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CONTROLLO CORSE ASCENSORE
I nostri obiettivi:

PER TUTTI.
- Affidabilità - Esperienza - Professionalità - GISA dal 1978.

PER I CONDOMINI
- Utilizzo di titoli (schede RFID e/o portachiavi RFID) per l’attivazione delle corse senza l’uso di
contante.
- Ricarica dei titoli in automatico senza intervento di alcuno. (Autoricarica © ® brevettato).
- Metodo comodo per la gestione del pagamento delle corse (In bolletta).
- Ricostruzione del saldo di un titolo smarrito ( Ricostruzione del saldo ©® brevettato).
- Differenziare il credito per ascensori diversi sulla stessa tessera (Multiborsellino©® brev.).
- Numero di titoli utilizzabili per ogni condomino; a sua discrezione.
- Titoli programmabili a scalare o non a scalare; con o senza data di scadenza.

PER GLI UTENTI ESTERNI
- Utilizzo delle monete da 0.10 € - 0.20 € - 0.50 € - 1.00 € - 2.00€ , per attivare la corsa dell’ascen-
sore, fino a raggiungere un valore pari almeno al costo programmato della corsa; senza resto.

PER GLI AMMINISTRATORI
- Ricarica automatica del titolo senza intervento esterno (Autoricarica © ® ).
- Ricarica manuale del titolo (mod. Softcard15 o mod. SB02RFID).
- Esclusione della gettoniera (esclusione sottochiave © ®brevettato).
- Incasso della macchina (gettoniera). (visibile con Smartphone).
- Ritiro del contante dalla gettoniera in sicurezza (Cassetta recupero monete sottochiave).
- Delegabili solo specifiche operazioni sui titoli a particolari persone, per esempio il portiere. (Account)
- Ricarica manuale dei titoli in sicurezza fornendo un limite preciso al valore totale delle ricariche possibili
(Fondocassa).
- Blocco della tessera di un condomino moroso.

PER IL CONDOMINIO E IL MANUTENTORE
- Sicurezza degli incassi:
a) Contante - cassetta recupero monete sottochiave
b) Contante e titoli  - visibili sullo Smartphone
c) Titoli - Autoricarica © ® brevettato
d) Titoli - Fondocassa
- Ricarica automatica: Autoricarica © ® brevettato
- Scelta del modello: dal più semplice fino al più performante.
- Avanguardia: programmabile con Smartphone;
- Alte prestazioni: attivabile da Validatore, Tessere RFID  e bracciali RFID
- Performante: programmabile il valore minimo del costo della corsa .
- Economicità: bassi costi rapportati alle prestazioni.
- Sicurezza: costruita a norme CEI.
- Manovrabilità: esclusione sottochiave © ®
- Estetica: accattivante in PVC BIANCO
- Poco ingombrante: misure contenute
- Versioni: da appoggio e da incasso.
- Robusta: in PVC 15mm spessore delle pareti.
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PER  I MANUTENTORI

Facile montaggio
- Controllo corse dell’ascensore solo con collegamento funzionale tra caricatore (Softcard 15 o
SB02RFID) di titolo  (Tessere e portachiavi RFID) e lettore titoli  RFID presente nella macchina
(gettoniera). Nessun collegamento tra i vari componenti che costituiscono il controllo.

GESTIONE INCASSI
Manutentore gestisce gli incassi
Metodo per:

1) Contante.
a) - Recupera da solo l’incasso
b) - Recupero dell’incasso in presenza di due delegati e con una cassetta recupero monete

sottochiave.
b) - Una delegato recupera l’incasso con l’utilizzo di due cassette recupero monete sottochiave.

2) Titoli con Fondocassa.
3) Titoli

a) - Con incasso personale alla ricarica manuale del titolo
b) - Con incasso effettuato alla ricarica manuale del titolo da un delegato con il limite del

Fondocassa
c) - Con incasso effettuato nella bolletta condominiale o su un conto e ricarica in automatico

con (Autoricarica © ® brevettato)
d) - Con cassa ricarica

Amministratore gestisce gli incassi
Metodo per:

1) Contante.
a) - Recupera da solo l’incasso
b) - Recupero dell’incasso in presenza di due delegati e con una cassetta recupero monete

sottochiave.
c) - Una delegato recupera l’incasso con l’utilizzo di due cassette recupero monete sottochiave.

2) Titoli
a) - Con incasso personale alla ricarica manuale del titolo
b) - Con incasso effettuato alla ricarica manuale del titolo da un delegato con il limite del
                  Fondocassa
c) - Con incasso prepagato su un conto prima della scadenza e ricarica in automatico con
(Autoricarica © ® brevettato)
d) - Con cassa ricarica

In tutti i casi è possibile bloccare il titolo di un moroso.


