Parking Solutions

AURA 30

AURA 30
Caratteristiche Generali
AURA 30 è una soluzione studiata appositamente per una gestione semplice, efficace ed attenta ai costi di esercizio,
per i parcheggi di piccola e media dimensione. Nata dall'analisi delle esigenze della clientela e dalla lunga
esperienza maturata sul campo, Aura 30 rappresenta il sistema automatizzato di parcheggio cablato in cui ogni elemento
è interconnesso in maniera standard pur mantenendo le caratteristiche di modularità e la possibilità di avere stazioni di
pagamento scollegate e distanti tra loro. È semplice da installare e da utilizzare, e richiede interventi ridotti di
predisposizione pur fornendo elevate prestazioni. È studiato per fornire un esercizio continuativo basato su una
meccanica evoluta ed una elettronica di grande affidabilità. Consente un utilizzo semplice ed intuitivo anche da parte di
personale non specializzato, ed è adeguato a sopportare alti livelli di traffico.
Consente la gestione di utenti occasionali con biglietti bar-code, ed utenti abbonati con biglietti bar-code, tessere
di prossimità passive (short range), tag attivi (long range).
L'utilizzo del codice a barre è garanzia di affidabilità, consentendo la lettura anche di biglietti particolarmente rovinati.
La comunicazione di sistema è standardizzata e basata su reti della massima affidabilità quale la RS485 o la rete LAN
tra le colonne di entrata ed uscita con il PC di gestione e la rete Lan tra lo stesso ed eventuali altre unità di cassa manuale
ausiliaria o automatica.
Il software, sviluppato in ambiente web, è concepito per un uso da parte di personale anche non specializzato e coniuga in
maniera brillante la facilità d'uso con prestazioni innovative.
Il sistema Aura 30 consente inoltre l'integrazione con una serie di sistemi/dispositivi accessori quali lettura automatica delle
targhe (ANPR), lettori per accesso pedonale, gestione del singolo stallo, pannelli a messaggio variabile, ecc.
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AURA 30
Funzionamento
Ingresso
In prossimità della corsia, un pannello LIBERO/COMPLETO (opzionale) segnala la disponibilità di posti nel parcheggio
La corsia veicolare è costituita da un emettitore di ticket/lettore di tessere e da una barriera automatica.
La presenza della vettura dell'utente sulla spira magnetica di presenza della colonnina, provvede ad abilitare la
procedura di emissione biglietti o lettura tessera. Il ritiro del biglietto o la lettura della tessera valida, autorizza
l'entrata nel parcheggio con l'apertura della sbarra. Appena il veicolo entrato abbandona la spira magnetica posta
sotto la sbarra (spira di transito), questa si richiude immediatamente. Conseguentemente il conteggio veicoli incrementa
di un posto l'occupazione del parcheggio.
Pagamento con operatore
Terminata la sosta l'utente occasionale, si reca presso la cassa manuale presidiata da un operatore. L'operatore
provvede a leggere il biglietto mediante uno scanner ottico mentre, sull'indicatore luminoso riservato all'utente,
compare la cifra da pagare. Effettuato l'incasso, l'operatore restituisce il biglietto valido per l'uscita entro il
tempo di franchigia, il resto (se dovuto) ed una eventuale ricevuta (non fiscale). L'utente con tessera deve passare
alla cassa solo per acquistare il suo titolo o per rinnovarlo. Una grande varietà di tipi di abbonamenti e tessere a
scalare, è programmabile dal software.
Pagamento in cassa automatica
Il pagamento della sosta può, in alternativa, essere effettuato in modalità self service dall'utente alla cassa
automatica del sistema. La cassa automatica consente le operazioni di pagamento della tariffa dovuta agli utenti
occasionali, il rinnovo degli abbonamenti e la ricarica delle tessere a scalare. La macchina accetta denaro
contante (monete e banconote) e in opzione carte di credito; è in grado di rendere il resto in monete per un massimo
di n.5 conii diversi, e in banconote per 1 taglio. Lavorando senza interruzioni del servizio, garantisce l'utilizzo del
parcheggio in tutto l'arco delle 24 ore. La macchina è gestita da PC industriale collegato on line col server dati
per mezzo di una rete LAN Ethernet.
Uscita
La corsia di uscita è' costituita da un lettore di ticket/tessere e da una barriera automatica.
La presenza della vettura sulla prima spira provvede ad abilitare la procedura di lettura del ticket/tessera.
La lettura del biglietto pagato o della tessera valida da parte dell'utente, autorizza l'uscita dal parcheggio
con l'apertura della relativa sbarra. Trascorso il tempo di franchigia prefissato, il sistema annulla la possibilità
di uscire. Appena il veicolo uscito abbandona la spira magnetica posta sotto la sbarra, questa
435
si richiude immediatamente. L'utente con tessera deve solo avvicinarla per ottenere il consenso all'apertura.
435
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AURA 30 I

