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Il sistema è composto da 2 colonne, una di entrata ed una di uscita. Il 

sistema gestisce sia gli Abbonati con credito a scalare sia gli utenti  

Occasionali, tutto stand-alone senza necessità di bus dati tra le 

colonne di entrata, uscita e cassa. 

 

 Funzionalità Abbonati : la colonna di ingresso verifica la presenza veicolo poi  

scrive sulla tessera data ed ora di ingresso quindi apre la barriera; la colonna di 

uscita verifica la data ed ora di ingresso presenti sulla tessera, calcola la tariffa da 

pagare in base al tempo di permanenza e lo scarica dalla tessera stessa. La tessera 

deve essere precaricata oppure caricata alla cassa di pagamento con l’esatto 

importo da pagare. Il pagamento eseguito ala cassa automatica abilita direttamente 

la tessera per l’uscita entro il tempo max di uscita, senza ulteriore addebito. 

 Funzionalità Occasionali : la colonna di ingresso verifica la presenza veicolo poi 

rilascia un ticket con data ed ora di ingresso, quindi apre la barriera; il cliente prima 

di uscire deve esibire il ticket per pagare alla cassa manuale oppure alla cassa auto-

matica e riceve un gettone speciale da inserire nella colone di uscita. 

 Comunicazione (opzionale) : è disponibile la connessione delle colonne mediante 

Interfaccia RJ45 Ethernet che permette il monitoraggio del sistema e gestione del 

pulsante di chiamata presente sulla colonna stessa. 

 Memoria: il terminale dispone di 512Kbyte (oppure 1Mbyte) di memoria interna 

con firmware aggiornabile. 

 Alimentazione:  12Vcc  assorbimento 500mA circa. Alimentatore 220/12V interno. 

TERMINALE XL161 
Sistema Controllo Accessi Parcheggi EASYPARK 
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 Interfaccia Web: consente di effettuare la Pro-

grammazione del terminale in modo semplice e 

veloce; dopo il Login è possibile configurare tutti i 

parametri di funzionamento e definire le tariffe da 

applicare con frazione di 1 minuto sino a 30 giorni 

di permanenza. 

 Software di Gestione: un semplice software 

gestionale consente all’operatore di cassa la super-

visione delle colonne di ingresso ed uscita, nonché 

di ricevere un avviso alla pressione del pulsante di chiamata presente sulla colonna e 

di aprire la barriera da remoto. Il Software consente inoltre di velocizzare 

l’operazione di calcolo della tariffa che il cliente deve pagare eseguendo la lettura 

dello scontrino di ingresso mediante lettore barcode. 

 Tariffe: il sistema censente di definire 10 fasce orarie con relativa tariffa di addebito 

in base al “Tempo di Permanenza” calcolato in minuti oppure giorni.  

 

A fianco è visibile la 

pagina di configura-

zione delle tariffe in 

base alla permanen-

za e alcuni altri para-

metri. 


