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Parking system
Gamma completa
di sistemi di parcheggio
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La tecnologia innovativa 
che ti dà più potere

Una novità assoluta, esclusiva di 
Bft, con sorprendenti performance 
di nuova generazione: U-Link è la 
piattaforma trasversale che permette 
di creare ecosistemi tecnologici 
offrendo massimo controllo.

U-Control facilita e velocizza la 
gestione dei prodotti dedicati al settore 
del terziario e commerciale. 

U-Base 2 facilita la gestione di 
un sistema interconesso via U-Link 
permettendo di controllare i parametri 
degli automatismi.

U-SDK permette ai system
integrators di far dialogare sistemi 
domotici di terze marche con i prodotti 
Bft interconnessi in una rete U-link.
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New power
in your hands.

Clonix U-Link 
Permette di connettere prodotti di vecchia 

generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente 
ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? sì, grazie 

alle riceventi Clonix U-Link. accessori che non conoscono limiti.

B-eba
Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, 
smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare 

in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia 
U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, tCP/iP, oltre che al collegamento seriale 

rs485.  Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.



4

ESPAS 30-I

La soluzione di ingresso ESPAS 30-I combinata ad una barriera elettromeccani-
ca 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 col-
legata 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

- ESPAS 30 A: per entrate ed uscite riservate ai soli abbonati
- ESPAS 30 PAPER-ROLL: con ticket a paper-roll

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- 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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ESPAS 30-U

La soluzione di uscita ESPAS 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 colle-
gata 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

- ESPAS 30 A: per entrate ed uscite riservate ai soli abbonati

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- 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

ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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ESPAS 30-P

La cassa automatica ESPAS30-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 colle-
gata 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 ero-
ga 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

- 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

VERSIONI SPECIALI

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

     DATI TECNICI

 - 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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ESPAS 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 esecuzio-
ne 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 le stazioni di ingresso 
ed uscita 
- Hub di rete per il collegamento alla cassa automatica ESPAS 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

- ESPAS 30 SERVER : server di sistema senza funzione di presidio
- ESPAS 30 SERVER TE : server di sistema a temperatura estesa per installazioni 
da esterno
- ESPAS 30 CASSA PRESIDIATA CLIENT: presidio con sola funzione di cassa presi-
diata client senza server

ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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AURA TUVA
AURA Tuva è un sistema di lettura di tag UHF passivi a medio 
raggio integrabile nei sistemi di parcheggio della linea ESPAS30.
L’antenna Tuva, installata in prossimità delle colonnine d’ingres-
so ed uscita ESPAS30-I e ESPAS30-U consente ad automobilisti 
provvisti dell’apposito tag adesivo sul parabrezza di accedere ed 
uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presenta-
re nessun titolo alla colonnina.

FUNZIONAMENTO

L’antenna è integrata alla colonnina di ogni varco sul quale si de-
sidera fornire il servizio. Essa è orientata verso la carreggiata:
in questo modo all’approssimarsi di un veicolo munito 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 nessun tipo di tessera
di riconoscimento per accedere al parcheggio bensì potranno 
transitare in maniera rapida e ordinata.
Gli abbonamenti su tecnologia Tuva possono essere di ogni tipo, 
non esiste nessun limite di tipo software, è possibile rinnovarli 
normalmente presso i presidi oppure presso la cassa automa-
tica.

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 12-24 V DC
- Consumo: 1A a 12V / 0,5A a 24V
- Frequenza Di Utilizzo: 865-868 MHz / 902-928 MHz
- materiale: alluminio e cover in abs ul94
- Peso: 750 g
- Distanza di lettura: fino a 6 mt (con i tag forniti)
- Interfaccia di comunicazione: Ethernet
- Temperatura di utilizzo: da -30°C a +60°C
- Grado di protezione: IP 65
- Certificazioni: CE, FCC
- EMC: direttiva europea per EMC 89/336/EEC, EN 301489-1
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ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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AURA NEA
AURA NEA è un sistema di lettura targhe veicoli integrabile nei 
sistemi di parcheggio della linea ESPAS30.
La telecamera, posizionata in prossimità delle colonnine d’ingres-
so e di uscita ESPAS30-I e ESPAS30-U consente ai veicoli con 
targa registrata di entrare ed uscire dal parcheggio in maniera 
rapida e senza dover presentare nessun titolo alla colonnina.
L’utilizzo della targa non richiede supporto fisico specifico, con-
sentendo la massima flessibilità di utilizzo.

