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TURISMO ITINERANTE:

Una ricchezza per 365 giorni all’anno

I NOSTRI PRODOTTI
• Colonnine erogazione energia elettrica
• Colonne di Carico e Scarico
• Gettoniere per impianti esistenti
• Energy Box: Sistema di distribuzione con Smart Card
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TURISMO&C

LEGENDA: C OL6= 6 prese - COLS : Colonna di Carico e Scarico– COLPG:
Colonna Gettoniera per impianti esistenti - COLPC: Energy Box

l’alternativa è lasciarli passare senza offrirgli i giusti servizi...
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TURISMO&C

I NOSTRI PRODOTTI
I nostri prodo , esclusivamente italiani, sono des na a:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

CAMPEGGI,
AREE DI SOSTA,
STAZIONI DI SERVIZIO,
PORTI,
PARCHI DIVERTIMENTO,
CENTRI COMMERCIALI,
AGRITURISMO

e a tu e le stru ure che possano garan re la sosta dei veicoli i neran .
Sono diversi gli ar coli che presen amo e tu sono ﬁnalizza ad oﬀrire un maggiore
servizio all’utente, garantendo un rientro economico da parte dell’acquirente.
L’u lizzo di sistemi ele ronici elabora perme ono il pagamento “a consumo” totale
dei servizi a bordo dei camper (come aria condizionata, Asciugacapelli ed altri accessori
ormai di uso corrente) senza che il costo ricada sulla stru ura.
Il sistema “a tempo” ha tre diverse possibilità per le 24 ore: 1,00 € per un ora (turista
di passaggio o sosta veloce); 3,00 € per 5 ore (sosta per il pranzo e pomeridiana) – 5,00
euro per 24,00 ore.
Mentre, con l’ul mo sistema ideato, “ENERGY BOX”, grazie all’u lizzo di una smartcard ricaricabile, l’utente pagherà esclusivamente la parte di corrente u lizzata. Vedi
qui: www.youtube.com/watch?v=5uCfvDMkMmY&feature=youtu.be
Insomma, con i nostri prodo , non dovrete più limitare l’utenza a 600 wa , così come
succede nella quasi totalità delle stru ure rece ve, perchè il consumo è legato all’importo scelto dire amente dall’utente a seconda delle necessità d’u lizzo e ogni euro
corrisponde al consumo di un Kw o al tempo di u lizzo.
In questo modo la vostra azienda potrà oﬀrire un servizio maggiore (e ormai ricercato
dalla quasi totalità dei turis i neran ) e un prezzo più vantaggioso perchè, non dovendo caricare la corrente ele rica sul lis no, potrete oﬀrire una riduzione.
I prodo presenta sono realizza in versione 128 cm. d’altezza, acciaio inox 316, luce
a Led, rubine o per l’erogazione dell’acqua e impianto idraulico riscaldato.
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LEGENDA: C OL6= 6 prese - FWFE= free water/Free electricity
P WFE = P ay Water Fr ee E lectr icity - FWP T/ A= Fr ee Water P ay Te mp o/Consu mo
P WP T/A= P ay Water P ay Te mpo/C onsu mo

COLONNINE EROGAZIONE ELETTRICIT A’
Modello COL6FS
Colonna 6 prese IP67
Pagamento “FREE”
in acciaio Inox 316
misure 40x30x22
Modello COL6FWFE
Colonna 6 prese IP67
Pagamento “FREE”
1 carico acqua
Impianto idrico riscaldato
in acciaio Inox 316
Luce a led
misure 128x30/45x25
Modello COL6PWFE
Colonna 6 prese IP67
Pagamento: “PAY” acqua (0,50 € x 100 litri)
1 rubinetto carico acqua
Impianto idrico riscaldato
in acciaio Inox 316
Luce a led
misure 128x30/45x25
Modello COL6FWPT-A
Colonna 6 prese IP67
Pagamento “a tempo”
(1€ x 1 ora - 3€ x 5 ore - 5€ x 24 ore)
1 rubinetto carico acqua
Impianto idrico riscaldato
Display LCD
in acciaio Inox 316
Luce a led
misure 128x40x25
Modello COL6PWPT-A
Colonna 6 prese IP67
Pagamento “a Consumo”,
1 rubinetto carico acqua
Impianto idrico riscaldato
Display LCD
in acciaio Inox 316
Luce a led
misure 128x40x25
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LEGENDA: COLPG = Pay con Gettoniera - PGT = Pay a tempo per 6 prese
PGT3= Pay a tempo per 18 prese - SPGT= Scarico e carico pay per 6 prese
S P GT3= S carico e car ico pay a temp per 18 pr ese

