
Allegato (A) – Relazione Tecnica sulla fornitura. 
 
La fornitura dovrà comprendere: 

N° 1 varco d’ingresso con: 

 

 Barriere con apertura elettrica e manuale (utilizzabile in caso di emergenza per mancanza di 

alimentazione). 

 colonnina in grado di emettere ticket Barcone e ticket Qr code: 

- (con autonomia di emissione di 10.000 transiti anche in assenza di alimentazione 

elettrica), gestione delle tessere di abbonamento periodici( es. mensili, quindicinali, 

settimanali, giornalieri ecc.).     

- Predisposizioni hardware e software per future implementazioni. 

 

N° 1 varco d’uscita con: 

 

 Barriere con apertura elettrica e manuale( utilizzabile in caso di emergenza per mancanza di 

alimentazione). 

 colonnina in grado di leggere ticket Barcone e ticket Qr code. 

-  (con autonomia di lettura di 10.000 transiti anche in assenza di alimentazione elettrica), 

e lettura delle tessere di abbonamento periodici (es. mensili, quindicinali, settimanali, 

giornalieri ecc.) 

- Predisposizioni hardware e software per future implementazioni 

 
 

N° 1 Cassa Automatica blindata (CASSA A): 

 

1. In grado di accettare pagamenti con monete, banconote, carte di credito, bancomat( 

autonomia di rendita resto a pieno regime di oltre 3000 monete). 

2. Funzione di rendi-resto in monete e banconote. 

3. Gestione pagamenti Easy-Park (Lettura digitale targhe o altri  sistemi che permettano tale 

operazione) 

4. Ricarica delle tessere di abbonamento, possibilità di rivendita le  stesse tessere. 

5. Autonomia di funzionamento anche in assenza di alimentazione  elettrica per un numero di 

transazioni uguale a 5000. 

6. un adeguata struttura atta a resistere a eventuali attacchi per furti o  danneggiamenti da atti 

vandalici. 

 

N° 1 Cassa Automatica blindata (CASSA B): 

 

1. In grado di accettare pagamenti con monete, banconote, carte di  credito, bancomat( 

autonomia di rendita resto a pieno regime di oltre 3000 monete). 

2. Funzione di rendi-resto solo monete. 

 

3. Gestione pagamenti Easy-Park (Lettura digitale targhe o altri sistemi  che permettano tale 

operazione) 

4. Ricarica delle tessere di abbonamento, possibilità di rivendita le  stesse  tessere. 

5. Autonomia di funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica per un numero di 

transazioni uguale a 5000. 

6. un adeguata struttura atta a resistere a eventuali attacchi per furti o  danneggiamenti da atti 

vandalici. 

 



 

N° 1 Computer provvisto di software per: 

 

1. Gestione delle funzioni dell’impianto; 

2. Trasmissioni dati via web; 

3. Autonomia di funzionamento di 30 minuti in caso di mancanza di Alimentazione. 

4. Relativa collocazione del computer in un alloggio ad uso esterno, adeguatamente protetto 

per gli agenti atmosferici e tentativi di furti e/o atti vandalici 

  

N° 1 Pannello luminoso con scritta: 

 

LIBERO/COMPLETO e altre possibili diciture, con regolazione  automatica della luminosità in 

funzione della luce diurna e notturna. 

Connessione alla centrale interfonica remota: 

- con deviazione delle chiamate su almeno 5 numeri fissi o di cellulari (dai quali deve essere 

possibile gestire operazioni di base  ( apertura/chiusura barriere). 

- possibile gestione della comunicazione con gli utenti da parte di un  Call-Center gestito 

dall’operatore economico offerente. 

 

La fornitura dovrà comprendere inoltre: 

a) Software di gestione con relative licenze d’uso o di vendita installato nel computer 

dell’impianto e nel server remoto(ufficio) per   la gestione dei flussi dei dati possibilmente con 

report in formato   EXCELS 

 

b) Certificazione e predisposizione per futura installazione antenna    

     TELEPASS 

 

c) Indicazioni e scritte per gestioni abbonamenti in prossimità delle   

    barriere d’ingresso e sulle casse. 

 

d) Allacci elettrici e di rete interna a cura del concorrente. 

 

e) Installazione dell’impianto 

 

f) Corsi di formazione 

 

 

   


