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Full In Out Camper è un innovativo sistema automatico di esazione e gestione per le aree
camper che necessitano di una velocità molto alta di ingresso e uscita dai varchi di
controllo e che applicano una tariffazione oraria (a ore o prepagata) con pagamento
prima dell’uscita, con riservazione del posto in caso di escursione; il sistema è in grado 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 ritira presso la colonnina posta in ingresso, adiacente alla sbarra
automatica, una tessera RFID ed entra nell’area. Una volta posteggiato il mezzo, l’utente
potrà scegliere se pagare subito, avendo così la possibilità di riservarsi il posto, o pagare
prima di uscire senza riservarsi il posto. Scegliendo di pagare subito la sosta, l’utente
dovrà recarsi presso la cassa automatica, inserire la card ricevuta in entrata e pagare il
tempo di permanenza prescelto comprensivo di cauzione.
La cassa automatica restituirà così all’utente la tessera abilitata ad entrare ed uscire
tutte le volte che vuole fino al periodo di sosta scelto, inserendo semplicemente la
tessera nei lettori posti vicino ai varchi di entrata e di uscita.
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, l’utente si reca alla cassa automatica, introduce la tessera dopo aver
selezionato la funzione recupero cauzione, la cassa restituirà l’importo pagato come
cauzione e l’eventuale credito residuo e abilita la card per l’uscita entro al massimo
15 minuti. Se l’utente dovesse ritardare i 15 minuti di permanenza nell’area, non sarà
abilitato ad uscire e verrà rimandato alla cassa automatica a saldare la differenza di sosta.
Scegliendo di pagare la sosta solo al momento di partire non potrà uscire col mezzo
dall’area fino a quando non si recherà alla cassa, che calcolerà l’importo dovuto del tempo
utilizzato e solo dopo il pagamento la card sarà valida per l’uscita.
In entrambi i casi all’uscita definitiva la tessera verrà catturata dalla colonnina per essere
riutilizzata in ingresso.

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.

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 AREA
I posti da destinare alla prenotazioni sono impostabili dal gestore.

Alica Service s.r.l.
Via per Gattinara, 29 - 13040 Rovasenda (VC).
Tel +39 0161 856260 - info@elettronicamoderna.it
www.elettronicamoderna.it
P.I.02137400038

associato a

