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Caratteristiche generali

Il sistema automatico di controllo, pagamento e gestione parcheggi "SINUA" è stato realizzato 
con l'esperienza maturata in molti anni di attività e, partendo dall'analisi dell'evoluzione 
delle situazioni, delle diverse tipologie di parcheggi e, mediante l'impiego di apparecchiature 
che utilizzano le più recenti tecnologie, si prefigge di realizzare molteplici obbiettivi, tra i quali:

- Controllo e gestione centralizzati
- Gestione dei pagamenti sicura, affidabile e documentata
- Riduzione dei punti presidiati e di circolazione di denaro contante
- Ottimizzazione dell'occupazione delle aree
- Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla gestione
- Conformità alle normative PCI-DSS ed EMV per i pagamenti effettuati con carta di credito
- Abbinamento del codice biglietto/tessera alla targa dell'autoveicolo per prevenire possibili furti
- Utilizzo del sistema "proxi pass" (lettori di prossimità a corta e lunga distanza) per velocizzare
  il traffico e la gestione degli utenti abbonati
- Gestione degli accessi pedonali
- Integrazione e scambio dati con sistemi esterni quali contabilità, sistemi ITS, prenotazione
  del posto auto, credit card clearing, pannelli a messaggio variabile, telepass, ecc 
- Utilizzo di piattaforme Software Open source, potenti e flessibile quali PostgreSQL  
- Semplicità d'uso ed elevata affidabilità per la gestione in rete del sistema 
- Sintesi vocale sull'intero sistema 
- Utilizzo di SW gestionale basato su piattaforma Web. Tale soluzione consente, utilizzando 
  un browser web, di avere accesso a tutte le applicazioni e a tutti i dati in qualunque momento e 
 da qualunque  sito, tramite pc o smartphone. Tale architettura consente inoltre una facile integrazione 
 con servizi web (molti dei quali già sviluppati)  quali la prenotazione del posto, la registrazione 
 on line dei clienti, ecc. 
- Utilizzo di sistemi di accesso "hands free", con tecnologia di lettura a trasponder a lunga distanza. 
- Predisposizione  all'utilizzo di pagamenti tramite telefono cellulare con tecnologia NFC 
 (Near Field Communication) 
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Caratteristiche generali

L'interfaccia utente è stata studiata per rendere di facile intuizione tutte le operazioni da effettuare.
Le stazioni periferiche di entrata e uscita sono datate di un ampio display grafico a colori TFT 
da 7"; le casse automatiche, concepite nel rispetto delle normative per i disabile, sono dotate di
display a colori TFT da 10,4" in grado di visualizzare anche immagini pubblicitarie. 
Il Server di gestione centrale sovrintende a tutte le periferiche memorizzando e stampando 
su richiesta i dati di tutte le transazioni, gli ingressi, le uscite, le presenze e l'utilizzazione 
del parcheggio da parte di ogni abbonato e di ogni altro tipo di utente, stampa i rapporti finanziari, 
le statistiche e tutti i dati di gestione, esegue i conteggi differenziali di occupazione totali 
e dei singoli piani/settori del parcheggio. 
Per quanto concerne gli aspetti manutentivi, il sistema è stato studiato con il minor numero 
di componenti possibili e compatibili fra le varie stazioni periferiche (minori costi di esercizio
e uniformità di usura) e facilmente sostituibili; Inoltre con la nuova tecnologia sono state ridotte 
al minimo tutte le parti soggette ad usura (meccaniche e di contatto). Particolare attenzione è stata 
data anche al design delle stazioni, costruite con carpenteria in acciaio  finemente verniciate, e 
pannello frontale in plexiglass con specifico trattamento antiusura e antigraffio. 
Tutte le unità esterne sono dotate di scaldiglie con ventole e  termostato per permettere una 
costante ventilazione con temperature superiori a 25° e ventilazione calda con temperature inferiori a 15°.
La configurazione del sistema, dovendo soddisfare i requisiti sopra descritti, si avvale di 
apparecchiature tutte funzionanti in maniera autonoma indipendentemente dalla connessione al sistema 
centrale. Ogni stazione periferica è realizzata con moduli standard, possiede una propria  CPU 
embedded con architettura adatta all'integrazione di terminali ed accessori anche terzi.
La loro efficienza è indipendente dal  funzionamento o meno del comando centralizzato remoto.
Nel caso sopravvenissero anomalie o interruzioni nella trasmissione dei dati, tutte le periferiche 
continueranno a funzionare autonomamente trattenendo le informazioni nella propria 
memoria e trasmettendole successivamente alla ripresa del collegamento.  
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Caratteristiche generali