La soluzione di ingresso AURA 30-I combinata ad una barriera
elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per
il controllo di un varco di ingresso ad un’area di parcheggio. È
concepita per sistemi cablati, deve essere quindi collegata agli
altri elementi del sistema tramite rete seriale RS485

COMPONENTI BASE
- Display LCD retroilluminato 20x2
- Sintesi vocale per la guida dell’utente
- Contenitore fino a 5000 ticket e caricamento facilitato
- Stampante per ticket ISO fanfold
- Pulsante piezoelettrico antinvandalo luminoso per richiesta ticket
- Lettore di prossimità per tessere abbonamenti
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale per rilevamento veicolo
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo
elettronico della temperatura
COMPONENTI OPZIONALI
- Citofono digitale
- Citofono analogico
- Lettore scanner barcode per ticket

VERSIONI SPECIALI
- AURA 30 A: per entrate ed uscite riservate ai soli abbonati
- AURA 30 PAPER-ROLL: con ticket a paper-roll
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- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di302
assorbimento
in funzione: 200 W
302
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
302
- Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
- Peso: 60 Kg
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Grado di protezione : IP 33
- Interfaccia: seriale RS-485
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz
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AURA 30 U

la soluzione di ingresso AURA 30-U combinata ad una barriera
elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il
controllo di un varco di uscita ad un’area di parcheggio. È concepita per sistemi cablati, deve essere quindi collegata agli altri
elementi del sistema tramite rete seriale RS485

COMPONENTI BASE
- Display LCD retroilluminato 20x2
- Sintesi vocale per la guida dell’utente
- Lettore scanner barcode
- Lettore di prossimità per tessere abbonamenti
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale per rilevamento veicolo
- Controllo barriera
- Sistema di ventilazione a pressione

COMPONENTI OPZIONALI
- Citofono digitale
- Citofono analogico
- Lettore scanner retracter motorizzato

VERSIONI SPECIALI
- AURA 30 A: per entrate ed uscite riservate ai soli abbonati
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- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente 302
di assorbimento
in funzione: 200 W
302
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
302
- Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
- Peso: 60 Kg
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Grado di protezione : IP 33
- Interfaccia: seriale RS-485
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz
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BARRIERA AURA 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
-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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WWW.ATSPARCHEGGI.COM

AURA 30 P

La cassa automatica Aura30 P, è stata concepita per fornire gli
impianti di parcheggio professionali cablati di un dispositivo che
consenta il massimo delle funzionalità e delle prestazioni per il
pagamento automatico. Deve essere collegata al server di sistema tramite rete ethernet

COMPONENTI BASE
- Display grafico a colori da 6,5”
- Sintesi vocale multilingua
- Accettatore di monete con rendiresto fino a 6 conii in accettazione ed erogazione
- Accettatore di banconote con rendiresto, legge fino a 4 tagli
nei 4 versi ed eroga il resto in un taglio(configurabile)
- Lettore di prossimità per il rinnovo degli abbonamenti
- Stampante per l’erogazione del ticket smarrito o per la stampa
di report e ricevute
- Scanner per la lettura del ticket
- Cassette valori prelevabili solo mediante chiave di sicurezza
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI
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- AURA 30-P HR con dimensioni adeguate a standard disabili
(670x 438x 1498 LxPxH)
- AURA 30-P PAPER ROLL con ticket a paper-roll

877

877877

1435
1435

1232

VERSIONI SPECIALI
9081232
1232

908908

324324

435 435
435

- Citofono digitale
- Citofono analogico
- Modulo motorizzato per la lettura del ticket con stampa della
ricevuta sullo stesso.
- Lettore carta di credito con Pin-pad
- Rendiresto banconote a due tagli

