
Pit Start Plus 
Starter per piste ad alta pressione

Particolarmente indicato per modernizzare 
impianti a piste già in funzione

suzohapp.com



Funzionalità 

• Stato di attesa 
     Quando la cassa è in stato di attesa, il display visualizza 

l’invito a introdurre il denaro e a selezionare un 
servizio, mentre i tasti si illuminano in rapida sequenza 
per attirare l’attenzione.

• Funzionamento con monete e gettoni 
 Quando l’utente inserisce le monete o i gettoni, il display 

visualizza il credito acquistato. Al raggiungimento del 
primo prezzo tra quelli impostati, Pit Start Plus è pronto ad 
attivare il relativo servizio. 

• Funzionamento con card o chiave 
 Quando l’utente inserisce la chiave o la card, il display 

visualizza il credito disponibile. Se il credito è uguale o 
superiore al primo prezzo tra quelli impostati, Pit Start 
è pronto ad attivare il relativo servizio. 

• Selezione dei servizi 
 Si possono selezionare fino a 7 diversi servizi, che 

corrispondono ad altrettanti programmi di lavaggio.  
È possibile passare velocemente da un servizio all’altro, 
semplicemente premendo il tasto corrispondente.

La soluzione ideale per attivare piste ad alta pressione
Pit Start Plus gestisce fino a 7 programmi di lavaggio in un’unica centrale di pagamento. È la soluzione perfetta per modernizzare 
impianti a piste già in funzione, che utilizzano ancora sistemi di controllo elettromeccanici. Solido e resistente, assicura 
un’elevata protezione contro polvere, spruzzi d’acqua e prodotti chimici nebulizzati. Pit Start Plus è disponibile in 2 diverse 
versioni per una massima flessibilità di installazione.
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Caratteristiche

• Grado di protezione IP54
• Introduzione della gettoniera protetta da paletta mobile
• Cornice esterna, portello e pulsantiera in acciaio inox
• Apertura protetta da serratura a 11 punti di chiusura, dotata  

di piastrina antitrapano e completamente impermeabile
• Display retroilluminato che garantisce massima visibilità,  

anche in condizioni di pieno sole
• 7 tasti di scelta indipendente per la selezione dei programmi  

e 1 tasto di arresto, che permette di interrompere l’erogazione del 
servizio in corso

• Pannello frontale con ampi spazi  per applicare messaggi di 
comunicazione e per indicare la funzione di ciascun tasto. Istruzioni 
riportate su pannello adesivo personalizzabile

• Interfaccia realizzata tramite scatola da guida DIN equipaggiata 
con 8 ingressi optoisolati (per segnalazioni dal sistema di controllo 
dell’impianto) e 7 uscite a relè (versione standard)

• Prezzi dei servizi programmabili anche a bordo macchina
• Installazione free-standing o ad incasso

Disegni Tecnici

NB:   Unità di misura in mm

Periferiche installate 
•  Gettoniera tropicalizzata RM5 Evolution

•  Sistema Cashless EuroKey Next

Periferiche opzionali
• Lettore di banconote NV9 USB+
• Sistema cashless WorldKey
• Lettore di carte di credito e debito

©
 2

01
9 

SU
ZO

H
AP

P.
 A

ll 
rig

ht
s r

es
er

ve
d.

 S
pe

ci
fic

at
io

ns
 su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
. 0

8-
26

-1
9

Capacità Monete 0,50 € 1,00 € 2,00 €

Cassa 800 850 650

Specifiche Tecniche Free-standing A incasso
Dimensioni (BxHxP) 394 x 1.508 x 283 mm 388 x 688 x 182,3 mm

Peso 52 Kg 17 Kg

Tensione di alimentazione 24 Vac ±10% 24 Vac ±10%

Potenza assorbita 25 W 25 W

Temperatura di funzionamento
-15 °C ÷ 50 °C 
umidità 10% ÷ 90% non condensata

-15 °C ÷ 50 °C 
umidità 10% ÷ 90% non condensata


