
1° SOLUZIONE CON GETTONIERA LIFT IN CABINA

Obiettivi:
Pagare con card RFID l’attivazione della chiamata dell’ascensore a qualunque piano, escluso al 
piano terra. 
Pagare con moneta o card RFID la corsa dell’ascensore.
Il pagamento dell’attivazione della chiamata dell’ascensore a un qualunque piano paga l’attivazione  
anche a tutti gli altri piani, escluso al piano terra che è gratuita.

Formazione:
Modelli H504 istallati a tutti i piani con il pulsante di chiamata esistente, escluso al piano terra.
In cabina oltre la pulsantiera è installata la gettoniera LIFT  attivabile da moneta e card RFID

Descrizione:
- La chiamata dell’ascensore a tutti i piani è controllata mediante l’apparecchiatura H504.
- La chiamata dell’ascensore al piano terra non è controllata.
- La chiamata dell’ascensore a tutti i piani è attivabile solo con card RFID presentata  all’apparec-
chiatura H504, escluso al piano terra dove è gratuita.
- L’attivazione della chiamata dell’ascensore a un qualunque piano attiva la chiamata anche a qua-
lunque altro piano; escluso al piano terra che è sempre attivabile.

Funzionamento:
- Se un ospite arriva al piano terra chiama l’ascensore liberamente e paga la corsa con moneta alla 
gettoniera LIFT.
- il condomino che ha un ospite pagherà la chiamata al suo piano con la card RFID all’apparecchia-
tura H504 e la medesima card o moneta alla gettoniera LIFT all’interno della cabina per la discesa.
- Un condomino al piano terra utilizzerà una card RFID o a suo piacimento una moneta per la corsa 
dell’ascensore.
- Un condomino non al piano terra, pagherà la chiamata al piano presentando la card RFID all’ap-
parecchiatura H504 e la medesima card o moneta alla gettoniera LIFT all’interno della cabina per 
la corsa.
- Il condomino che vuol far salire o scendere un pacco al piano terra pagherà almeno la chiamata 
al suo piano.

Note:
- Le card RFID (card, portachiavi, bracciali) sono caricate con SOFTCARD.
- E’ utilizzabile : la CARICA delle card RFID, la RICARICA delle card RFID, l’AUTORICARICA delle 
card RFID, la RICOSTRUZIONE del SALDO di una card RFID smarrita.
- Gli ospiti sono indipendenti dai condomini.
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