DATI TECNICI
302 302
302

290 290
290
670 670
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Alimentazione: 230 Vac/50Hz
Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
Materiale: struttura in acciaio galvanizzato verniciato a polvere
Peso: 90 Kg
Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
Display: TFT a colori 6,5”
Capienza contenitori rendiresto monete: 6 tubi da 50 monete
ciascuno e 2 hopper aggiuntivi da 350 monete ciascuno.
Capienza contenitori rendiresto banconote: 30 pz
Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Lettore di prossimità: RFID 125kHz
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AURA 30

Cassa presidiata server
Sistema completo che combina in un’unica soluzione affidabilità
e semplicità d’uso grazie alla presenza del database nello stesso
PC utilizzato per le operazioni di cassa.
Grazie al software JANICA e agli elementi del sistema sono di
immediata esecuzione operazioni quali il pagamento delle soste,
il rilascio o il rinnovo di abbonamenti e la definizione delle tariffe

COMPONENTI BASE
- Personal computer completo di monitor LCD 19”, mouse e
tastiera
- Lettore barcode tramite laser scanner manuale
- Dispositivo di interfaccia RS485 per il collegamento con alle
stazioni di ingresso ed uscita
- Hub di rete per il collegamento alla cassa automatica AURA 30-P

COMPONENTI OPZIONALI
-Stampante di ricevute
- Stampante ticket/pass
- Display di cortesia
- Lettore di prossimità da tavolo per tessere abbonamenti
- Cassetto porta soldi

VERSIONI SPECIALI
- AURA 30 SERVER : server di sistema senza funzione di presidio
- AURA 30 SERVER TE : server di sistema a temperatura estesa
per installazioni da esterno
- AURA 30 CASSA PRESIDIATA CLIENT: presidio con sola funzione di cassa presidiata client senza server
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AURA 30
TICKET D’INGRESSO

AURA30
TICKET BARCODE 1D

sistema cablato
Il biglietto d’ingresso singolo viene emesso dalla colonnina d’ingresso Aura30 quando viene premuto il pulsante di emissione
ticket con spira di presenza eccitata.
Il ticket è in formato fanfold ed è valido per un unica sosta all’interno del parcheggio. Deve essere utilizzato per il pagamento
della sosta presentandolo presso la cassa automatica Aura30
P oppure presso la cassa presidiata. Su di esso sono riportate
informazioni relative alla data e all’ora d’ingresso, sia in chiaro
che codificate su barcode EAN13: tali informazioni consentono
di quantificare l’importo da pagare al momento della presentazione presso la stazione di pagamento. A pagamento avvenuto
è necessario presentare il ticket alla colonnina d’uscita entro il
tempo impostato dal gestore dell’impianto.
CARATTERISTICHE
- Emissione dalla colonnina d’ingresso
- Ticket valido per un’unica transazione
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Pagamento presso Cassa Automatica Aura30P o cassa presidiata
- Calcolo dell’impoto in base al tempo trascorso dall’istante
d’ingresso
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

AURA 30

AURA 30

TICKET D’USCITA

TICKET D’USCITA GRATIS

sistema cablato

sistema cablato

Il biglietto d’uscita singola viene emesso dalla stampante collegata alla cassa presidiata. Il ticket è in formato fanfold ed è
valido per un’unica uscita: deve essere presentato alla colonnina d’uscita entro il tempo indicato nella parte bassa del ticket
stesso.
Su di esso sono riportate informazioni relative alla data e all’ora
di emissione, sia in chiaro che codificate su barcode EAN13:
tali informazioni consentono all’utente di sapere entro quando è
necessario recarsi in uscita.
Nel caso in cui si presenti il ticket in uscita oltre il tempo prestabilito non sarà abilitato il passaggio e l’automobilista dovrà recarsi nuovamente presso il punto di pagamento per acquistare
un nuovo ticket.

