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I NOSTRI PRODOTTI
 Colonnine erogazione energia elettrica

 Gettoniere per impianti esistenti
 Parchimetro con selezione presa e apertura sbarra
 Colonne di Carico e Scarico
 Energy Box: Sistema di distribuzione con Smart Card
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l’alternativa è lasciarli passare senza offrirgli i giusti servizi...
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TURISMO&C

I NOSTRI PRODOTTI
I nostri prodotti, esclusivamente italiani, sono destinati a:









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

Sono diversi gli articoli che presentiamo e tutti sono finalizzati ad offrire un maggiore
servizio all’utente, garantendo un rientro economico per la gestione dell’area.

Con i ns. sistemi elettronici elaborati permettono il pagamento “a tempo” (certamente
quello più utilizzato) che ha tre diverse possibilità per le 24 ore: 1,00 € per un ora
(turista di passaggio o sosta veloce); 4,00 € per 5 ore (sosta per il pranzo e pomeridiana) – 10,00 euro per 24,00 ore. l’importo sarà scelto da ogni singola struttura/città.
Altra importante novità è rappresentata dal Parchimetro che gestisce l’emissione di un
ticket con l’orario della sosta, la contemporanea attivazione della presa scelta e l’apertura e la chiusura della sbarra elettronica senza la gestione di un operatore.
Mentre, con l’ultimo sistema ideato, “ENERGY BOX”, grazie all’utilizzo di una smartcard
ricaricabile, l’utente pagherà esclusivamente la parte di corrente utilizzata. Vedi qui:
www.youtube.com/watch?v=5uCfvDMkMmY
Insomma, con i nostri prodotti, non dovrete più limitare l’utenza a 600 watt, così come
succede nella quasi totalità delle strutture recettive, perchè il consumo è legato all’importo scelto direttamente dall’utente a seconda delle necessità d’utilizzo e ogni euro
corrisponde al consumo di un Kw o al tempo di utilizzo.
In questo modo la vostra azienda potrà offrire un servizio maggiore (e ormai ricercato
dalla quasi totalità dei turisti itineranti) e un prezzo più vantaggioso perchè, non dovendo caricare la corrente elettrica sul listino, potrete offrire una riduzione.

I prodotti presentati sono realizzati in versione 128 cm. d’altezza, acciaio inox 316, luce
a Led, rubinetto per l’erogazione dell’acqua e, laddove richiesto, impianto idraulico
riscaldato.
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COLONNINE EROGAZIONE ELETTRICIT A’
Modello COL2FE
Colonna 2 prese IP67
Pagamento “FREE”
in acciaio Inox 316
misure 110x35x30

Modello COL6FWFE
Colonna 6 prese IP67
Pagamento “FREE”
1 carico acqua
Impianto idrico riscaldato
in acciaio Inox 316
Luce a led
misure 125x35x55

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 125x35x55
Modello COL6FWPT
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 125x35x55

Modello COL6PWPT
Colonna 6 prese IP67 “a tempo”
Pagamento anche dell’acqua
1 rubinetto carico acqua
Impianto idrico riscaldato
Display LCD
in acciaio Inox 316
Luce a led
misure 125x35x55
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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 125x35x55
NOVITA’
Modello COLPGST
Gettoniera con stampante per
Ticket del pagamento della sosta,
come un normale parchimetro, e
contestualmente attiverà l’energia
elettrica esclusivamente nella
piazzola scelta dall’utente.
Nel costo giornaliero è compreso
anche l’utilizzo della corrente
Luce a led - Misure 125x35x55
Modello COLBGST
per Barra Automatica
Ingresso e uscite automatizzati grazie ad un codice valido per tutto il periodo della sosta programmata. Luce a led
Misure 125x35x55

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 125x35x55
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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 125x35x55
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 125x35x55
Modello 4x1WF
Tutto in “1”
4 prese IP67
Carico e scarico per cassetta estraibile
Pagamento “FREE”
Bottone di Risciacquo
Impianto idrico riscaldato
In acciaio Inox 316
Luce a led
misure 125x35x55
Modello 4x1WP
Tutto in “1”
4 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 125x35x55
Modello 4x1WPT-A
Tutto in 1
4 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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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 EBCOL6
Quadro con 6 Energy Box,
6 prese IP67
6 salvavita
Addebito “a Consumo”,
Pagamento con Smartcard
Misure 75x50x20

Modello EBCOL6ABB
Quadro con 6 Energy Box,
6 prese IP67
6 salvavita
Addebito “a Consumo”,
Pagamento con Smartcard
Misure 75x50x20

Modello PZTerra
Pozzetto Autopulente
In acciaio Inox
NON Carrabile
Misure 70x70x7

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
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