Un biglietto bar-code, realizzato secondo le norme ISO (formato carta di credito) è utilizzato come 
supporto delle informazioni per l'utente orario e per alcune tipologie di tessera di abbonamento. 
Il biglietto avuto all'ingresso è unico ed è lo stesso che deve essere utilizzato all'uscita previa 
ricodifica alle stazioni di pagamento.
I terminali che codificano o leggono i biglietti per gli utenti orari sono anche in grado di leggere e 
verificare tutte le tessere di prossimità standard 125 Khz o, opzionalmente, MIFARE 13,56 MHZ  
(abbonati, a tempo predeterminato, congressi, a scalare, ecc.).      
La struttura delle tariffe può essere qualsivoglia (lineare, progressiva, degressiva, forfettaria, feriale, 
festiva, ecc.). Essa viene programmata nelle memorie labili del microprocessore e può essere variata 
o modificata con facilità tramite il Server centrale.
I terminali di uscita gestiscono anche le tessere prepagate defalcando l'importo relativo al tempo di 
parcheggio usufruito.  Gli utenti abbonati possono scegliere fra varie categorie di abbonamento 
differenti per orario di utilizzazione nei vari giorni della settimana.
Gli utenti abbonati possono essere gestiti indifferentemente con, con tessere di prossimità formato ISO 
o con tag di prossimità a lunga distanza per transito "hands free" tipo telepass. 
Il cassiere, mediante idonea stampante inserita nel sistema centrale di cassa, può fornire agli utenti 
biglietti e tessere prepagate con valore a scalare di importo, di tempo, ecc. da utilizzare come denaro 
contante alle stazioni di uscita e/o alle stazioni di pagamento.
Anche in casi speciali, come ad es. per la perdita del biglietto da parte del cliente, il sistema 
permette l'uscita del veicoli, registrandone l'eccezione, solo dopo aver ricevuto un ticket speciale 
emesso dalla cassa manuale o automatica.
Il sistema prevede l'impiego di casse presidiate con cassiere e/o di casse completamente automatiche 
in posizione centrale o direttamente all'uscita.
La composizione del sistema può essere modificata e/o implementata in qualsiasi momento.
Il sistema è stato progettato e realizzato con l'obbiettivo primario di non consentire di effettuare 
frodi sia da parte degli utenti che da parte degli operatori.  Infatti ogni transazione di pagamento 
e/o comando manuale, effettuata dagli operatori, viene memorizzata sul Server centrale. 
Allo stesso modo, vengono registrati ed archiviati sull'unità centrale tutti i transiti di ogni utente 
orario o abbonato, tutti i pagamenti effettuati, tutte le convenzioni applicate, ed ogni singola operazione 
trattata dal sistema. Per ogni singola operazione registrata nel DB centrale vengono archiviati tutti i dettagli 
(data, ora, stazione, operatore, importo, ora di ingresso, tipo di convenzione ed importo scontato, ecc.)



1.1 STRUTTURA

La struttura della stazione SINUA I è composta da:

•	 un	mobile	in	lamiera	d’acciaio	FE360B	2,0mm.	
•	 Il	pannello	 frontale	è	 in	plexiglass	con	specifico	 trattamento	antiusura	ed	
antigraffio.
•	 Porta		di	apertura		munita	di	serrature	di	sicurezza	con	tecnologia	antiscasso	
ad	elevata	sicurezza	contro	tentativi	di	manomissione	e/o	forzatura.	

La struttura della stazione SINUA I è divisa in : 

•	 VANO	POSTERIORE:	 in	questa	parte	è	presente	 l’elettronica	di	gestione	
e	la	morsettiera	attraverso	la	quale	l’installatore	provvede	al	cablaggio	elettrico	Il	
quadro	elettrico	è	strutturato	secondo	le	norme	CEI	per	ambiente	industriale	leg-
gero

•	 VANO	ANTERIORE:in	questa	parte	sono	posizionate	la	stampante	emetti-
trice	di	ticket,	l’antenna	RFID	per	le	tessere	di	abbonati/servizio,	l’elettronica	per	
display	e	citofono,	caricatore	di	ticket.	L’ampia	apertura	anteriore	consente	como-
dità	di	operazione	da	parte	dell’utente,	le	parti	accessibili	utili	sono:

•	 Sezionatore	 interruttore	di	 circuito	per	 l’accensione/spegnimento	generale	
della	stazione:	consente	la	completa	inibizione	di	tutte	le	parti	sia	elettriche	che	
elettromeccaniche	durante	le	fasi	di	ispezione,	pulizia	o	manutenzione,	sia	ordina-
ria	che	straordinaria.
•	 Scheda	elettronica	di	gestione	barriere
•	 Morsetti	da	barra	DIN	per	il	cablaggio	delle	spire	e	dei	comandi	barriera
•	 Fori	di	fissaggio	alla	zanca	a	murare

Stazione	di	ingresso	per	sistemi	centralizzati	di	parcheggio.
SINUA I

1.2	CARATTERISTICHE	TECNICHE

•	 Display	grafico	a	colori	TFT	7”	
•	 Scanner	QR	CODE		per	lettura	titoli	stampati	o	file	immagine	su	smartphone.
•	 Bocchetta	per	la	gestione/utilizzo	del	titolo	di	sosta	(ritiro,	abbonamento	su	ticket,	etc);	
•	 Pulsante	luminoso	antivandalo	diametro	20mm	di	richiesta	ticket	per	una	immediata	individuazione	sia	di	giorno	
	 che	di	notte.	Esso	si	illumina	quando	il	veicolo	si	avvicina	alla	stazione.
•	 Tecnologia	ticket	bar-code.
•	 Lettore	ISOcard	contactless	125Khz	(altre	tipologie	a	richiesta)	per	la	gestione	abbonati	con	tessera	di	prossimità	
	 ISO-CARD.
•	 Videocitofono	integrato	VOIP
•	 Capacità	di	n.	7.500	biglietti	a	caricamento	facilitato	(biglietti	a	modulo	continuo)	con	possibilità	di	inserimenti	
	 pubblicitari
•	 Mantenimento	della	temperatura	interna	ottimale	di	funzionamento	con	elemento	di	riscaldamento	controllabile	ed	
	 attivabile	via	software.	Funzionamento	da	-25°C	a	+55°C
•	 ventola	di	raffreddamento	con	funzione	di	sovrapressione	per	eliminazione	polveri.
•	 Controlli	automatici	per	ogni	evento	collegato:	è	possibile	monitorare	una	serie	di	eventi	quali	eccitazione	spire,	
	 rilascio	ticket,	stato	barriera	e	apertura/chiusura	barriera,	mancanza	carta,	temperatura,	ecc.
•	 Codifica	barcode	criptata	con	algoritmo	complesso:	la	data	e	l’ora	di	ingresso	sono	codificate	assieme	alla	stazione	
 di emissione ed al codice impianto
•	 Stampa	in	chiaro	su	ogni	ticket	delle	credenziali	del	parcheggio,	della	data,	dell’ora	e	della	stazione	di	emissione.
•	 Possibilità	di	impostare	la	modalità	di	trattamento	del	ticket	di	sosta	occasionale:	il	ticket	può	essere	letto	e	non	
	 abilitare	l’apertura	della	barriera	fino	a	quando	non	viene	ritirato	oppure	letto	e		ritirato	con	apertura	conseguente	
	 della	barriera.
•	 Detector	multifunzione	per	la	gestione	della	spira	di	presenza	e	di	sicurezza	con	display	lcd,	rilevamento	impedenza	
	 in	realtime	e	gestione	specifica	appendici	(gancio	traino,	carrello,	portabici	posteriore	ecc.ecc.)
•	 Gestione	di	2	spire	magnetiche	precablate		e	pretarate	pronte	per	essere	inserite	nel	suolo	(calcestruzzo,	bitume,	
	 etc.)
•	 Led	di	segnalazione	stato	del	varco	tramite	led	rossi/verdi
•	 Connessione	Ethernet	con	protocollo	IP
•	 Mobile	in	acciaio	FE360B	da	2.0mm	con	serratura	di	sicurezza	
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1.3	DATI	TECNICI