Il biglietto d’uscita gratis viene emesso dalla cassa presidiata
oppure dall colonnina d’ingresso Aura30 I.
Il ticket è in formato fanfold ed è valido per un’unica uscita:
deve essere presentato alla colonnina d’uscita entro la mezzanotte del giorno indicato in fondo al ticket stesso. Su di
esso sono riportate informazioni relative alla data e all’ora di
emissione e alla data di validità, sia in chiaro che codificate
su barcode EAN13: tali informazioni consentono all’utente di
sapere entro quando è necessario recarsi in uscita. Nel caso
in cui si presenti il ticket in uscita in una giornata diversa dalla
data riportata non sarà abilitato il passaggio e l’automobilista
dovrà recarsi nuovamente presso il punto di pagamento per
acquistare un nuovo ticket.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

- Emissione tramite stampante collegata alla cassa presidiata
- Ticket valido per un’unica uscita
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Da presentare in uscita entro il tempo indicato
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

- Emissione alla cassa presidiata oppure da colonnina d’ingresso
- Ticket valido per un’unica uscita
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Da presentare in uscita nella giornata indicata
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket
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AURA 30

AURA 30

TICKET 1 INGRESSO E 1 USCITA

TICKET VEICOLO SPECIALE

sistema cablato

sistema cablato

Il biglietto 1 ingresso ed 1 uscita viene emesso dalla stampante
collegata alla cassa presidiata.
Il ticket è in formato fanfold ed è valido per un’unico ciclo d’ingresso ed uscita: deve essere presentato alla colonnina d’ingresso per accedere al parcheggio ed alla colonnina d’uscita.
Nel caso in cui sia presente il sistema di lettura targhe Aura Nea
il possessore del ticket potrà accedere al parcheggio ed uscire
nella giornata stabilita senza doverlo presentare alle colonnine.
Nel caso in cui si presenti il ticket in ingresso o in uscita dopo
averne già usufruito non sarà abilitato il parcheggio.

Il biglietto d’ingresso veicolo speciale viene emesso dalla colonnina d’ingresso Aura30 I quando viene premuto il pulsante
di emissione ticket con spira di presenza eccitata e fotocellula
occupata da un veicolo veicolo di altezza elevata.
Viene utilizzato nel caso in cui il gestore desideri applicare tariffe
diverse a veicoli speciali. Il ticket è in formato fanfold ed è valido
per un unica sosta all’interno del parcheggio.
Deve essere utilizzato per il pagamento della sosta presentandolo presso la cassa automatica Aura30 P oppure alla cassa
presidiata. Su di esso sono riportate informazioni relative alla
data e all’ora d’ingresso, sia in chiaro che codificate su barcode
EAN13: tali informazioni consentono di quantificare l’importo da
pagare al momento della presentazione presso la stazione di
pagamento. A pagamento avvenuto è necessario presentare il
ticket alla colonnina d’uscita entro il tempo impostato dal gestore dell’impianto.

CARATTERISTICHE
- Emissione dalla stampante collegata alla cassa presidiata
- Ticket valido per un’unico ciclo d’ingresso ed uscita
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Valido come titolo di diritto in caso di accesso con sistema lettura targhe
- Da utilizzare nella giornata indicata
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

intestazione parcheggio

ID Ticket
Tipologia Ticket
Data, ora e stazione di emissione

Informazioni per l’uscita

CARATTERISTICHE
- Emissione alla colonnina d’ingresso
- Ticket valido per un’unica transazione
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Pagamento presso Cassa Automatica Aura30 P o Cassa Presidiata
- Calcolo dell’impoto in base al tempo trascorso dall’istante
d’ingresso
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

Parcheggio ATS
P.zza G. Omiccioli 94/P
00125 Roma
www.atsparcheggi.com

ID:129106008
ingresso singolo
Emissione:29.09.10 -12.27
presidio 1
Valido fino al 31.12.10

esempio ticket d’ingresso
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AURA 30
TICKET RIMBORSO RESTO

AURA30
TICKET BARCODE 1D

sistema cablato

AURA 30

Il biglietto di rimborso resto viene emesso dalla cassa automatica Aura30 P nel caso in cui non sia possibile erogare il resto.
Il ticket è in formato fanfold e va presentato all’operatore del
presidio che provvederà al rimborso.
CARATTERISTICHE
- Emissione alla cassa presidiata Aura30 P
- Ticket valido per un’unico ciclo d’ingresso ed uscita
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

