uso di carte di credito. 

SEMPLICITA’ : Tutto è pianificato per l’operatore e per la manutenzione. Quando si apre la cassa 

automatica si può vedere come lo schermo sia montato in modo sicuro e come le diverse chiusure 

proteggono il contante. Lo spazio previsto è sufficiente per ritirare il contante, cambiare la carta e i biglietti 

e per l’eventuale sostituzione dei dispositivi. 

ESPANDIBILITA’ : Il sistema SENSE sta crescendo ogni giorno, adattandosi alle richieste più impegnative 

degli operatori. L’intero sistema EQUINSA PARKING è disegnato per essere un sistema aperto, 

l’adattabilità è garantita. Possiamo facilmente aggiungere nostri nuovi prodotti e nuovi software, nuovi modi 

di pagamento, nuove strategie di mercato, etc.. Inoltre il sistema di gestione diventa più semplice ed 

efficiente e si interfaccia con altri sistemi permettendo il trasferimento dei dati in diversi formati.  

 

  

    

  

                  

    
  

  



SENSE-CB Pay Station 
Cassa Automatica 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il P.C. usa l’architettura LINUX come SISTEMA OPERATIVO 

ELETTRONICA CON P.C. INDUSTRIALE da al sistema due principali vantaggi, standardizazione e 

indipendenza dal produttore per i seguenti motivi: per quanto riguarda l’hardware ci sono molti fornitori 

di P.C. industriali totalmente compatibili  con il modello, questo significa semplicità e risparmio in 

acquisto e manutenzione. Per quanto riguarda il software,  LINUX permette di non essere dipendente 

da un solo fornitore e per gli aggiornamenti più recenti. Inoltre è un sistema  operativo gratuito e in 

costante evoluzione e miglioramento. 

SCHERMO DI ALTA QUALITA’ . Il TFT22" video colore della SENSE-CA ha un grandangolo di 

visione per assicurare che l’informazione sia chiara e facilmente leggibile. Il pittogramma usato 

assieme ai messaggi vocali offre maggiore semplicità. E’ possibile inserire pubblicità durante il 

processo in corso in modo semplice e può essere fatto dall’amministratore senza fermare  il 

funzionamento dell’attrezzatura. Il video TOUCHSCREEN rende non necessari ne tastiera ne 

portatile durante la manutenzione e la riparazione. 

CITOFONO IP : previsto per default, permette una qualità digitale full duplex al contrario del centralino 

analogico  tradizionale. Inoltre c’è una semplicità di cablaggio dei fili perché usa lo stesso canale di 

comunicazione del sistema e questo  significa risparmi nei costi di installazione. Al fine di ridurre il costo 

operativo, EQUINSA PARKING per il citofono IP usa il  protocollo standard SIP, che permette di deviare 

le chiamante ai numeri di operatori esterni. Il videocitofono è un opzione di  tutte le nostre attrezzature 

ed è una opzione che ha tra gli altri vantaggi l’incremento della sicurezza. 

RICONOSCIMENTO DELLE MONETE : l’uso del protocollo standard di colloquio (CCTALK) per gestire 

il sistema di  conio offre affidabilità e la capacità di adattarsi ai futuri cambiamenti. Inoltre  permette di 

semplificare il cablaggio interno dell’attrezzatura. 

ECERTIFICAZIONE EMV : La cassa automatica SENSE è stata certificata per l’uso delle nuove carte 

EMV come mezzo di  pagamento. Il lettore è protetto e il tastierino PIN-PAD è anti vandalismo e inserito 

perfettamente nella porta dell’attrezzatura. 



SENSE-CB Pay Station 
Cassa Automatica 

    COMPOSIZIONE 

L’eletronica è basata su P.C. industriale di ultima generazione. Microprocessore Intel Atom 

Sistema operativo LINUX 

Hard disk allo stato solido. 

Può funzionare in autonomia o in rete con comunicazione TCP/IP con il server Monitor TFT 

22” .  Tasti antivandalismo 

Può funzionare in autonomia o in rete con comunicazione TCP/IP con il server 

Citofonia IP per comunicazioni vocali  

Codice a barre per il biglietto. 

Lettore di prossimità MIFARE per abbonati e prepagati. 

Lettore di banconote con 12 valori per quattro facciate con impaccatore da 400 banconote. 

Quattro hopper configurabili e collegabili per il ricircolo delle monete 

Gettoniera validazione 8 monete con separatore verso gli  hopper di ricircolo .                      

Stampante termica con taglierina automatica 

Touch screen resitivo per le funzioni operatore. 

Sistema di alimentazione con UPS per garantire il funionamento senza interruzioni 

 

 

OPZIONI : 

Predisposto per le carte EMV  Dispositivo 

per il resto in banconote 

Dispositivo per il ricircolo delle banconote  

Video citofono 

Due hoppers aggiuntivi 
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CARATTERISTICHE 

Alimentazione 110-240 VAC/ 50-60 Hz  

Consumo massimo 500VA 

Temperatura di esercizio da -5 a +45 °C  

Dimensioni 1.749 mm H, 760 mm L, 479 mm P  

Peso massimo 200 Kg 

Dispositivi antivandalismo di alto livello  

Certificazione CE 