Alimentazione:		 230	Vac/50Hz
Corrente	di	assorbimento		
in	funzione:		 200	W
Corrente	di	assorbimento	
a	riposo:			 70W
Materiale:		 struttura	in	acciaio	zincato	e	verniciato	colore	RAL9003
Peso:		 60	Kg
Temperatura	di	utilizzo:	 da	-20	a	+50°C
Interfaccia:			 TCP-IP
Lettore	di	prossimità:	 125KHz
Grado	di	protezione:	 IP33

      

1.4	DIMENSIONI
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1.1 STRUTTURA

La struttura della stazione SINUA U è composta da:

•	 un	mobile	in	lamiera	d’acciaio	FE360B	2,0mm.	
•	 Il	pannello	frontale	è	in	plexiglass	con	specifico	trattamento	antiusura	ed		
	 antigraffio.
•	 Porta		di	apertura		munita	di	serrature	di	sicurezza	con	tecnologia	antiscasso	
	 ad	elevata	sicurezza	contro	tentativi	di	manomissione	e/o	forzatura.	

La struttura della stazione SINUA U è divisa in : 

•	 VANO	POSTERIORE:	in	questa	parte	è	presente	l’elettronica	di	gestione	e	
	 la	morsettiera	attraverso	la	quale	l’installatore	provvede	al	cablaggio	
 elettrico. 
	 Il	quadro	elettrico	è	strutturato	secondo	le	norme	CEI	per	ambiente	
	 industriale	leggero

•	 VANO	ANTERIORE:in	questa	parte	sono	posizionati	il	modulo	di	lettura/
	 ritiro		ticket,	l’antenna	RFID	per	le	tessere	di	abbonati/servizio,	l’elettronica	
	 per	display	e	citofono.	L’ampia	apertura	anteriore	consente	comodità	di	
	 operazione	da	parte	dell’utente,	le	parti	accessibili	utili	sono:

•	 Sezionatore	interruttore	di	circuito	per	l’accensione/spegnimento	generale	
	 della	stazione:	consente	la	completa	inibizione	di	tutte	le	parti	sia	elettriche	
	 che	elettromeccaniche	durante	le	fasi	di	ispezione,	pulizia	o	manutenzione,	
	 sia	ordinaria	che	straordinaria.
•	 Scheda	elettronica	di	gestione	barriere
•	 Morsetti	da	barra	DIN	per	il	cablaggio	delle	spire	e	dei	comandi	barriera
•	 Fori	di	fissaggio	alla	zanca	a	murare

Stazione	di	uscita	per	sistemi	centralizzati	di	parcheggio.
SINUA U

1.2	CARATTERISTICHE	TECNICHE

•	 Display	grafico	a	colori	TFT	7”	
•	 Scanner	QR	CODE	per	lettura	titoli	stampati	o	file	immagine	su	smartphone
•	 Bocchetta	per	la	gestione/utilizzo	del	titolo	di	sosta	(ritiro,	abbonamento	su	ticket,	etc);	
•	 Modulo	di	ritiro-lettura	ticket:	il	dispositivo	di	trattamento	del	ticket	in	uscita	è	provvisto	di	apposito	sensore	in	
	 grado	di	riconoscere	l’avvenuto	ritiro	del	documento.	La	stazione	provvede	all’apertura	della	barriera	solo	dopo	che	
	 il	biglietto	è	stato	correttamente	letto	e	validato.	Se	il	gate	è	programmato	per	restituire	il	ticket	in	uscita	(in	opzione	
	 può	anche	essere	trattenuto),	la	sbarra	di	uscita	viene	aperta	solo	dopo	che	l’utente	ha	prelevato	il	ticket	dalla	
	 bocchetta.	
•	 Contenitore	ticket	ritirati.		
•	 Lettore	ISOcard	contactless	125Khz	(altre	tipologie	a	richiesta)	per	la	gestione	abbonati	con	tessera	di	prossimità	
	 ISO-CARD.
•	 videocitofono	integrato	VOIP
•	 Detector	multifunzione	per	la	gestione	della	spira	di	presenza	e	di	sicurezza	con	display	lcd,	rilevamento	impedenza	
	 in	realtime	e	gestione	specifica	appendici	(gancio	traino,	carrello,	portabici	posteriore	ecc.ecc.).
•	 Mantenimento	della	temperatura	interna	ottimale	di	funzionamento	con	elemento	di	riscaldamento	controllabile	ed	
	 attivabile	via	software.	Funzionamento	da	-25°C	a	+55°C
•	 ventola	di	raffreddamento	con	funzione	di	sovrapressione	per	eliminazione	polveri.
•	 Controlli	automatici	per	ogni	evento	collegato:	è	possibile	monitorare	una	serie	di	eventi	quali	eccitazione	spire,	
	 rilascio	ticket,	stato	barriera	e	apertura/chiusura	barriera,	mancanza	carta,	temperatura,	ecc.
•	 Possibilità	di	impostare	la	modalità	di	trattamento	del	ticket	di	sosta	occasionale:	il	ticket	può	essere	letto	e	non	
	 abilitare	l’apertura	della	barriera	fino	a	quando	non	viene	ritirato
•	 Codifica	barcode	criptata	su	ogni	ticket	ritirato	che	ne	certifica	l’avvenuta	validazione	e	inibisce	ogni	utilizzo	
	 sucessivo;	
•	 Gestione	di	2	spire	magnetiche	precablate	e	pretarate	pronte	per	essere	inserite	nel	suolo	(calcestruzzo,	bitume,	
	 etc.)	
•	 Led	di	segnalazione	stato	del	varco	tramite	led	rossi/verdi
•	 Connessione	Ethernet	con	protocollo	IP
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1.3	DATI	TECNICI