AURA 30

TICKET ABBONAMENTO A PERIODO
FISSO

TICKET ABBONAMENTO SCALARE
A TEMPO

sistema cablato

sistema cablato

Il biglietto abbonamento a periodo fisso viene emesso dalla cassa automatica Aura30 P e dalla cassa presidiata. Il ticket è in
formato fanfold e consente l’ingresso illimitato al parcheggio per
tutto il periodo di validità.
Il gestore può generare abbonamenti di diversi periodi di validità: è infatti possibile impostare la data di inizio e fine validità.
Il sistema applica all’abbonamento a pediodo fisso la funzionalità di anti-ricircolo impedendo l’utilizzo consecutivo del ticket
in ingresso o in uscita da più automobilisti. Nel caso in cui sia
presente il sistema di lettura targhe Aura Nea il possessore del
ticket potrà accedere al parcheggio ed uscire nel periodo stabilito senza doverlo presentare alle colonnine. Nel caso in cui si
presenti il ticket in ingresso o in uscita oltre la data di validità non
sarà abilitato il passaggio.

Il biglietto abbonamento scalare a tempo viene emesso viene
emesso dalla cassa automatica AURA 30P o dalla cassa presidiata. Grazie all’utilizzo di questo abbonamento il cliente può
sostare all’interno del parcheggio per un numero di ore pari a
quanto riportato sul ticket stesso. Il ticket è in formato fanfold e
consente l’ingresso illimitato al parcheggio per tutto il periodo di
validità. Il gestore può generare abbonamenti di diversi tempi di
validità: è infatti possibile impostare il numero di ore di validità
del titolo. Il sistema applica all’abbonamento scalare a tempo la
funzionalità di anti-ricircolo impedendo l’utilizzo consecutivo del
ticket in ingresso o in uscita da più automobilisti. Nel caso in cui
sia presente il sistema di lettura targhe Aura Nea il possessore
del ticket potrà accedere al parcheggio ed uscire nel periodo
stabilito senza doverlo presentare alle colonnine. Nel caso in cui
si presenti il ticket in ingresso o in uscita una volta terminato il
numero di ore indicato oppure oltre la data di validità indicata in
fondo al ticket non sarà abilitato il passaggio.

CARATTERISTICHE
- Emissione alla cassa presidiata o alla cassa automatica Aura30
P
- Ticket valido per un numero illimitato di passaggi nel periodo
indicato
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Valido come titolo di diritto in caso di accesso con sistema lettura targhe
- Da utilizzare nel periodo indicato
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

CARATTERISTICHE
- Emissione alla cassa presidiata o alla cassa automatica Aura30 P
- Ticket valido per un numero illimitato di passaggi nel periodo
indicato
- Valido come titolo di diritto in caso di accesso con sistema
lettura targhe
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Da utilizzare nel periodo indicato
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket
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AURA 30

AURA 30

TICKET ABBONAMENTO SCALARE
AD IMPORTO

TICKET ABBONAMENTO SCALARE
A GIORNI

sistema cablato

sistema cablato

Il biglietto abbonamento scalare a importo viene emesso dalla
cassa automatica AURA 30P o dalla cassa presidiata.
Il ticket è in formato fanfold e consente l’ingresso illimitato al
parcheggio fino al termine del credito indicato sul ticket.
Il gestore può generare abbonamenti di diversi importi: è infatti possibile impostare l’importo di validità. Il sistema applica
all’abbonamento scalare a importo la funzionalità di antiricircolo
impedendo l’utilizzo consecutivo del ticket in ingresso o in uscita da più automobilisti. Nel caso in cui sia presente il sistema di
lettura targhe Aura Nea il possessore del ticket potrà accedere al parcheggio ed uscire nel periodo stabilito senza doverlo
presentare alle colonnine. Nel caso in cui si presenti il ticket in
ingresso o in uscita una volta terminato l’importo indicato oppure oltre la data di validità indicata in fondo al ticket non sarà
abilitato il passaggio.

