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Parcometro Multi-Space MS1

PARCOMETRO

Il parcometro MS1 rappresenta l’ultima generazione dei sistemi di pagamento non
custoditi, studiati e realizzati da IPS Group. L’MS1 include tutte le caratteristiche uniche
della piattaforma PROVEN ™ presente nei parchimetri singola stazione brevettati da IPS,
offrendo allo stesso tempo funzioni pensate per il Cliente come il sistema Intellitouch™
per l’elaborazione delle transazioni. L’MS1 presenta un robusto e moderno design,
caratterizzato da una struttura in acciaio inox e da vetri antisfondamento.

Vantaggi peculiari:
Flessibilità: i parcometri MS1 sono disponibili nelle versioni payand-display, pay-by-space o pay-by-plate. Passare da una modalità
all’altra richiede semplicemente l’installazione o sostituzione del
tastierino dedicato sullo sportello e l’aggiornamento del firmware.
Imparagonabile efficienza energetica: gli apparecchi sono alimentati
da pannelli solari eco-friendly e da una combinazione di batterie
ricaricabili per ottimizzare in modo straordinario ed imparagonabile
l’uso dell’energia. Possono essere anche connessi ad alimentazione
da rete 230V-50Hz
Personalizzazione: i pulsanti possono essere configurati per facilitare
l’uso del display, impostare lingue alternative, il tempo massimo e
molto altro.
Qualità garantita: la cabina in acciaio inox di elevata sicurezza con un
rivestimento a polvere resistente ai graffiti ed eventi atmosferici, la
rendono durevole nel tempo e facile da mantenere.
Migliore visibilità: le luci LED blu sopra il display garantiscono
una maggiore visibilità degli apparecchi per motociclisti, tecnici e
operatori preposti alla raccolta dell’incasso.
Funzioni facili da usare: Intellitouch garantisce flessibilità per il
completamento delle transazioni. Gli utilizzatori possono iniziare
la sequenza di pagamento in qualsiasi ordine, poi l’MS1 li guiderà
attraverso la transazione.
Affidabilità: I parcometri comunicano in wireless sul network mobile
GPRS/3G, assicurando comunicazioni veloci e affidabili durante
il trasferimento delle autorizzazioni per i pagamenti con carte di
credito, il download di tariffe e le trasmissioni al Sistema Gestionale
Dati (DMS).
Facile manutenzione: sono stati progettati per consentire ai tecnici
una manutenzione facile e veloce “plug-and-play”.
Design sempre in evoluzione: L’interfaccia aperta di IPS Group
permette l’integrazione con sistemi di terze parti, ad esempio per il
controllo delle infrazioni e delle autorizzazioni e per il riconoscimento
automatico del numero di targa (ANPR), favorendo l’ottimizzazione
delle operazioni di parcheggio.
Utilizzo: il parcometro MS1 rispetta tutti gli standard di utilizzo da
parte di persone disabili.

Caratteristiche
Fisiche
Pannello solare

Ampio display

Tastiera intuitiva

Lettore di carte

Luci LED

Tecnologie

RFID

Energia Solare

Wireless

Basso Consumo

Pronto per Integrazioni

Tecnologie RFID

Specifiche Tecniche
Peso: 100 kg
Dimensioni: 31.75cm x 30.48cm x 152.4cm.
Alimentazione: pannello solare (standard) e/o AC.
Temperatura: da -25°C a +55°C; riscaldamento opzionale solo per le unità con AC.
Sistemi di Pagamenti accettati: carte di credito e debito, carte smart, monete, gettoni, telefono cellulare e
banconote (optional).
Struttura: è costituito da un corpo monolitico realizzato in Acciaio inox altamente resistente alla corrosione,
trattato e rivestito con una polvere resistente alle condizioni atmosferiche e ai graffi.
Sicurezza: gli sportelli sono protetti da un sistema con 6 punti di sicurezza. Le serrature della cassaforte
esterna sono protette da speciali dischi a prova di scasso (anche a mezzo di un trapano). Gli sportelli
superiore e inferiore richiedono chiavi separate, mentre la cassaforte ha una chiusura doppia con barra a T.
Sono disponibili serrature elettroniche su richiesta.
Schermo: Lo schermo è monocromatico, ampio, di 320X240 pixel, con 7 linee di testo alfa numerico o
grafiche. Il display è protetto da un vetro temperato anti riflesso e anti sfondamento (caratteristica standard).
Stampante: ad alta risoluzione grafica, permette la stampa di grafiche personalizzate, coupon, codici a barre
programmandoli attraverso il sistema gestionale (DMS).
Capacità della cassaforte: la cassetta di raccolta monete ha una capacità di 2450 monete ed è dotata di
targhetta RFID per il riconoscimento e l’abbinamento con il terminale.

Contattateci per avere maggiori informazioni sulle rivoluzionarie soluzioni di parcheggio sviluppate dal
Gruppo IPS. Chiamate per una dimostrazione sul posto al numero: +39 3899133689 o +39 3460454069
o +39 3703630387 Website: ipsgroupsrl.eu
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