Alimentazione:		 230	Vac/50Hz
Corrente	di	assorbimento		
in	funzione:		 200	W
Corrente	di	assorbimento	
a	riposo:			 70W
Materiale:		 struttura	in	acciaio	zincato	e	verniciato	colore	RAL9003
Peso:		 60	Kg
Temperatura	di	utilizzo:	 da	-20	a	+50°C
Interfaccia:			 TCP-IP
Lettore	di	prossimità:	 125KHz
Grado	di	protezione:	 IP33

      

1.4	DIMENSIONI
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1.1 STRUTTURA

•	 Altezza	tale	da	permetterne	l’utilizzo	alla	guida	di	corriere	o	tir
•	 mobile	in	lamiera	d’acciaio	FE360B	2,0mm.	
•	 Il	pannello	frontale	in	plexiglass	con	specifico	trattamento	antiusura	ed	antigraffio.
•	 Porta		di	apertura		munita	di	serrature	di	sicurezza	con	tecnologia	antiscasso	ad	
	 elevata	sicurezza	contro	tentativi	di	manomissione	e/o	forzatura.	

La	struttura	della	stazione	SINUA	I	è	divisa	in	:	

•	 VANO	POSTERIORE:	in	questa	parte	è	presente	l’elettronica	di	gestione	e	la	
	 morsettiera	attraverso	la	quale	l’installatore	provvede	al	cablaggio	elettrico	Il	quadro	
	 elettrico	è	strutturato	secondo	le	norme	CEI	per	ambiente	industriale	leggero

•	 VANO	ANTERIORE:in	questa	parte	sono	posizionate	le	stampanti	emettitrici	di	
	 ticket,	le	antenne	RFID	per	le	tessere	di	abbonati/servizio,	l’elettronica	per	display	e	
	 citofoni,	caricatori	di	ticket.	L’ampia	apertura	anteriore	consente	comodità	di	
	 operazione	da	parte	dell’utente,	le	parti	accessibili	utili	sono:

•	 Sezionatore	interruttore	di	circuito	per	l’accensione/spegnimento	generale	della	
	 stazione:	consente	la	completa	inibizione	di	tutte	le	parti	sia	elettriche	che	
	 elettromeccaniche	durante	le	fasi	di	ispezione,	pulizia	o	manutenzione,	sia	ordinaria	
	 che	straordinaria.
•	 Scheda	elettronica	di	gestione	barriere
•	 Morsetti	da	barra	DIN	per	il	cablaggio	delle	spire	e	dei	comandi	barriera
•	 Fori	di	fissaggio	alla	zanca	a	murare

Stazione	di	ingresso	a	doppia	altezza	per	sistemi	centralizzati	di	parcheggio.
SINUA	I	DOPPIA	ALTEZZA

1.2	CARATTERISTICHE	TECNICHE

•	 2x		Display	grafico	a	colori	TFT	7”	
•	 2x		scanner	QR	CODE		per	lettura	titoli	stampati	o	file	immagine	su	smartphone.
•	 2x		Bocchetta	per	la	gestione/utilizzo	del	titolo	di	sosta	(ritiro,	abbonamento	su	ticket,	etc);	
•	 2x	Pulsante	luminoso	antivandalo	diametro	20mm	di	richiesta	ticket	per	una	immediata	individuazione	sia	di	giorno	
	 che	di	notte.	Esso	si	illumina	quando	il	veicolo	si	avvicina	alla	stazione.
•	 Tecnologia	ticket	bar-code.
•	 2x	Lettore	ISOcard	contactless	125Khz	(altre	tipologie	a	richiesta)	per	la	gestione	abbonati	con	tessera	di	prossimità	
	 ISO-CARD.
•	 2x	Videocitofono	integrato	VOIP
•	 Capacità	di	n.2	blocchi	da	7.500	biglietti	a	caricamento	facilitato	(biglietti	a	modulo	continuo)	con	possibilità	di	
	 inserimenti	pubblicitari
•	 Mantenimento	della	temperatura	interna	ottimale	di	funzionamento	con	elemento	di	riscaldamento	controllabile	ed	
	 attivabile	via	software.	Funzionamento	da	-25°C	a	+55°C
•	 ventola	di	raffreddamento	con	funzione	di	sovrapressione	per	eliminazione	polveri.
•	 Controlli	automatici	per	ogni	evento	collegato:	è	possibile	monitorare	una	serie	di	eventi	quali	eccitazione	spire,	
	 rilascio	ticket,	stato	barriera	e	apertura/chiusura	barriera,	mancanza	carta,	temperatura,	ecc.
•	 Codifica	barcode	criptata	con	algoritmo	complesso:	la	data	e	l’ora	di	ingresso	sono	codificate	assieme	alla	stazione	
	 di	emissione	ed	al	codice	impianto
•	 Stampa	in	chiaro	su	ogni	ticket	delle	credenziali	del	parcheggio,	della	data,	dell’ora	e	della	stazione	di	emissione.
•	 Possibilità	di	impostare	la	modalità	di	trattamento	del	ticket	di	sosta	occasionale:	il	ticket	può	essere	letto	e	non	
	 abilitare	l’apertura	della	barriera	fino	a	quando	non	viene	ritirato	oppure	letto	e		ritirato	con	apertura	conseguente		
	 della	barriera.
•	 Detector	multifunzione	per	la	gestione	della	spira	di	presenza	e	di	sicurezza	con	display	lcd,	rilevamento	impedenza	
	 in	realtime	e	gestione	specifica	appendici	(gancio	traino,	carrello,	portabici	posteriore	ecc.ecc.)
•	 Gestione	di	2	spire	magnetiche	precablate		e	pretarate	pronte	per	essere	inserite	nel	suolo	(calcestruzzo,	bitume,	
	 etc.)	
•	 Led	di	segnalazione	stato	del	varco	tramite	led	rossi/verdi
•	 Connessione	Ethernet	con	protocollo	IP
•	 Mobile	in	acciaio	FE360B	da	2.0mm	con	serratura	di	sicurezza	
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1.3	DATI	TECNICI

