
Nuovi Terminali di pagamento
per installazioni di lavaggio 

Terminali di pagamento



connect-a, carattere avanguardista codec, semplicità allo stato puro
Il nuovo terminale di pagamento connect-a è la massima espressione di comunicazione adattata all'utente.

Connect-a combina personalizzazione con design e tecnologia con funzionalità. Offre una ricca varietà di colori e moderni 
sistemi di pagamento pensati per soddisfare le necessità di ogni cliente. Perché stare all'avanguardia significa avanzare 
in tecnologia e design.
 

  *Rif. 4TP2000

Semplicità, eleganza e tecnologia sono le qualità che ISTOBAL ha unito per creare il terminale di pagamento codec.

Un modello che offre i due sistemi di pagamento più intuitivi del mercato, il metodo contactless o di prossimità e il 
codice numerico. Minimalismo e funzionalità alla portata di tutti. 

  *Rif. 4TP1000



L'opzione ideale per installazioni 
chiuse che dispongono di una 
parete per la sua collocazione.

Adatto ad essere ubicato 
all'entrata dell'installazione 
facilitando l'accesso all'utente.

L'opzione più robusta per 
un'installazione all'aperto. Permette 
l'installazione del posto di comando 
della macchina di lavaggio al suo 
interno, includendo come opzioni 
una porta antivandalismo e ruote 
per il trasporto.

A PARETE SU COLONNA COMPLETO

RAL 5003RAL 1021 RAL 2004 RAL 3020 PANTONE®  348 C RAL 5015

RAL 9016 RAL 9010 RAL 1013 RAL 7042 RAL 9006PANTONE®Cool Gray 1C

SELEZIONE DI COLORI

  *Dimensioni in mm.

Versione senza cavi per quei luoghi in cui il collegamento fisico tra il self-service e il punto vendita non può essere 

realizzato. Il self-service comunica con il punto vendita emettendo dei codici cifrati che inoltre evitano il possibile uso 

fraudolento degli impianti di lavaggio.

INSTALLAZIONE

VERSIONE WIRELESS SENZA CAVI

Versione completa per installazioni dove la connessione via cavo tra il terminale di pagamento e il punto vendita è 

possibile. Con questa connessione si può ottenere tutta l'informazione possibile dal self-service, e si ha, inoltre, la 

possibilità di combinare i due sistemi di pagamento.

VERSIONE COMPLETA VIA CAVO

DIMENSIONI

   420    420    350

      840

      1545

      705

DIMENSIONI

       1442

   216

  198

 257

144

82  

  *Dimensioni in mm.

Caratteristiche connect-a Caratteristiche codec



Opzioni extraSistemi di pagamento

COMBINABILI

SEMPLICE*

CARTE

Il sistema di pagamento a schede perforate è il metodo di pagamento classico ampiamente accettato per la sua 
semplicità e affidabilità.

* Il sistema di pagamento a schede perforate non è compatibile con il resto dei metodi di pagamento.

I terminali di pagamento includono i più attuali metodi di pagamento, dalle classiche schede perforate fino al lettore di 
codice a barre. 

MONETE
E 

GETTONI

CODICE
NUMERICO

PROSSIMITÀ CODICE A 
BARRE

Schermo TFT tattile con grafismo di alta 

qualità che guiderà l'utente attraverso i 

diversi menù in modo facile e intuitivo

Connessa al terminale punto vendita o al 
lettore/scrittore di tessere, stampa i codici 
numerici e a barre generati da questi 
dispositivi

Dispositivo da 3,5‘‘ composto da 

un interfono centrale, un pulsante 

e un altoparlante che permette la 

comunicazione di emergenza tra il           

self-service e il punto vendita.

Dispositivo con schermo tattile per 

l'emissione di codici di lavaggio

Opzione che consiste in due ruote di nylon 

per facilitare il trasporto del terminale di 

pagamento.

Dispositivo per memorizzare le carte di 

prossimità con i programmi desiderati. 

Dispone anche della funzione per 

l'emissione di codici di lavaggio

INTERFACCIA INTERCOMUNICATORE

PUNTO VENDITA CODICI

RUOTE 

PUNTO VENDITA LETTORE/

SCRITTORE

STAMPANTE

connect-a

connect-a + codec

NOTA: ISTOBAL, S.A. si riserva il diritto di introdurre modifiche per il miglioramento dei suoi prodotti.



ISTOBAL, S.A. 

Avda. Conde del Serrallo, 10  ·  46250 L’Alcúdia (Valencia) España

T +34 962997940   ·  F +34 962997991

istobal@istobal.com · www.istobal.com
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