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Stazione presidiata e gestione dati, completa di pc e monitor. Grazie al software Janica integrato, offre una soluzione smart per la gestione del
parcheggio e di tutte le operazioni di cassa, come ad esempio il pagamento dei ticket di sosta o la gestione abbonamenti. Le operazioni sono riassunte
nei vari report disponibili, utili per analizzare i dati relativi al sistema di parcheggio.

POS
Codice Nome Descrizione

FP205007 POS CLIENT SLIM
Stazione presidiata, completa di pc slim all-in-one con sistema operativo, monitor 24",
tastiera, mouse, licenza Janica Software Full, lettore barcode con supporto e funzione
auto-trigger per lettura a mano libera. Software di gestione ANPR non incluso. 

FP205003 POS CLIENT
Stazione presidiata, completa di pc con sistema operativo, monitor 22", tastiera, mouse,
licenza Janica Software Full, lettore barcode con supporto e funzione auto-trigger per
lettura a mano libera. Software di gestione ANPR non incluso. 

FP206002 POS SERVER

Stazione presidiata e gestione dati, completa di pc con sistema operativo, monitor 22",
tastiera, mouse, licenza Janica Software Full e Database software, lettore barcode con
supporto e funzione auto-trigger per lettura a mano libera, convertitore
RS232/RS485 e 10 tessere di prossimità RFID. Software di gestione ANPR non incluso. 

ACCESSORI CONSIGLIATI
Cp 135138 - Ci 2605639 
CASH DRAWER 

Cp D114077 - Ci 2606007 
RECEIPT PRINTER KIT 

Cassetto banconote compatibile con stampanti di ricevute che
emulano il comando ESC / POS. Connettore RJ11 per
collegamento alla stampante ricevute e apertura automatica
del cassetto. Compatibile solo con stampante ricevute.

Stampante TCP/IP per ricevute (su carta a rotolo), compatibile
con sistema 30. Include: cavo LAN, alimentatore, carta rotolo.
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ACCESSORI CONSIGLIATI
Cp P970048 - Ci 2604056 
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER 

Cp FP205015 - Ci 2605829 
BC BONUS MASTER 

Rotolo carta per stampante ricevute. Diametro esterno: 80mm.
Diametro interno: 12mm. Larghezza: 84mm

Validatore di biglietti, da tavolo con scanner, per sconti a tempo
o importo tramite l'utilizzo di barcode prestampati,  interfaccia
seriale RS485 (convertitore RS485 / 232, cavo seriale e
alimentatore inclusi). Possibilità di lettura del solo ticket di
parcheggio e applicazione di un unico sconto.

Cp FP205005 - Ci 2605824 
BC BONUS SLAVE 

Cp P800136 - Ci 2605924 
BC BONUS LAN 

Validatore di biglietti, da tavolo con scanner,  per sconti a tempo
o importo, tramite l'utilizzo di barcode prestampati, interfaccia
seriale RS485,(convertitore RS485 / 232, cavo seriale e
alimentatore non inclusi). Possibilità di lettura del solo ticket di
parcheggio e applicazione di un unico sconto.

Validatore di biglietti, da tavolo con scanner, per sconti a tempo
o importo, tramite l'utilizzo di barcode prestampati, interfaccia
LAN (convertitore TCP-IP / 232,  alimentatore  inclusi).
Possibilità di lettura del solo ticket di parcheggio e applicazione
di un unico sconto.

Cp D223127 - Ci 2605792 
BC BONUS SCANNER SUPPORT 

Cp P2010041E - Ci 2606049 
ESPAS TICKET PRINTER 

Supporto da tavolo per scanner Bc Bonus

Stampante ticket & ricevute online. Collegare tramite USB alla
stazione POS. Compatibile con ticket fanfold e gap. Con questo
device è possibile stampare ticket speciali tramite il software
Janica.

Cp P2010042E - Ci 2606052 
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER 

Cp D112048 - Ci 2605652 
COURTESY DISPLAY 

Stampante termica da tavolo offline per l'aggiunta di un singolo
barcode di sconto su ticket di parcheggio ritirati dalla stazione
di ingresso. I barcode aggiuntivi letti dalla stazione di
pagamento o di uscita vengono identificati come sconto
consentendo di applicare il bonus associato in termini di
importo o tempo.

Display di cortesia per sistemi 30. Da collegare alla stazione
POS tramite cavo 232+USB.

Cp D113984 - Ci 2605664 
RFID ISOCARD DESK READER 125kHz 

Cp D112086 - Ci 2605655 
MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz 

Lettore tessere isocard RFID 125kHz da tavolo, USB. Lettore tessere isocard MIFARE 13,56MHz da tavolo, USB.

Cp D112115 - Ci 2605694 
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH 

Cp D112099 - Ci 2605688 
ETHERNET SWITCH 8P 

Switch ethernet a temperatura estesa (-40°C a +70°C), 8 porte
RJ45, montaggio su barra din Switch ethernet da tavolo, 8 porte RJ45

Cp D114024 - Ci 2605666 
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP. 
Router dual Sim con range di temperatura esteso, tecnologia 4G
LTE,  dotato di due porte Ethernet 10/100Mbps, 2 slot per Micro
Sim, 1 slot per MicroSD. Completo di antenne 4G/WiFi, supporto
per montaggio barra din e alimentatore.
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