Alimentazione:		 230	Vac/50Hz
Corrente	di	assorbimento		
in	funzione:		 200	W
Corrente	di	assorbimento	
a	riposo:			 140W
Materiale:		 struttura	in	acciaio	zincato	e	verniciato	colore	RAL9003
Peso:		 100	Kg
Temperatura	di	utilizzo:	 da	-20	a	+50°C
Interfaccia:			 TCP-IP
Lettore	di	prossimità:	 125KHz
Grado	di	protezione:	 IP33

      

1.4	DIMENSIONI

WWW.ATSPARCHEGGI.COM



1.1 STRUTTURA

•	 Altezza	tale	da	permetterne	l’utilizzo	alla	guida	di	corriere	o	tir
•	 mobile	in	lamiera	d’acciaio	FE360B	2,0mm.	
•	 pannello	frontale	è	in	plexiglass	con	specifico	trattamento	antiusura	ed	antigraffio.
•	 Porta		di	apertura		munita	di	serrature	di	sicurezza	con	tecnologia	antiscasso	ad	
	 elevata	sicurezza	contro	tentativi	di	manomissione	e/o	forzatura.	

La	struttura	della	stazione	SINUA	U	è	divisa	in	:	

•	 VANO	POSTERIORE:	in	questa	parte	è	presente	l’elettronica	di	gestione	e	la	
	 morsettiera	attraverso	la	quale	l’installatore	provvede	al	cablaggio	elettrico.	Il	quadro	
	 elettrico	è	strutturato	secondo	le	norme	CEI	per	ambiente	industriale	leggero

•	 VANO	ANTERIORE:in	questa	parte	sono	posizionati	i	moduli	di	lettura/ritiro		ticket,	
	 le	antenne	RFID	per	le	tessere	di	abbonati/servizio,	l’elettronica	per	display	e	
	 citofoni.	L’ampia	apertura	anteriore	consente	comodità	di	operazione	da	parte	
	 dell’utente,	le	parti	accessibili	utili	sono:

•	 Sezionatore	interruttore	di	circuito	per	l’accensione/spegnimento	generale	della	
	 stazione:	consente	la	completa	inibizione	di	tutte	le	parti	sia	elettriche	che	
	 elettromeccaniche	durante	le	fasi	di	ispezione,	pulizia	o	manutenzione,	sia	ordinaria	
	 che	straordinaria.
•	 Scheda	elettronica	di	gestione	barriere
•	 Morsetti	da	barra	DIN	per	il	cablaggio	delle	spire	e	dei	comandi	barriera
•	 Fori	di	fissaggio	alla	zanca	a	murare

Stazione	di	uscita	a	doppia	altezza	per	sistemi	centralizzati	di	parcheggio.
SINUA	U	DOPPIA	ALTEZZA

1.2	CARATTERISTICHE	TECNICHE

•	 2x	Display	grafico	a	colori	TFT	7”	
•	 2x	Scanner	QR	CODE	per	lettura	titoli	stampati	o	file	immagine	su	smartphone
•	 2x	Bocchette	per	la	gestione/utilizzo	del	titolo	di	sosta	(ritiro,	abbonamento	su	ticket,	etc);	
•	 2x	Moduli	di	ritiro-lettura	ticket:	il	dispositivo	di	trattamento	del	ticket	in	uscita	è	provvisto	di	apposito	sensore	in	
	 grado	di	riconoscere	l’avvenuto	ritiro	del	documento.	La	stazione	provvede	all’apertura	della	barriera	solo	dopo	che	
	 il	biglietto	è	stato	correttamente	letto	e	validato.	Se	il	gate	è	programmato	per	restituire	il	ticket	in	uscita	(in	opzione	
	 può	anche	essere	trattenuto),	la	sbarra	di	uscita	viene	aperta	solo	dopo	che	l’utente	ha	prelevato	il	ticket	dalla	
	 bocchetta.	
•	 Contenitore	ticket	ritirati.		
•	 2x	Lettore	ISOcard	contactless	125Khz	(altre	tipologie	a	richiesta)	per	la	gestione	abbonati	con	tessera	di	prossimità	
	 ISO-CARD.
•	 2x	ideocitofono	integrato	VOIP
•	 Detector	multifunzione	per	la	gestione	della	spira	di	presenza	e	di	sicurezza	con	display	lcd,	rilevamento	impedenza	
	 in	realtime	e	gestione	specifica	appendici	(gancio	traino,	carrello,	portabici	posteriore	ecc.ecc.).
•	 Mantenimento	della	temperatura	interna	ottimale	di	funzionamento	con	elemento	di	riscaldamento	controllabile	ed	
	 attivabile	via	software.	Funzionamento	da	-25°C	a	+55°C
•	 ventola	di	raffreddamento	con	funzione	di	sovrapressione	per	eliminazione	polveri.
•	 Controlli	automatici	per	ogni	evento	collegato:	è	possibile	monitorare	una	serie	di	eventi	quali	eccitazione	spire,	
	 rilascio	ticket,	stato	barriera	e	apertura/chiusura	barriera,	mancanza	carta,	temperatura,	ecc.
•	 Possibilità	di	impostare	la	modalità	di	trattamento	del	ticket	di	sosta	occasionale:	il	ticket	può	essere	letto	e	non	
	 abilitare	l’apertura	della	barriera	fino	a	quando	non	viene	ritirato
•	 Codifica	barcode	criptata	su	ogni	ticket	ritirato	che	ne	certifica	l’avvenuta	validazione	e	inibisce	ogni	utilizzo	
	 sucessivo;	
•	 Gestione	di	2	spire	magnetiche	precablate	e	pretarate	pronte	per	essere	inserite	nel	suolo	(calcestruzzo,	bitume,
	 etc.)	
•	 Led	di	segnalazione	stato	del	varco	tramite	led	rossi/verdi
•	 Connessione	Ethernet	con	protocollo	IP
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1.3	DATI	TECNICI

