
SENSE SYSTEM of 

 

 
by SIDACPARKING 

 
Cash Desk SENSE 
Cassa Manuale e Supervisore 

PANORAMICA 
 

La Cassa manuale SENSE ha un’architettura disegnata dai tecnici di EQUINSA PARKING ad alta 

efficienza e criteri di  affidabilità, che permette all’operatore, in modo facile e veloce di controllare in 

tempo reale lo stato di tutti gli elementi della  struttura del parcheggio e con il calcolo automatico del 

costo da addebitare all’utente. 
 

Il software di gestione permette di produrre ogni tipo di statistica : grado di riempimento del parcheggio, 

tempi di permanenza, orari di picco, ecc..Il sistema prevede anche la teleassistenza tramite 

collegamento via internet, che permette  parametrizzazioni, diagnostica, e altre funzioni da un posto 

remoto. 

 

Permette la gestione di biglietti in carta o plastica con banda magnetica ISO standard, e può emettere 

biglietti prepagati, di credito, aziendale, gratuiti, a validità oraria, etc. Questo tipo di funzionamento è 

realizzato da un lettore scrittore di banda magnetica o con codice a barre. 

 

La tecnologia mista che permette di avere il codice a barre e la banda magnetica sullo stesso biglietto è 

opzionale. 

 

Si possono  gestire  fino a 5000 carte per abbonati e spedire tariffe e parametri a tutti i componenti del 

sistema. 
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PRESTAZIONI 

Usa il sistema operativo WINDOWS: abbiamo scelto questa opzione perché è il sistema più diffuso 

a livello mondiale e  quindi la maggioranza degli utenti conosce il suo uso. 

 

Usa SQL server come DDBB manager. La qualità e stabilità di del server SQL microsoft è 

certamente assicurata e offre  la possibilità di operare ad alto livello di integrazione. 

 

Citofono IP è previsto standard . Il citofono IP è full-duplex con qualità digitale. Inoltre semplifica e 

razionalizza il cabblaggio  in quanto usa lo stesso canale di comunicazione del sistema. In aggiunta il 

citofono IP usa il protocollo standard SIP che  permette di deviare la chiamata a un numero esterno. 

Il sottosistema citofonico IP è integrtato nel software di gestione permettendo all’operatore di avere le 

informazioni  degli stati  di allarme del sistema in modo semplice e di facile gestione. 

 

Software modulare è aperto e modificabile. Lo scopo principale del software SENSE, oltre 

all’affidabilità, è la modificabilità.  La modularità del software permette di riutilizzare gli stessi moduli in 

molte altre parti del sistema. Questo permette  semplicità di manutenzione e di aggiornamento del 

software. 



C O M P O S I Z I O N E  

 

 - L’elettronica è basata su P.C. server.  

 

 - Il sistema operativo è WINDOWS 

 

 - Stampante Epson 

 

 - Lettore di codici a barre laser. 

 

-  Display lcd per informazioni utente (importo . messaggi di cortesia) 
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OPZIONI 
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 - Stampante per biglietti in cartoncino termico 

 
    Per produzione biglietti d’ingresso da cassa manuale o replica biglietti smarriti 
 
 

 



CARACTERISTICHE 

Alimentazione: 110-240 VAC / 50-60 Hz.  

Consumo: max 300VA. 

Temperatura di esercizio: -5ºC 40ºC.  

Peso: max 40 Kg. 
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