CARATTERISTICHE

- Stampa del numero di  targa sul ticket d’entrata degli utenti oc-
casionali

- Gestione degli abbonamenti senza card o altri titoli ma solo attra-
verso 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 indifferente-
mente in base alle esigenze quotidiane del cliente. Il processo è 
trasparente al cliente e completamente automatizzato

- Aumento della sicurezza grazie al collegamento univoco veicolo-targa
- Abilitazione all’ingresso nel parcheggio di veicoli muniti di deter-

minati numeri di targa preregistrati
- La possibilità di associare più numeri di targa ad un abbonato 

nel caso in cui possegga più veicoli. Questo permette di rendere 
ulteriormente trasparente l’accesso al parcheggio.

- È in grado di riconoscere 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 consen-
tire la registrazione di targhe relativamente usurate o sporche, 
ammetendo la corrispondenza a meno di alcuni caratteri

     DATI TECNICI

- Tensione di alimentazione: 12 VDC
- Consumo: 8 W, max. 10 W
- I/O: Ingresso optoisolato: trigger input : 5 – 12 Vdc
- Uscita optoisolata: uscita 5 – 24Vdc, 20mA max Seriale RS232/S
- Peso: 1.6 kg
- Interfaccia di comunicazione: Ethernet
- Temperatura di utilizzo: -25 °C +55 °C
- Grado IP: IP 65
- Conformità: CE, RoHS, FCC



10

80
0

600 

600 

55

80
0

ver. 1.0
13 OTT 2014

DIMENSIONI PANNELLO
CONTAPOSTI
FP223#12M0

Fog. 2/5

000POSTI

80
0

600 

600 

55

80
0

ver. 1.0
13 OTT 2014

DIMENSIONI PANNELLO
CONTAPOSTI
FP223#12M0

Fog. 2/5

000POSTI

80
0

600 

600 

55

80
0

ver. 1.0
13 OTT 2014

DIMENSIONI PANNELLO
CONTAPOSTI
FP223#12M0

Fog. 2/5

000POSTI

PANNELLO INDICATORE POSTI LIBERI

Pannello luminoso di indicazione dello stato di capienza 
del parcheggio.
È provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 
cifre per l’indicazione del numero di posti liberi.
Il pannello è retroilluminato per un’adeguata visibilità not-
turna e disponibile in formato bi-facciale

DATI TECNICI
- Alimentazione:230V
- Interfaccia di comunicazione: RS 485
- Diametro luci a led: 80mm

Stampante termica da tavolo per ticket in formato fan-
fold collegata alla cassa presidiata ESPAS30 per la stam-
pa di ricevute, report e ticket speciali.

STAMPANTE TICKET fANfOLD PER PRESIDIO 

È una stampante termica da tavolo di dimensioni ridotte 
in grado di stampare un codice a barre aggiuntivo su ti-
cket di parcheggio ritirati presso la stazione di ingresso. 
Tali barcode letti dalla cassa automatica ESPAS30-P sono 
identificati come bonus consentendo di applicare sconti in 
minuti o monetari al momento del calcolo della tariffa.

STAMPANTI BONUS OffLINE

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 ESPAS30 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.

VALIDATORE BONUS 
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ACCESSORI ESPAS 30

QUADRO VARCO
Centralina di conteggio e controllo accessi

Il quadro varco è il dispositivo utilizzato nell’ambito dei parcheggi 
ESPAS 30 per esigenze di conteggio aree o di controllo accessi 
veicolari basati su tecnologia UHF o ANPR.
La funzione di conteggio veicoli prevede che il quadro varco sia 
utilizzato all’interno di sottoaree del parcheggio ESPAS 30 non 
direttamente conteggiabili dalle stazioni di ingresso e uscita.
E’ assicurato il funzionamento in modalità degradata, in caso di 
assenza della comunicazione con il server .

