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Moduli software per sistemi di parcheggio cablati.

PARKING SOFTWARE
Codice Nome Descrizione

P118002 DATABASE SOFTWARE

Il modulo software per server di parcheggio comprende il database di gestione del
sistema ed i vari servizi accentratori di dati.
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA 
Sistema operativo: Windows® 10, Windows® Server 2019 
CPU: AMD® o Intel® Dual Core @ 3,40 GHz o superiore 
Grafica: Intel® HD Graphics 520 
Memoria: 8GB 
Spazio libero su disco: 50GB
*Nota: i requisiti di sistema sono soddisfatti per l'installazione su server forniti da BFT. 

P118003 NEA ANPR SOFTWARE
Il modulo software, installato sul server di gestione del parcheggio, permette di
integrare le telecamere di lettura targa Nea Lite e Nea Plus in un sistema  cablato. 

P118004 UNIVERSAL ANPR SOFTWARE
Il modulo software, installato sul server di gestione del parcheggio, permette di
integrare le telecamere di lettura targa dotate di protocollo FTP, in un sistema
cablato. 

P118005 ADD ON SERVICES
Modulo software per la gestione e vendita di servizi aggiuntivi. Ad ogni modulo
corrisponde una funzione per la vendita di titoli tramite la cassa automatica Ultra. Ad
esempio: titolo per l'accesso ad un'area riservata, accesso alla toilette, eccetera. 

P118006 TELEPASS INTEGRATION

Il modulo Telepass Integration permette di integrare il servizio "Free-hand" Telepass
nei sistemi di parcheggio BFT.
Il software, installato direttamente sul server di parcheggio, permette di interloquire
con le apparecchiature e le tecnologie Telepass presenti nell'area di sosta dotata di
questo servizio. 



ESPAS 30 ULTRA

PARKING SOFTWARE

www.bft-automation.com

ACCESSORI CONSIGLIATI
Cp P800139 - Ci 2606836 
KIT PARKING SERVER 

Cp P800140 - Ci 2606837 
KIT POS CLIENT 

Kit di accessori per Parking Server, completo di switch ethernet
8 porte, convertitore RS232/RS485 con alimentatore e cavo
seriale, 10 tessere di prossimità RFID.

Kit accessori per stazione presidiata, completo di lettore
barcode con supporto e funzione auto-trigger per lettura a
mano libera, cavo di rete 1.5mt, cavo USB/RS232.

Cp A200001 20004 - Ci 2607055 
SOFTWARE INSTALLATION 

Cp P800158 - Ci 2613226 
RS232 TO USB CABLE CONVERTER 

Il servizio SOFTWARE INSTALLATION comprende l'installazione
di un modulo software da parte di uno dei nostri tecnici. 

Cavo convertitore da RS-232 a USB. Utilizzato per il
collegamento di dispositivi con interfaccia seriale e connettore
DB9.

Cp P800160 - Ci 2613227 
POWERED USB HUB 
Hub a 7 porte USB 2.0, utilizzato per collegare dispositivi USB a
laptop e PC. Include adattatore di corrente a parete per
garantire una connessione stabile anche quando si utilizzano
tutte le porte.
Requisiti di sistema: Windows 10,8,7 o Vista, porta USB.
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