MyService
Il sistema d’attivazione a tecnologia MIFARE®
che si adatta a tutte le esigenze

Sicurezza, flessibilità e comodità d’utilizzo

Per gestire fino a 6 diversi programmi o servizi
MyService è il nuovo sistema di attivazione e comando in grado di gestire fino a 6 diversi programmi o servizi. Non solo è in grado
di automatizzare il pagamento di diversi servizi a tempo, ad esempio nelle aree di servizio, nelle lavanderie self-service, nelle
strutture turistiche e sportive, nei servizi pubblici e d’illuminazione a tempo, ma può anche gestire diverse applicazioni di vendita e
d’identificazione, memorizzandole su un unico supporto RFID (card, chiave o tag). Disponibile anche con sistema cashless WorldKey
per una gestione più evoluta della contabilità e la modifica dei dati tramite connessione Ethernet.
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Caratteristiche

Tools

Programma di configurazione UNICO
Pacchetto software che riunisce tutti i programmi per la
raccolta e la gestione dei dati di audit/log (secondo lo standard
EVA-DTS o Windows Excel), per la programmazione dei parametri
di funzionamento e per la gestione di tutte le funzionalità delle
card/chiavi/tag

Cabinet antivandalico robusto in grado di resistere all’acqua e
agli agenti atmosferici in generale
Attivazione del servizio all’inserimento della card, chiave,
tag, oppure della moneta (nella versione con gettoniera) e
attraverso i pratici pulsanti di selezione
Serratura ad elevato grado di sicurezza
Pratico display alfanumerico a 16 caratteri su 2 righe
Interruttore interno d’accensione e spegnimento
Uscite cavi posteriori
Alimentazione: 230V o 24 V

Software per la gestione delle card
Software per la gestione di audit e log
Programmatore universale portatile
Per la programmazione direttamente in campo
o per scaricare i dati di audit via infrarossi

Funzionalità

Chiave di programmazione
& chiave di programmazione Clone

Gestione e automatizzazione di massimo 6 servizi a tempo
Gestione di 3 codici di sicurezza (amministratore, locatore,
macchina)
Modalità di vendita in contante singola o multipla*
Numero macchina editabile dall’utente
Gestione del valore massimo caricabile sul supporto
Gestione di chiavi/card/tag differenziate
Gestione black list
Gestione white list/log file*
Gestione delle fasce orarie
Gestione di bonus
Gestione evoluta di campagne promozionali e sconti
Gestione dei dati contabili
Aggiornamenti firmware in campo
Gestione e modifica dei dati in remoto tramite connessione
Ethernet*

Chiave di Audit

Accessori opzionali
Chiavi/card/tag RFID e stickers personalizzabili nella grafica
per quantità
Cavo micro USB
Credit box per il trasferimento del credito da un supporto ad
un altro.

(*) Solo con il sistema cashless WorldKey

Technical Specifications

Specifiche Tecniche - chiavi/card/tag
Tecnologia utilizzata

Trasmissione induttiva, dati ed
energia ISO 14443 – A MIFARE®
criptata

Frequenza di trasmissione

13,56 MHz

Dimensioni (BxHxP

208 x 410 x 96,5 mm

Peso

8,5 Kg

Fissaggio

A parete

Tensione ingresso

Versione da rete: 230 Vac ± 10%
Bassa tensione: 12 ÷ 24 Vdc ± 10%

Potenza assorbita

40 W

Capacità Monete

0,50 €

1€

2€

Uscite

A relé, portata in corrente 4A a 230 Vdc

Cash box

400

500

350

ilmomedelsitocambiainbasealprodotto.com

suzohapp.com

