In. Out. Camper
Il concetto innovativo per la gestione
automatica delle aree camper.
Innovativo sistema che ti garantisce il posto
all’interno dell’area camper.
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Cos’è

In. Out. Camper, è un innovativo sistema automatico di esazione e gestione per le aree camper in grado di riservare il posto
pagato anche in assenza del veicolo all’interno dell’area e di gestire tutti i servizi disponibili del punto sosta 24h su 24 senza
la presenza costante di un guardiano.

Come si usa

L’utente al suo arrivo acquista presso il totem self-service completo di cassa automatica una tessera RFID pagando il
tempo di permanenza prescelto, la franchigia ed un eventuale credito per i servizi. Per tutto il periodo di validità della card
il camperista può entrare ed uscire dall’area infinite volte tramite i lettori “LTI” posti nelle vicinanze delle barriere con la
sicurezza di avere il posto riservato. Con la stessa card si possono attivare gratuitamente o a pagamento eventuali servizi
aggiuntivi come scarico/carico acque, erogazione energia elettrica, attivazione wi-fi, docce, accesso a zone limitate, ecc.
Alla partenza, restituendo la tessera direttamente al totem potrà recuperare la franchigia ed un eventuale credito.

Pagamenti

La cassa automatica può essere configurata con le seguenti tipologie di pagamento:
CONTANTI (monete, banconote), rendiresto in monete (fino a 2 coni diversi)
CARTE DI CREDITO/BANCOMAT con rendiresto in monete (1 conio)
CONTANTI E CARTE DI CREDITO/BANCOMAT, rendiresto in monete (fino a 2 coni diversi)

Compatibilità

Tutto il sistema è compatibile con i prodotti delle aziende associate al Consorzio Imprese Produttrici Articoli per il Settore
Turistico INdoor OUTdoor in quanto rispetta le rigide indicazioni di sicurezza e affidabilità imposte dal consorzio stesso.

CONTANTI E CARTE DI CREDITO/BANCOMAT, rendiresto in monete (fino a 2 coni diversi).

Interfaccia web

Tramite la scheda EMweb e con una comune connessione internet è possibile per l’utente visionare:
POSTI LIBERI IN TEMPO REALE
PRENOTARE UN POSTO CON DATE DI INIZIO E FINE
PRENOTARE UN POSTO SOLO POCHE ORE PRIMA DI RAGGIUNGERE L’AREA
I POSTI DA DESTINARE ALLE PRENOTAZIONI SONO IMPOSTABILI DAL GESTORE
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