COMPONENTI BASE

- Una coppia di detector magnetici doppio canale per  rilevamen-
to del verso di percorrenza varco del veicolo 
- Controllo fino a due barriere elettromeccaniche
- Una coppia di ingressi per contatto pulito per apertura di emer-
genza
- Una coppia di contatti relè per il controllo del semaforo di area 
(libero/completo) e del semaforo di pista
- Una coppia di connessioni seriali RS232 da utilizzare per anten-
na UHF o lettore RFID per accesso alle aree sotto il controllo del 
quadro varco
- Connessione seriale RS485 per il collegamento al server del 
parcheggio in caso di caduta della comunicazione 485.

VERSIONI SPECIALI

- Armadio bordo strada per installazioni da esterno
- Connessione GPRS del Quadro Varco al Server di supervisione 

conteggi

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 230V / 50Hz
- Max potenza assorbita: 70W
- Ingressi: 6 ingressi digitali
- Uscite: 11 uscite per controllo barriere e semafori
- Interfacce seriali: 1 RS-485 per collegamento a server di sistema 2 

RS-232 per collegamento a  reader UHF/RFID
- Dimensioni: 380x300x180mm (lxhxp)
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +50°C
- Grado di protezione: IP65
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AXXEDO
Un’installazione ESPAS30 può essere implementata con una ge-
stione di varchi pedonali attraverso il sistema Axxedo.
Attraverso le periferiche di lettura Axxedo Q.bo DC, e una perife-
rica di comando Axxedo stand alone  il gestore può consentire 
ai clienti o agli operatori l’accesso a zone riservate dell’impianto.

AXXEDO Q.BO DC

La periferica Axxedo Q.bo DC è la periferica di lettura che abilita 
il passaggio attraverso un varco. Possibilità di accesso al varco 
tramite passaggio di badge,digitazione di
un codice personale oppure tramite entrambe i metodi.

DATI TECNICI
 
- lettore di prossimità 125 KHz
- tastiera a 12 tasti capacitivi retro illuminata
- cicalino (buzzer) multitonale ad alta efficienza
- sensore di luce ambientale integrato
- collegamento alla rete AXXEDO NET
- alimentazione da 12 a 24 Vac/Vdc ± 15%
- gradi di protezione IP55

AXXEDO STAND ALONE

Centrale di comando stand-alone che memorizza
fino a 400 differenti codici personali, gestisce al massimo un 
varco e 4 periferiche di accesso Q.bo DC. Dispositivo con fun-
zionamento master/slave ad incasso in scatola di derivazione 
standard 

DATI TECNICI
 
- Centrale con 1 ingresso e 1 uscita relè
- 1 ingresso optoisolato per slocco del varco
- 1 uscita a relè 2A 30Vdc max con funzioni programmabili
- Predisposizione per connessioni modulari
- Collegamento alla rete AXXEDO NET

AXXEDO SLOT PLUS 

Accessorio USB da collegare al PC sul quale è installato il softwa-
re di gestione del sistema di parcheggio che consente di leggere 
le tessere RFID per velocizzare le operazioni di creazione degli 
abbonamenti e la comunicazione diretta con l’Axxedo Q,bo DC.
È disponibile anche la versione con sola comunicazione al PC ( 
Axxedo Slot).

DATI TECNICI
 
Compatibile con Windows XP, Windows Vista, Windows7 (32 o 64 
bit), Windows 8 (32 o 64 bit)
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AXXEDO

AXXEDO CENTRALIZZATO
Axxedo, con la centrale di gestione evoluta Axxedo Cerebro,  di-
venta un  sistema di controllo accessi  modulare, sicuro e di facile 
gestione grazie al software di gestione Axxedo soft.

