CAPIRE IL SISTEMA
I due obbiettivi base che promuove il sistema TINCAR sono: fornire un buon servizio al
cliente e generare business per il gestore, più o meno quelli pubblicizzati da tutti; leggendo
però quanto segue, si noteranno le differenze sostanziali che rendono questo sistema
decisamente innovativo.
La corrente elettrica in piazzola è il primo servizio che deve essere fornito al camperista.
La colonnina elettrica TINCAR per l'erogazione della corrente a consumo (vedere depliant
nella stessa sezione del sito) può essere attivata a moneta o a card.
In entrambi i casi la filosofia è quella di uscire dalla limitazione della fornitura di corrente
dovuta al forfait:
•
Come si può spiegare ad un camperista che non può accendere
l'asciugacapelli o la stufetta perchè "salta l'automatico"? Inevitabile, se la potenza
fornita è inferiore ai 2KWh!
•
Da parte sua, il gestore, come può chiedere al camperista quasi 10 euro/giorno
per coprire i costi di una presa che eroga 2KWh?
La soluzione è molto semplice: si possono fornire anche 3KWh, ma con pagamento a
consumo, come a casa. Chi più consuma più paga e nessuno è penalizzato.
Inoltre, potendo programmare il costo della corrente erogata possono essere
ammortizzati velocemente i costi d'impianto.
Riepilogando i vantaggi della colonnina a consumo:
• essendo pagata a consumo, è possibile fornire molta corrente (fino a
3KWh/utenza) e quindi dare un buon servizio al cliente (possibilità di collegare
stufette, condizionatori, asciugacapelli, forni, ecc.)
• la differenza tra il prezzo del fornitore e quello applicato all'erogazione costituisce il
vantaggio economico che consente, nella maggior parte dei casi, di
ammortizzare i costi d'impianto già entro il primo anno di esercizio.
Normalmente si imposta non meno di 0.50 euro/KWh che, in questo caso limite,
significa avere un netto di circa 0.30 euro/KWh. Supponendo la colonnina utilizzata
al 100% per soli 3 mesi/anno ed un consumo camper pari a 10KWh/giorno è facile
calcolare che in un anno il netto raggiunga i 1600-1700 euro per colonnina.
• l'incasso entra in cassa prima di pagare le bollette
• le colonnine sono OMOLOGATE e dotate dei dispositivi MID certificati che
permettono l'erogazione di corrente con questa metodologia
• il sistema è costituito da tante unità autonome, quindi è implementabile ed
espandibile con semplicità
• non servono addetti per attivazione, disattivazione o lettura contatori delle utenze
Se anzichè a monete la colonnina viene configurata in versione a card, allora si apre il
mondo del sistema integrato con tutte le altre attrezzature tecnologiche dell'area.

SISTEMA A CARD
Con il sistema a card RFID prepagata di ultima generazione possono essere attivate:
• SBARRE E CANCELLI D'INGRESSO
• COLONNINE EROGAZIONE ELETTRICA (prezzo preimpostato)
• CAMPER SERVICE PER GESTIONE ACQUE DI SCARICO E POTABILI (prezzo
preimpostato)
• DOCCE (prezzo preimpostato)
• LAVATRICI (prezzo preimpostato)
• ACCESSI A PISCINE, CAMPI DA GIOCO, ecc... (prezzo preimpostato)
• qualunque servizio/accesso che sia attivabile da un relè, gratuitamente o a
pagamento
L'erogazione della card al cliente, la ricarica ed il recupero possono avvenire in diversi
modi:
• TOTEM AUTOMATICO (accetta banconote, monete, bancomat e creditcard, eroga
la card al checkin e la riprende al checkout, rende il resto). In genere è installato
all'ingresso dell'area.
• TERMINALE DI RICARICA MANUALE PORTATILE (idem ma in modo manuale
portatile)
• TERMINALE DI RICARICA MANUALE DA PC (idem ma in modo manuale fisso)
La card, al momento dell'erogazione, viene programmata con una scadenza a scelta.
Questo fa sì che solo i possessori di card in corso possono entrare ed usufruire dei servizi
dell'area. In poche parole non si corre più il rischio di vedere l'area invasa da ...indesiderati.
Non solo: nelle aree con clienti stanziali, non esisteranno più i classici ...furbetti abituati a
eludere la sorveglianza per evitare il pagamento mensile! La scadenza della card può
essere rinnovata di mese in mese e il cliente è obbligato a presentarsi regolarmente in
direzione se vuole continuare ad usarla.

I singoli dispositivi sono descritti nelle varie brochures disponibili in questa sezione del sito.