Alimentazione:		 230	Vac/50Hz
Corrente	di	assorbimento		
in	funzione:		 200	W
Corrente	di	assorbimento	
a	riposo:			 140W
Materiale:		 struttura	in	acciaio	zincato	e	verniciato	colore	RAL9003
Peso:		 100	Kg
Temperatura	di	utilizzo:	 da	-20	a	+50°C
Interfaccia:			 TCP-IP
Lettore	di	prossimità:	 125KHz
Grado	di	protezione:	 IP33

      

1.4	DIMENSIONI
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BARRIERA SINUA ND
Barriera elettromeccanica  professionale 230 Vac 
con variatore di velocità e motore asincrono trifase 
ad elevata frequenza di utilizzo, studiata e progettate 
per operare nelle condizioni di impiego più svariate
come grandi parcheggi e caselli autostradali.
Movimento meccanico a biella manovella
in grado di conferire fluidità e armonia alla barra
gestendone anche i rallentamenti in apertura e in chiusura

CARATTERISTICHE TECNCIHE

-ÿStruttura portante in lamiera trattata in cataforesi e verniciata
       a polvere poliestere in RAL 7013

-Struttura portante in lamiera trattata in cataforesi e verniciata
 a polvere poliestere in RAL 7013
-Asta in alluminio mt 3 con gomma di protezione e losanghe
 catarifrangenti
-Unità di controllo CSB-XT contenuta all'interno della struttura
-Motore asincrono trifase comandato da inverter
-Riduttore: In bagno d'olio 
-Frequenza utilizzo: 10.000 movimenti al giorno
-Alimentazione 230 V
-Rallentamento In apertura e in chiusura 
-Reazione all'urto tramite Encoder con inversione di marcia 
-Sblocco  interno alla struttura 
-Condizioni ambientali (min): -30 °C
-Condizioni ambientali (max): 60 °C
-Grado di protezione: IP65 
-Illuminazione asta con striscia a led rosso/verde (opzionale)
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Barriera automatica



1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

•	 monitor	lcd	a	colori	da	19”,	tastiera	e	mouse.
•	 Scanner	manuale	per	lettura	ticket	
•	 Lettore	ticket	barcode	manuale
•	 Display	di	cortesia	lato	utente
•	 Lettore	tessere	Rfid
•	 Cassetto	portavaluta	con	apertura	comandata	dal	
sistema
•	 Stampante	 ricevute	 e/o	 ticket	 omaggio,bonus,	
funzione	hotel,	ecc.ecc
•	 Console	videocitofonica	VoIP	
 

Cassa	presidiata	per	sistemi	centralizzati	di	parcheggio.
SINUA	Cassa	Presidiata

1.2	DATI	TECNICI

•	 PC	di	sistema:	Intel®	Core™	i3-2120	comprensivo	di	mouse	e	tastiera	
•	 Sistema	operativo:	Windows®	7	Home	Basic	
•	 RAM:	8GB	1333MHz	&	1600MHz	Dual	Channel	DDR3	SDRAM	
•	 Hard	disc:	2.0TB	7200RPM	SATA	Hard	Drive	
•	 Interfacce	(4)	USB	3.0,	(2)	USB	2.0,	HDMI,	VGA,	RJ-45	(10/100/1000	
•	 Ethernet),	3-stack	audio	jacks	supporting	5.1	surround	sound	
•	 Monitor:	LCD	19”	
•	 Lettore	barcode:	Laser	scanner	portatile	a	linea	singola	
•	 Interfaccia	seriale:	Interfaccia	esterna	RS485	per	il	collegamento	con	gli	elementi	del	sistema
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1.1 STRUTTURA

•	 Altezza	tale	da	permetterne	l’utilizzo	alla	guida	di	corriere	o	tir
•	 mobile	in	lamiera	d’acciaio	FE360B	2,0mm.	
•	 pannello	frontale	è	in	plexiglass	con	specifico	trattamento	
	 antiusura	ed	antigraffio.
•	 Porta		di	apertura		munita	di	serrature	di	sicurezza	con	tecnologia	
	 antiscasso	ad	elevata	sicurezza	contro	tentativi	di	manomissione	
	 e/o	forzatura.	