AXXEDO CEREBRO

il cervello dell’impianto Axxedo: centrale evoluta che gestisce in 
modo autonomo tutte le informazioni provenienti dalle perife-
riche Axxedo, funzionamento anche off-line grazie al software 
Windows CE e ad una SD card integrati. La centrale viene fornita 
con il software di gestione Axxedo Soft in versione gratuita per la 
gestione di massimo 4 varchi; l’aumento dei varchi gestiti avviene 
tramite l’utilizzo di Axxedo scratch card.

- Gestione da 1 a 32 varchi bidirezionali
- Gestione in modalità autonoma fino a 32.000 utenti e 32.000 
eventi
- Comunicazione su linea AXXEDO NET a bus su tipologia libera 
senza polarità con identificazione periferiche AXXEDO con doppio 
indirizzo (primario e secondario)

AXXEDO MODULE

La periferica AXXEDO MODULE dispone a bordo di 4 ingressi 
optoisolati e 4 uscite relè che permettono l’apertura dei varchi 
gestiti dall’impianto di controllo accessi, il monitoraggio del loro 
stato e la segnalazione locale di eventuali allarmi.

- 4 ingressi optoisolati con funzioni programmabili
- Contenitore per alloggiamento su guida DIN
- Collegamento alla rete AXXEDO NET

AXXEDO SCRATCH CARD

Il codice segreto contenuto nelle scratch card serve per imple-
mentare il numero di varchi di un impianto, con Axxedo scratch 
card si può ampliare la gestione dell’impianto a blocchi di 4 o 16 
varchi.
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ESPAS 20-I

La stazione ESPAS20-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. Il sistema lavora in modalità stand 
alone, non necessitano quindi cablaggi tra i vari elementi  del parcheggio 

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x2
- Contenitore fino a 5000 ticket e caricamento facilitato
- Stampante ticket ISO fanfold 
- Pulsante piezoelettrico antivandalo luminoso per richiesta ticket
- Lettore di prossimità per tessere operatore
- Pulsante richiesta aiuto 
- Detector doppio canale con rilevamento direzione veicolo 
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo della tempe-
ratura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono analogico
- Citofono digitale
- Lettore scanner barcode ticket

VERSIONI SPECIALI 

- ESPAS 20 SA: per ingressi riservati ai soli abbonati
- ESPAS 20 PAPER ROLL: con ticket a paper roll 

     DATI TECNICI

- 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: 60 Kg
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Pulsante: antivandalo luminoso
- Grado di protezione : IP 33
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz
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ESPAS 20-U

La stazione ESPAS20-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. Il sistema lavora in modalità stand alone, non necessitano quindi 
cablaggi tra i vari elementi  del parcheggio 

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x2
- Lettore scanner barcode
- Lettore di prossimità per tessere operatore
- Pulsante richiesta aiuto 
- Detector doppio canale con rilevamento direzione veicolo 
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo della tempe-
ratura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono analogico
- Citofono digitale
- Lettore scanner retracter motorizzato

VERSIONI SPECIALI 

- ESPAS 20 SA: per uscite riservate a solo abbonati

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- 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
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz

ESPAS 20 PARKING SYSTEM
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ESPAS 20-P

La cassa automatica ESPAS20-P, è stata concepita per fornire gli
impianti di parcheggio stand alone di un dispositivo che consenta il funzionamen-
to autonomo dell’impianto 24 ore su 24 senza
la presenza costante di operatori.

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x4
- Sintesi vocale multilingua
- Accettatore di monete con rendiresto fino a 6 conii in accettazione ed eroga-
zione
- Accettatore di banconote con rendiresto, legge fino a 5 tagli nei 4 versi ed 
eroga il resto in un taglio(configurabile)
- Stampante termica per l’erogazione del ticket smarrito o per la stampa di 
report e ricevute
- Modulo motorizzato per la lettura del ticket con stampa della ricevuta sullo 
stesso
- Cassette valori prelevabili solo mediante chiave di sicurezza
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico 
della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- citofono digitale
- citofono analogico
- lettore carte di credito

VERSIONI SPECIALI
 
- ESPAS 20-P HR con dimensioni adeguate a standard disabili (670x 438x 1498 
LxPxH)
- ESPAS 20-P PAPER ROLL con ticket a paper-roll

