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IN (terminale di ingresso)
OUT (terminale di uscita)
GATE (barriera)
PAY (cassa automatica)
CONTROL (gestione del sistema)
CASH (cassa manuale)
DISCO (sistema convenzioni)
DESIGNA

SLIMPARK –
Compact System Solution

Massima funzionalità, design moderno dei terminali e praticità d’impiego:
SLIMPARK è un sistema professionale ed economico, progettato su misura per le
esigenze dei parcheggi di piccole dimensioni. SLIMPARK offre inoltre tutta la
competenza tecnica di DESIGNA.

Efficienza e semplicità
Pronti a partire? SLIMPARK è facilissimo da utilizzare, richiede sforzi minimi per
l’installazione e rappresenta quindi la soluzione ideale, sia per il gestore che per il
cliente.
A volte il minimo rende di più. Il sistema SLIMPARK utilizza un numero ridotto di
parti in movimento, con il conseguente vantaggio di una manutenzione minima e
semplificata. Si tratta di un sistema molto leggero, in grado di offrire un alto livello
di qualità e funzionalità.

Elevato standard tecnologico
Intelligente: SLIMPARK utilizza esclusivamente la tecnologia del codice a barre,
ideale per gli impianti di piccole dimensioni, e può gestire in modo affidabile sia
biglietti per sosta breve sia, in via opzionale, tessere abbonati.
Stabilità e funzionalità: con i sistemi operativi Microsoft e Linux e il database SQL,
i terminali SLIMPARK si basano su standard industriali consolidati. L’utilizzo di reti
Ethernet standard garantisce una connessione ottimale e il costante collegamento
online dei singoli componenti. In questo modo potrete contare su un sistema di
gestione parcheggi di alta qualità.
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SLIMPARK –
tutto quello che serve!

OUT (terminale di uscita)
• lettore di codice a barre ad elevate
prestazioni per una lettura affidabile e
veloce del biglietto garantendo l‘uscita
senza ostacoli dal parcheggio

IN (terminale di ingresso)
• stampante termica ad elevate prestazioni per
emissione senza intoppi di ticket
• biglietto con codice a barre da 60 mm di
larghezza e da 80 fino a 100 mm di lunghezza
• lunghezza biglietto variabile a seconda della
personalizzazione (come la stampa di loghi o
informazioni aggiuntive)
• il display utente assicura un utilizzo
semplice ed efficace
• lettore di codice a barre (scanner) o Easy Move*
per un semplice trattamento degli abbonati
* accesso senza contatto attraverso tessere transponder

• elaborazione abbonamenti tramite
lettore di codice a barre oppure, a scelta,
tramite Easy Move*
• il display utente assicura un utilizzo
semplice ed efficace

GATE (barriera)
• controllata da un microprocessore
• complemento ideale per il controllo dei
terminali di ingresso e uscita
• freno ottimizzato automaticamente
per un movimento senza scatti
• sensore per rilevare l’esatta posizione
del braccio barriera

PAY (cassa automatica)
• design con ingombro ridotto per l’installazione
a muro o, a scelta, su piedistallo (stand-alone)
• lettore di codice a barre per il calcolo esatto
dell’importo e per la gestione delle convenzioni
• metodi flessibili di pagamento: accetta sia monete
sia banconote sia carte di credito e smart card
• stampante ricevute con tecnologia di stampa termica a garanzia di un sistema di emissione affidabile
• display retroilluminato per facilitare la lettura da parte
dell’utente ed escludere il rischio d’errori nell’utilizzo
• produzione di biglietti persi

SLIMPARK –
Hightech con sistema

CONTROL (gestione del sistema)
• PC con elevate prestazioni
• database SQL
• gestione e monitoraggio attraverso l’applicazione SLIMOPERATE,
per il massimo controllo del sistema

CASH (cassa manuale)
soluzione ideale per l‘incasso manuale delle transazioni
• semplice utilizzo mediante PC
• produzione di biglietti alberghieri, biglietti persi e biglietti monouso
•

DISCO (sistema convenzioni)
•
•
•
•

per una gestione semplice ed efficace delle convenzioni
gestione e stampa di biglietti sconto codice a barre con buoni valore
utilizzo presso la cassa automatica o al terminale all’uscita
calcolo veloce ed efficace delle convenzioni

SLIMPARK – Prestazioni al Top di DESIGNA
DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH (DESIGNA) è uno dei leader mondiali nello
sviluppo, produzione e vendita di sistemi di automazione per il controllo e la
gestione della sosta. Con oltre 6.000 sistemi installati, siamo rappresentati
da partner e filiali in più di 50 paesi del mondo.
Nello sviluppo e nella produzione di SLIMPARK sono confluiti oltre 30 anni del
nostro know-how. L’obiettivo è uno solo: soddisfare in modo ottimale le richieste
e le esigenze dei nostri clienti.
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