
TPER S.p.A. mette a disposizione dell’Impresa Aggiudicataria le dotazioni tecniche di cui al 
presente Allegato. 

Resta inteso che qualsiasi onere di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico 
dell’Impresa Aggiudicataria per tutta la durata del contratto.   

TPER S.p.A. consegnerà alla Ditta Aggiudicataria i sottoelencati impianti che dovranno essere 
utilizzati esclusivamente per la produzione del  

servizio oggetto del Capitolato. 

Alla fine del contratto, la Ditta Aggiudicataria dovrà riconsegnare a TPER S.p.A., senza oneri per 
quest’ultima, tutto quanto di seguito elencato. 

 
STAVECO elenco materiali 
 
CASSA MANUALE 
- n.1 PC Industriale Skidata G4 (sistema operativo e gestione periferiche + SQL), per la supervisione e il controllo 
dell’intero sistema, e per le funzionalità di cassa manuale. Installata presso il  parcheggio e collegata in rete con 
tutte le periferiche. Codificatore di cassa manuale completo per prima emissione abbonamenti e tessere a scalare, 
lettura titoli di sosta breve in caso di uso come cassa manuale, stampante reportistiche, monitor touch screen, 
tastiera, mouse, UPS, display cliente. 
Kit EMV per pagamento con carta di credito in cassa manuale. 

 
 

 
SOFTWARE BASE DI GESTIONE SKYDATA 
- n.1 pacchetto software comprensivo di Licenza Standard di Gestione 
 
 
CITOFONIA 
- n.1 sistema interfonico analogico, collegato a tutte le periferiche dotate di interfonia (ingressi, uscite, casse 
automatiche, cassa manuale). Postazione operatore installata in Ufficio al parcheggio. Remotizzazione delle 
chiamate su linea telefonica esterna con possibilità di apertura chiusura barriere da remoto. 

 
 
 

PISTA DI ENTRATA 
- n.1 pista di entrata veicolare BASIC completa 
Tecnologia supportata: barcode ticket cartaceo per utenti a rotazione + RFID di prossimità per utenti di lunga 
sosta o con tessera a scalare. 
Colonna ticket MODELLO 2014 POWER.GATE completa di display multilingua a colori touchscreen 7“, tasto di 
chiamata interfonica. Capacità di 5.000 ticket in linea + 5.000 termostatati pronti all’uso. 
Barriera Skidata modello 2014 ad uso intensivo, asta barriera a rottura calibrata, rigida illuminata a led RGB, 
completa di croce freccia a led integrato 

 



 
 

PISTA DI USCITA 
- n.1 pista di uscita veicolare BASIC completa 
Tecnologia supportata: barcode ticket cartaceo per utenti a rotazione + RFID diprossimità perutenti di lunga sosta 
o con tessera a scalare.  
Colonna ticket MODELLO 2014 POWER.GATE completa di display multilingua a 
colori touchscreen 7“, tasto di chiamata interfonica. Capacità di 5.000 ticket in 
linea + 5.000 termostatati pronti all’uso. 
Barriera Skidata MODELLO 2014 ad uso intensivo, asta barriera a rottura calibrata, rigida illuminata a led RGB, 
completa di croce freccia a led integrato. 
 
 
PISTA BIDIREZIONALE PER UTENTI CIRCOLO TENNIS 
- n.1 pista di entrata e uscita BIDIREZIONALE veicolare RFID completa. Tecnologia supportata: esclusivamente 
RFID di prossimità per utenti di lunga sosta o con tessera a scalare. 
Colonne ticket MODELLO 2014 POWER.GATE READER RFID complete di display multilingua a colori 
touchscreen 7“, tasto di chiamata interfonica. 
Barriera Skidata MODELLO 2014 ad uso intensivo, asta barriera a rottura calibrata, rigida illuminata a led RGB, 
completa di croce freccia a led integrato, 
 
 
TABELLONE BIFACCIALE LIBERO/COMPLETO 
- n.1 tabellone a LED libero / completo bifacciale con grafica personalizzata 

 
 

CASSA AUTOMATICA 
- n.1 cassa automatica EASY.CASH, pagamento con monete (fino a 16 conii) e banconote (fino a 23 tagli). 
Possibilità di ricaricare gli abbonamenti e le tessere a scalare su Keycard RFID Skidata direttamente senza ausilio 
di personale. 
Completa di : 

��Rendiresto in monete (4 conii ricircolanti) + 2 hopper monete big size a svuotamento. 
��Rendiresto banconote 2 tagli ricircolanti (terzo opzionale impostabile via sw) 
��Kit Emv per pagamento con carte di credito e debito, completo di Kit contactless per pagamento di prossimità 

con carte abilitate 
��Display a colori multilingue, possibilità di visualizzazione messaggi pubblicitari, bocchetta ticket, bocchetta 

banconote, bocchetta monete illuminate 
��Punto interfonico integrato. 
 

 
 
TESSERE ABBONATI E/O UTENTI TENNIS 
- n.200 Keytix RFID Skidata, grafica Skidata standard, spazio bianco scrivibile con codificatore Skidata 
 

 
 

TELECAMERE VCC 
‐ n.6 Telecamere IP Bullet da interno/esterno con illuminatore infrarosso 