La	struttura	della	stazione	SINUA	U	è	divisa	in	:	

•	 VANO	POSTERIORE:	in	questa	parte	è	presente	l’elettronica	di	
	 gestione	e	la	morsettiera	attraverso	la	quale	l’installatore	provvede	
	 al	cablaggio	elettrico.	Il	quadro	elettrico	è	strutturato	secondo	le	
	 norme	CEI	per	ambiente	industriale	leggero

•	 VANO	ANTERIORE:in	questa	parte	sono	posizionati	i	moduli	di	
	 lettura/ritiro		ticket,	le	antenne	RFID	per	le	tessere	di	abbonati/
	 servizio,	l’elettronica	per	display	e	citofoni.	L’ampia	apertura	
	 anteriore	consente	comodità	di	operazione	da	parte	dell’utente,	le	
	 parti	accessibili	utili	sono:

•	 Sezionatore	interruttore	di	circuito	per	l’accensione/spegnimento	
	 generale	della	stazione:	consente	la	completa	inibizione	di	tutte	le	
	 parti	sia	elettriche	che	elettromeccaniche	durante	le	fasi	di	
	 ispezione,	pulizia	o	manutenzione,	sia	ordinaria	che	straordinaria.
•	 Scheda	elettronica	di	gestione	barriere
•	 Morsetti	da	barra	DIN	per	il	cablaggio	delle	spire	e	dei	comandi	
	 barriera
•	 Fori	di	fissaggio	alla	zanca	a	murare 

Cassa	automatica	per	sistemi	centralizzati	di	parcheggio.
SINUA	P

1.2	CARATTERISTICHE	TECNICHE

•	 Display	TFT	15”	touch	screen	a	colori	con	animazioni	grafiche	per	l’indicazione	delle	operazioni	che	il	cliente	deve	
	 effettuare.	
•	 Scanner	QR	CODE		per	lettura	titoli	stampati	o	file	immagine	su	smartphone
•	 Possibilità	di	impostazione	delle	istruzioni	fino	a	9	lingue	(lingue	a	richiesta)
•	 Rete	IP	per	l’interconnessione	della	cassa	al	server	di	sistema;
•	 Funzionamento	stand-alone	non	degradato	in	caso	di	caduta	della	connessione	al	server.	Sistema	di	back-up	di	tutti	
	 i	dati	durante	la	fase	di	non	connessione	al	sistema	per	il	successivo	ripristino	al	riattivarsi	del	collegamento;	
•	 Unità	di	controllo	su	unità	Personal	Computer	industriale	integrato,	con	sistema	basato	su	Windows,	soluzione	che	
	 rende	il	sistema	SINUA	particolarmente	adatto	ad	integrazioni	speciali;
•	 Bocchetta	per	inserimento	ticket	clienti	occasionali	o	abbonati;
•	 Gestione	abbonati	e	clienti	occasionali;
•	 Lettore	di	banconote	(6	tagli	nei	4	sensi)	con	rendiresto	autocaricante	e	contenitore	da	1000	banconote	per	incassi	
	 e	60	banconote	per	i	resti.
•	 Lettore	di	monete	(	10,	20,	50	cent	–	1	,	2	Euro	)	su	cassetti	hopper	separati	(oltre	1000	conii	disponibili).
•	 Modulo	rendiresto	con	contenitori	auto	caricanti	per	5	conii.
•	 lettore	carte	di	credito/debito	EFT/POS	integrato	al	modulo	di	trattamento	titoli	
•	 Rinnovo/ricarica	degli	abbonamenti	nominali	di	tutte	le	tipologie	generate	dal	sistema	centrale	sia	a	tempo	che	a	
	 scalare;
•	 Funzione	di	tracking	del	ticket,	inserendo	un	ticket	già	pagato	vengono	visualizzate	sul	display	tutte	le	informazioni	
	 relative	al	titolo	di	sosta:	emissione,	pagamento,	tempo	di	uscita,	ecc...
•	 Pulsante	richiesta	ricevuta	aggiuntiva;
•	 Pulsante	richiesta	ticket	smarrito.	(la	presenza	della	funzione	e	l’importo	del	ticket	sono	impostabili	
	 dall’amministratore	del	sistema	dal	presidio);
•	 Videocitofono	VoIP	con	il	presidio;
•	 Sintesi	vocale	con	tasti	selezione	lingua	e	annuncio	in	lingua	dell’importo	da	pagare;	
•	 Sistema	di	report	dei	movimenti	di	cassa,	registrazione	e	sistema	di	reporting	di	tutte	le	operazioni	effettuate	e	di	
	 tutti	gli	eventi	(apertura	cassa,	estrazione	valori,	ecc)
•	 Gestione	di	allarmi	ed	eventi	del	sistema	mediante	invio	e-mail	e/o	SMS	(in	caso	di	SMS	richiede	abbonamento	a	
	 servizio	di	terze	parti	a	carico	del	committente)
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1.3	DATI	TECNICI

Alimentazione:		 230	Vac/50Hz
Corrente	di	assorbimento		
in	funzione:		 200	W
Corrente	di	assorbimento	
a	riposo:			 140W
Materiale:		 struttura	in	acciaio	galvanizzato	verniciato	a	polvere	RAL9003
Peso:		 100	Kg
Temperatura	di	utilizzo:	 da	-20	a	+50°C
Interfaccia:			 TCP-IP

      

•	 Identificazione	tessera	operatore	per	accedere	all’interno	con	operazione	registrata	dal	sistema		di		
	 gestione	
•	 Cassetto	di	raccolta	banconote	asportabile	(previa	procedura	automatica	di	riconoscimento	
	 operatore	e	stampa	dei	contenuti	dell’incasso);
•	 Sensore	di	apertura	porta;
•	 Temperatura	interna	controllata	elettronicamente	e	visualizzata	su	monitor	al	presidio

WWW.ATSPARCHEGGI.COM
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SINUA NEA ANPR

CARATTERISTICHE

Sinua NEA è un sistema di lettura targhe veicoli 
integrabile nei sistemi di parcheggio della linea Sinua. 
La telecamera, posizionata in corrispondenza delle 
colonnine d'ingresso e di uscita Sinua I e Sinua U 
consente ai veicoli con targa registrata di entrare ed uscire
dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare
niente alla colonnina.