Il biglietto abbonamento scalare a giorni viene emesso dalla
cassa automatica AURA 30P o dalla cassa presidiata.
Il ticket è in formato fanfold e consente l’ingresso illimitato al
parcheggio per un numero di giorni anche non consecutivi pari
a quanto riportato. Il gestore può generare abbonamenti di diversi giorni di validità: è infatti possibile impostare il numero di
giornate di validità del titolo. Il sistema applica all’abbonamento
scalare a tempo la funzionalità di antiricircolo impedendo l’utilizzo consecutivo del ticket in ingresso o in uscita da più automobilisti. Nel caso in cui sia presente il sistema di lettura targhe
Aura Nea il possessore del ticket potrà accedere al parcheggio
ed uscire nel periodo stabilito senza doverlo presentare alle colonnine.Nel caso in cui si presenti il ticket in ingresso o in uscita
una volta terminato il numero di giornate indicato oppure oltre
la data di validità indicata in fondo al ticket non sarà abilitato il
passaggio.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
- Emissione alla cassa presidiata o alla cassa automatica Aura30 P
- Ticket valido per un numero illimitato di passaggi fino al raggiungimento dell’importo indicato
- Valido come titolo di diritto in caso di accesso con sistema
lettura targhe
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Da utilizzare entro la data di scadenza
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

- Emissione alla cassa presidiata o alla cassa automatica Aura30 P
- Ticket valido per un numero illimitato di passaggi nel numero
di giorni indicato
- Carta termica formato fanfold 54x86mm
- Da utilizzare nel periodo indicato
- Possibilità di personalizzazione del retro del ticket

intestazione parcheggio

Parcheggio ATS
P.zza G. Omiccioli 94/P
00125 Roma
www.atsparcheggi.com

ID Ticket e Targa veicolo

ID:129106008
BX 000 LN

Tipologia Ticket
Data, ora e stazione di emissione

Informazioni per l’uscita

ingresso singolo
Emissione:29.09.10 -12.27
presidio 1
Valido fino al 31.12.10

esempio ticket 1 ingresso e 1 uscita
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AURA 30 NEA ANPR
Aura NEA è un sistema di lettura targhe veicoli
integrabile nei sistemi di parcheggio della linea Aura30.
La telecamera, posizionata in corrispondenza delle
colonnine d'ingresso e di uscita Aura30 I e Aura30 U
consente ai veicoli con targa registrata di entrare ed uscire
dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare
niente alla colonnina.

CARATTERISTICHE
- 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
290
290
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AURA 30 TUVA

SISTEMA DI ACCESSO HANDS FREE
Aura Tuva è un sistema di lettura di tag UHF passivi
a medio raggio integrabile nei sistemi di
parcheggio della linea Aura30.
L'antenna Tuva, installata sulle colonnine d'ingresso ed
uscita Aura30 I e Aura30 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.

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
Aura 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.
290
290

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.
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AURA 30 ACCESSORI
La gamma Aura 30 si completa con una serie di dispositivi accessori
che consentono al sistema totale flessibilità per tutte le applicazioni.

Validatore bonus

È un dispositivo composto da un laser scanner da tavolo
e da una consolle munita di led ed indicatore acustico.
Collegato ad un server di parcheggio Aura30 consente
di assegnare a ticket d'ingresso specifici bonus di tempo
oppure monetari. Una volta assegnato il bonus la cassa ne
terrà conto in fase di calcolo dell'importo da pagare.

Stampante Bonus Off-line

E' una stampante termica da tavolo di dimensioni ridotte
in grado di stampare un codice a barre aggiuntivo su ticket
di parcheggio ritirati presso la stazione di ingresso. Tali
barcode letti dalla cassa automatica Aura30 P sono identificati
come bonus consentendo di applicare sconti in minuti o monetari
al momento del calcolo della tariffa.

Pannelli luminosi di indicazione dello stato di capienza del parcheggio

290
290

Serie di pannelli luminosi con luci semaforiche a led (LIBERO/COMPLETO) ed eventuale indicazione del numero dei posti
disponibili totali o di piano/settore. I pannelli sono retroilluminati, con attenuazione automatica, per una adeguata visibilità
notturna e possono essere in versione mono o bifacciale
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Parking Solutions

A.T.S. S.r.l.
P.zza G. Omiccioli, 94/P
00125 Roma
Tel 06 5218987 Fax 06 5214159
www.atsparcheggi.com
info@atsparcheggi.com
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