GETTONIERA PER IMPIANT I ESISTENT I
Modello COLPGT
Gettoniera
Pagamento: “PAY“ a tempo
per quadri elettrici
Free già installati
(6 utenze)
In acciaio Inox
Display e gettoniera
Luce a led
Misure 128x40x25
Modello COLPGT3
Gettoniera
Pagamento: “PAY“ a tempo
per quadri elettrici
Free già installati
(18 utenze)
In acciaio Inox
Display e 3 gettoniere
Luce a led
Misure 128x40x25
Modello COLSPGT
Gettoniera
Pagamento: “PAY“ a tempo
per quadri elettrici
già installati (6 utenze)
Carico e Scarico
In acciaio Inox
Display e gettoniera
Luce a led
Misure 128x40x25
Modello COLSPGT3
Gettoniera
Pagamento: “PAY“ a tempo
per quadri elettrici
già installati (18 utenze)
Carico e Scarico
In acciaio Inox
Display LCD e gettoniere
Luce a led
Misure 128x40x25
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LEGENDA: COLSWF= Scarico e carico Water Free - COLSWP= Water Pay
4x1WF= Free Electricity e Water - 4x1WP= Water Pay Free Electricity
4x1WP T-A= P ay E lectr icit y e Water a te mpo e A consu mo

COLONNA DI CARICO, SCARICO E “4X1”
Modello COLSWF
Colonna in acciaio
Carico e scarico per cassetta estraibile
Pagamento “FREE”
Bottone di Risciacquo
Impianto idrico riscaldato
Luce a led
misure 128x30/45x25
Modello COLSWP
Colonna in acciaio
Carico e scarico per cassetta estraibile
Pagamento “PAY”
(0,50 €uro x 100 litri)
Bottone di Risciacquo
Impianto idrico riscaldato
Luce a led
misure 128x30/45x25
Modello 4x1WF
Tutto in “1”
6 prese IP67
Carico e scarico per cassetta estraibile
Pagamento “FREE”
Bottone di Risciacquo
Impianto idrico riscaldato
In acciaio Inox 316
Luce a led
misure 128x30/45x25
Modello 4x1WP
Tutto in “1”
6 prese IP67
Carico e scarico per cassetta estraibile
Pagamento acqua “PAY”
Bottone di Risciacquo
Impianto idrico riscaldato
In acciaio Inox 316
Luce a led
misure 128x30/45x25
Modello 4x1WPT-A
Tutto in 1
6 prese IP67 “PAY” a tempo o a consumo
Carico e scarico per cassetta estraibile
Pagamento acqua “PAY”
Bottone di Risciacquo
Impianto idrico riscaldato
In acciaio Inox 316 e Luce a led
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LE GE NDA: C OL2CB= 2 pr ese pagamen to a consu mo con S mar t Car d
6P C= 6 pr ese pagament o a consu mo co n S mar t Car d
4x1P C= S car ico e Car ico fr ee water P agamento a Consu mo con S mar t Car d

ENERGY BOX - GESTIONE CON SMART CARD
Energy Box è un contatore per energia elettrica che viene
attivato con smartcard prepagata.
Il sostituto ideale per tutti i sistemi per l’erogazione
dell’elettricità. www.youtube.com/watch?v=5uCfvDMkMmY&feature=youtu.be
Conforme alle normative europee.
Capacità fino a 63 Amp monofase facile da installare.
Display LCD retroilluminato con visone dei Kw inseriti o residui

Modello COL2CB
Scatola
2 Energy Box
con Smart Card
addebito “a Consumo”
Modello COL6PC
Colonna 6 Energy Box,
Addebito “a Consumo”
acqua “Free”,
Pagamento con Smartcard
Luce a led
Misure 128x40x25
Modello 4x1PC
Tutto in 1
6 prese IP67 e 6 EnergyBox,
Addebito “a Consumo”
Carico e scarico
Acqua “Free“
Pagamento con Smart Card
risciacquo e riscaldatore
Luce a led
Misure 128x40x25
Modello PZTerra
Pozzetto Autopulente
In acciaio Inox
NON Carrabile
Misure 70x70x7
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