- Stampa del numero di targa sul ticket d'entrata degli utenti occasionali
- Gestione degli abbonamenti senza card o altri titoli ma solo attraverso l'utilizzo della targa
- Autorizzazione all'uscita tramite targa associata ai biglietti pagati
- Gestione flessibile dei titoli di abbonamento con possibilità di usare tessere trasponder, TAG UHF 
  o lettura targa indifferentemente in base alle esigenze quotidiane del cliente. 
- Aumento della sicurezza grazie al collegamento univoco veicolo-targa
- Abilitazione all'ingresso nel parcheggio di veicoli muniti di determinati numeri di targa preregistrati
- Possibilità di associare più numeri di targa ad un abbonato nel caso in cui possegga più veicoli. 
- Riconoscimento di tutti i formati di targa Europei ed extra-europei
- È possibile l'utilizzo del sistema NEA senza stazione di ingresso e uscita in aree di sosta per soli abbonati
- È possibile determinare il livello di fedeltà di lettura per consentire la registrazione di targhe relativamente 
  usurate o   sporche, ammettendo la corrispondenza a meno di alcuni caratteri

WWW.ATSPARCHEGGI.COM

SINUA
Lettura automatica della targa per sistemi centralizzati di parcheggio 
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SINUA TUVA

WWW.ATSPARCHEGGI.COM

Sinua Tuva è un sistema di lettura di tag UHF passivi
a medio raggio integrabile nei sistemi di
parcheggio della linea Sinua.
L'antenna Tuva, installata sulle colonnine d'ingresso ed
uscita Sinua I e Sinua U consente ad automobilisti 
provvisti dell'apposito tag adesivo sul parabrezza di
accedere ed uscire dal parcheggio in maniera rapida
e senza dover presentare niente alla colonnina.

SISTEMA DI ACCESSO HANDS FREE

FUNZIONAMENTO
L'antenna è integrata alla colonnina di ogni varco sul quale si desidera fornire il servizio.
Essa è orientata verso la carreggiata: in questo modo all'approssimarsi di un veicolo 
munito sul parabrezza di un Tag Tuva associato ad un abbonamento valido il varco 
consentirà il transito. Grazie a questa tecnologia gli utenti del parcheggio che 
vorranno avvalersene non dovranno presentare nè card ISO nè tessere a banda magnetica
per accedere al parcheggio bensì potranno transitare in maniera rapida e ordinata.

VANTAGGI
Sinua Tuva è un sistema di controllo accessi a sistemi di parcheggio automatici 
che consente ai clienti un transito più comodo e ai gestori un flusso più rapido, meno caotico. 
Tuva è la soluzione ideale per parcheggi ad alto flusso di utenti abbonati presso i quali 
risulta irrinunciabile una maggior rapidità nel transito dei veicoli.

TAG
I Tag del dispositivo Aura Tuva sono delle strip adesive da applicare al parabrezza. 
Sono disponibili nel modello normale e nel modello fisso non riutilizzabile su altri veicoli.

SINUA
Lettura transponder per sistemi centralizzati di parcheggio 



1.1 SPECIFICHE HARDWARE

•	 Porta	LAN	|	Porta	WAN:10	/	100	mbps	
•	 Porta	analogica:	2xRJ11	
•	 Memoria	esterna:	Supportata

1.2	SPECIFICHE	DI	RETE

•	 DHCP	Server/Client:	sì	
•	 DDNS:	sì	
•	 IP	Statico:	sì	
•	 VLAN	(IEEE802.1Q):	sì	
•	 VPN:	sì	(supportata	PPTP	VPN)	
•	 Direct	Inward	System	Access	(DISA):	sì	
•	 Sicurezza:	sì	(firewall)

1.3	SPECIFICHE	DI	CHIAMATA
•	 Richiamata:	si
•	 Cartellino	di	traffico	(CDR)	:	si	
•	 Parcheggio	di	chiamata:	si	
•	 Risposta	alla	chiamata	(di	gruppo	|	diretta)	:	si	
•	 Code	di	attesa:	si	
•	 Registrazione	della	chiamata:	si	
•	 Deviazione	di	chiamata:	si	
•	 Attesa	di	chiamata:	si	
•	 ID	chiamante:	si	
•	 Conferenza:	si	
•	 Servizio	“non	disturbare”	(DND)	:	si	
•	 Servizio	“seguimi”	:	si	
•	 Servizio	IVR:	si	
•	 Musica	in	attesa:	si	
•	 Dial	plan:	personalizzato

1.4	PROPRIETA’	SIP
•	 Compatibilità	SIP:	SIP	(RFC3261)
•	 Numero	di	chiamate	simultanee:	8
•	 Numero	massimo	di	utenti	registrati:	64

1.5 CODIFICHE
•	 Codifiche	audio:	G.711	(A/µ)	|	G.722	|	G.726	|	G.729	|	GSM	|	Speex	|	
	 ADPCM	
•	 Codifiche	video:	H.261	|	H.263	|	H.263P	|	H.264

1.6	INSTALLAZIONE	E	CONFIGURAZIONE
•	 Installazione:	accessori	da	scrivania	/	montaggio	a	muro
•	 Configurazione	:	interfaccia	web	
•	 Provisione	automatica	della	configurazione	(Autoprovisioning):	si
•	 Funzione	blacklist:	si	
•	 Intercomunicazione/cercapersone:	si	
•	 Restrizione	IP:	si	
•	 Portale	web	personale:	si
•	 Gruppo	di	segnalazione:	si	
•	 Privilegi	quota	di	memoria:	si	
•	 Diagnostica	(tcpdump)	:	si

1.7	SPECIFICHE	ELETTRICHE
•	 Comsumo	di	potenza:	5w

1.8	DIMENSIONI
•	 Alloggio:	100x100x28	mm

1.9	SPECIFICHE	AMBIENTALI
•	 temperatura	di	funzionamento:	da	0	a	+40°	C
•	 umidità:	da	10	a	90	%

Server	per	sistema	di	citofonia	VoIP
SINUA	IP	PBX
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