tincar s.a.s.
Aree con Gestione a Card
TINCAR s.a.s. progetta, realizza ed allestisce aree camper e campeggi con la formula “chiavi in mano”,
impiegando attrezzature tecnologiche affidabili e ad elevata redditività.
IL SISTEMA:
La filosofia di funzionamento del sistema è descritta sul sito nella stessa sezione: CAPIRE IL SISTEMA
E' un sistema automatico basato su card RFID ad elevata sicurezza, precaricate in modi diversi,
predisposte per attivare, pagare e gestire tutti i dispositivi compatibili presenti nell'area (descritti
singolarmente nella stessa sezione del sito) senza servirsi di comunicazioni wireless o cablate:
• corrente elettrica a consumo
• scarico acque grigie/nere e carico acqua potabile
• apertura sbarre e cancelli
• docce
• bagni
• lavatrici
• accessi a piscine, sauna, zone riservate
• ecc...
A seconda del metodo attuato per gestire la card e dipendentemente dalle caratteristiche dell'area,
sono disponibili le seguenti configurazioni:
• MANUALE SMALL-IN-OUT-CAMPER
• AUTOMATICO IN-OUT CAMPER
• AUTOMATICO FULL-IN-OUT-CAMPER

CONFIGURAZIONE “MANUALE SMALL-IN-OUT-CAMPER”
COME FUNZIONA:
Il Cliente si presenta per il check-in alla reception e gli
viene rilasciata una card RFID programmata con una
scadenza di utilizzo e dotata di un credito precaricato.
Con la card valida il cliente potrà entrare ed uscire
liberamente dall'area aprendosi le sbarre, attivare la
propria utenza sulla colonnina elettrica ed utilizzare
tutti i servizi interni (camper service, docce, ecc).
Al termine della propria permanenza, il cliente
recupererà l'eventuale credito residuo dalla propria
colonnina e potrà recarsi al check-out per restituzione
della card e pagamenti.
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CONFIGURAZIONE “AUTOMATICO IN-OUT-CAMPER”

+
COME FUNZIONA:
Il Cliente fa tutto da solo ed in modo automatico.
All'arrivo:
1) posteggia il camper all'esterno dell'area
2) si presenta al totem per il check-in dove:
• indica tempo di permanenza (compatibilmente con le
disposizioni comunali pre-programmate)
• carica un credito sulla card e paga il tempo di sosta (oltre
alla cauzione) tramite monete, bancomat o credit card
3) ritorna al camper ed entra nell'area strisciando la card sul
lettore (potrà uscire ed entrare per tutto il periodo di
validità)
4) con la card può servirsi di tutti i servizi a pagamento previsti
(corrente, camper service, docce, ecc.)
Alla partenza:
1) recupera l'eventuale credito residuo sulla colonnina elettrica
2) si presenta al totem e introduce la card, che viene catturata
3) il totem restituisce l'eventuale residuo e la cauzione della card
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CONFIGURAZIONE “AUTOMATICO FULL-IN-OUT-CAMPER”

COME FUNZIONA:

Quando il flusso veicolare è molto elevato e non è pensabile
posteggiare, scendere, tornare al mezzo ed entrare, si deve attuare la
seconda configurazione automatica.
Anche in questo caso il cliente fa tutto da solo, senza intervento
umano, ma in modo decisamente più snello.
All'arrivo, il Cliente:
1) si avvicina alla sbarra, preme l'apposito pulsante sull'emettitore
(immagine a sinistra) e ritira la card
2) entra con il proprio mezzo e posteggia nell'area
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Alla partenza, il Cliente:
1) prima di uscire si presenta al totem per il check-out dove
paga il tempo di sosta ed i servizi utilizzati tramite
monete, bancomat o credit card
2) riceve dal totem una card per l'uscita
3) ritorna al camper ed esce dall'area restituendo la
seconda card al dispositivo di cattura posto in prossimità
della sbarra

PERCHE' CONVIENE INSTALLARE IL NOSTRO SISTEMA:
Soprattutto perché:
• tutti i servizi vengono pagati con il prezzo deciso dalla gestione garantendo margini consistenti
• si restringono gli accessi e l'uso dei servizi ai soli possessori di card, quindi autorizzati e
registrati
• si riduce la necessità di inservienti per l'attivazione manuale dei servizi,
• si riducono radicalmente le possibilità di effrazione e danno ai sistemi (non ci sono monete né
nelle docce né altrove),
• si può integrare l'intero sistema con le prenotazioni online

Tutte le attrezzature qui descritte hanno una brochure individuale nella sezione del sito FORNITURA
ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO

UTILIZZIAMO SOLO ATTREZZATURE OMOLOGATE E A NORMA DI LEGGE
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