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- Materiale: struttura in acciaio galvanizzato verniciato colore RAL7015
- Peso: 90 Kg
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Display: LCD retroilluminato 20x4
- Capienza contenitori rendiresto monete: 6 tubi da 50 monete ciascu-
   no e 2 hopper aggiuntivi da 350 monete ciascuno
- Capienza contenitori rendiresto banconote: 30 pz
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ESPAS 20-T

Il validatore da tavolo ESPAS20-T è un dispositivo all in one che offre tutte le 
funzionalità di un presidio senza cablaggi nè l’utilizzo
di PC. Il validatore è stato concepito per soddisfare le esigenze
di quelle realtà medio- piccole che necessitano di uno strumento
semplice da installare, da configurare e da manutenere.

COMPONENTI BASE

- Display alfanumerico retroilluminato, per l’indicazione del prezzo da pagare
- Modulo ottico integrato per la lettura di barcode 2D
- 3 tasti funzione per le impostazioni e per la stampa di ticket per:
   - un ingresso ed un’uscita
   - l’accesso illimitato per un determinato periodo
   - l’uscita dal parcheggio dopo un determinato numero di ore
- Apertura superiore per la sostituzione dei ticket e pulizia della stampante

     DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Potenza assorbita: 70 VA
- Peso: 4 Kg
- Temperatura di utilizzo: da 0 a +50°C

ESPAS 20 PARKING SYSTEM
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Sistema citofonico analogico

Composto da consolle da tavolo e da capsule integrate 
nelle colonnine di ingresso ed uscita e nelle casse auto-
matiche.

Sistema citofonico digitale

Composto da consolle da tavolo e da capsule integrate 
nelle colonnine di ingresso ed uscita e nelle casse automa-
tiche. Il sistema digitale consente, attraverso un apposito 
dispositivo di espansione, la funzione di deviazione di chia-
mata a numeri di telefono fissi e cellulari e dell’apertura 
remota di emergenza dei varchi di uscita del parcheggio.

SISTEMA CITOfONICO

Semafori a 2 luci ad elevata luminosità a 230Vac per rego-
lare il transito attraverso varchi d’ingresso/uscita.
Collegabili direttamente alle stazioni ESPAS20 oppure al 
Kit Capienza per la gestione di sensi unici alternati.

SEMAfORI DI PISTA

Pannello luminoso di indicazione dello stato di capienza del 
parcheggio.
È provvisto di luci semaforiche rosso e verde. Il pannello è 
retroilluminato per un’adeguata visibilità notturna.

PANNELLO SEMAfORICO LIBERO/COMPLETO
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ACCESSORI GENERICI

Il quadro detector è un accessorio da utilizzare con il Kit 
capienza per la gestione di una o due coppie di spire. È 
composto da una scatola stagna da esterno ed è provvi-
sto di alimentatore interno a 24Vdc.

Confezioni di ticket in carta termica in formato fanfold 
(54mm x 80mm) con gap da 4000 o 5000 pezzi.
È possibile personalizzare con messaggi pubblicitari il lato 
non termico dei ticket.

QUADRO DETECTOR

TICKET (PACChI)

Rotoli di carta termica di larghezza 54mm per la stampa 
di circa 4000 ticket di lunghezza 8cm.

TICKET (ROTOLI) 
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soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. 
allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. 
tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare la 
vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un’azienda attenta alle esigenze del presente, 
con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte 
connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, 
grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel ritmo 
dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda dove la 
componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, dove il know-how 
ingegneristico si completa con la brillantezza di un’inventiva vivace. Perché 
ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle vostre esigenze e mettervi a 
disposizione nuove opportunità; dandovi sempre il massimo, offrendovi 
strumenti  sempre più evoluti, studiati per aumentare le performance. 
Una tecnologia veloce, smart, sempre in accelerazione: per avanzare al ritmo 
dell’innovazione e, insieme a voi, essere sempre un passo avanti.

Fate squadra con noi:

be ahead!

i contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta’ esclusiva di Bft s.p.a. ne e’ vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto. 
Tutti i diritti riservati copyright anno 2015. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.


