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La Gisa S.n.c. non si assume alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo di questo
manuale. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e
nella produzione del manuale stesso.
Salvo diversa specificazione, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati
negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l’utilizzo del
prodotto.
Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza
preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Gisa S.n.c.
Si fa esplicito divieto di riprodurre qualsiasi parte di questo documento, in qualsiasi
forma, senza l’esplicito permesso di Gisa S.n.c.

- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente
manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.
- Verificare al momento del ricevimento che la confezione ed il prodotto stesso
non abbiano subito danni durante il trasporto.
– Porre attenzione alle connessioni elettriche.
– I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa
pubblicazione, non sono coperte da garanzia.

Programmazione con smartphone
Scaricare l’app Programmatore GISA  per avere l’elenco
completo delle funzionalità programmabili e per modificarne
i parametri di funzionamento.

Oggetto: Dichiarazione di conformità

     Si dichiara che l’apparecchiatura di nostra produzione TIME
COUPON è conforme alla normativa CEI come dichiarato da apposi-
ta marcatura CE.

                   firmato
 Giordano ing. Gaetano
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1.1) Generalità

Il modello TIME COUPON è composto dalla scheda BALEARI 1, dalla scheda
DISTRIBUTORE  COUPON  (SCONTRINO), dalla scheda CONNESSIONI, dal
VAIDATORE MONETE e dalla STAMPANTE COUPON. Il tutto è assembalto nella
cassetta modello  TIME COUPON.
Per quanto riguarda le specifiche di ogni componente rimandiamo al manuale di ognuno;
in partiolare:
Scheda Baleari 1-
- BALEARI 1 aggiornamento 2.pdf;
 -BALEARI 1 aggiornamento.pdf;
- Manuale Baleari2020 Versione1.pdf;
- elenco_funzioni_baleari_5e10.pdf;
- Manuale Baleari10.pdf;
- Manuale Scheda RFID.pdf;
Validatore monete
- Manuale Validatore_Gettoniera_Ascensore.pdf;
Stampante  coupon
Manuale Stampante STAND-ALONE.pdf
Manuale Stampante  Scontrino BCP19.pdf

1.2
Il modello TIME COUPON ha come obiettivo il pagamento dello scontrino che emette
al prezzo programmato.
- La programmazione del prezzo è  relativa a ogni fascia oraria in cui il modello TIME
COUPON è programmato a funzionare.
- Il prezzo è relativo alla fascia oraria valida al momento dell’utilizzo.
- Una fascia oraria può essere anche programmata per bloccare l’utilizzo del modello
TIME COUPON; in al caso il pagamento può avenire mediante un operatore anche con
tariffa a costo a tempo.
- Gli scontrini emessi, salvo diversa finalità , sono programmati per essere utilizzati
come titolo che abilita l’apertura della barra di uscita di un’area riservata, come un
parcheggio, e dopo Il pagamento previsto o mediante l’utilizzo di tessera  RFID.
- L’installazione del lettore di tale tessera RFID può essere anche prevista sulla colonna
di uscita, abilitando così l’uscita senza dover passare per il modello TIME COUPON
per prelevare lo scontrino di uscita con la tessera.

1) Descrizione della macchina
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2.1) Schema  TIME COUPON
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2) SCHEMA DI COLLEGAMENTO INTERNO
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