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SEMPLICE-AFFIDABILECONVENIENTE
Praticità per l’utente
Nessuna utilizzazione di monete. L’utente
paga solamente per il tempo effettivo che
utilizza la macchina.
Utilizzo semplice
Inizio operazione:
inserire carta, accendere l’apparecchio

TW4101-CL
Fine operazione:
Inserire la carta, togliere la biancheria.
Senza tasti. Scarico e ricarica dei montanti
dalle carte completamente automatico.
Indicazioni
delle
sequenze
di
funzionamento sul display.

MOLTEPLICI DATI DI
INFORMAZIONE



Praticità per l’amministrazione
Tutti i parametri programmati sono
visualizzabili sul display.
Rilevamento dei dati singoli o totali.
Sicurezza
Nessuna moneta=nessuno scasso.
I dati restano memorizzati anche in caso
di interruzione di corrente. Le carte sono
codificate. Possibilità di ricostruire il
valore residuo sulla carta UTENTE in caso
di perdita della stessa.
Sistema “a prepagamento”
Un importo determinato viene caricato
sulla carta UTENTE, oppure l’utente carica
la sua carta tramite la carta CASH o ECCard CASH direttamente nella stazione di
carica TECNO-CASH.TW.












Sistema “a credito”
Le somme delle operazioni eseguite
vengono cumulate e memorizzate. I dati
relativi vengono periodicamente rilevati
per la stesura della fattura all’utente
stesso.
Opzioni
Per il sistema a “prepagamento”
Stazione di ricarica TECNO-WASH-TW per
la ricarica con la CASH-Card o con la EC
Card CASH.
Per il sistema “a credito”
Rilevamento automatico dei dati con
MD32K per la trasmissione diretta sul PC.

Programmazione:
“a prepagamento” o “a credito”
Caricamento delle carte sul posto
ed altre possibilità
Sequenze delle funzioni visibili
sul display
3 tariffe programmabili
differentemente: 0-30 min. / 3160 min. / da 61 min.
Cambio dei parametri rapido e
semplice con una carta speciale
Blocco orario: possibilità di
bloccare l’utilizzo delle macchine
a determinate ore
Restituzione automatica sulla
carta UTENTE dell’importo non
consumato alla fine
dell’operazione
Possibilità di visualizzare sul
display il credito restante sulla
carta UTENTE in caso di perdita
della stessa
Possibilità di visualizzazione dei
dati con la carta:
AMMINISTRAZIONE:
Totale degli importi caricati
sulle carte (sistema “a
prepagamento”).
Tutti i parametri
programmati
Totale delle operazioni
Consumo totale in franchi
Numero delle operazioni di
ogni singolo utente
Consumo in franchi di ogni
singolo utente
Data e ora dell’ultima
operazione effettuata da
ogni utente

TW4102-CL

DATI TECNICI


Dimensioni
TW4101-CL e TW4102-CL
210 140 x 64 mm



Temperatura di utilizzo
0°C – 55°C



3 tariffe
Ogni tariffa regolabile in
millesimi di franchi



Lingua
Selezionabile in italiano, tedesco,
francese



Numero utenti
Mass. 100 (in opzione fino a 600)



Garanzia
2 anni

