Bubble H20 Acqua Point
#vending #cashless

Tutti i vantaggi del cashless e del vending per le postazioni di
erogazione di acqua pubblica
La soluzione prevede la separazione delle stazioni di pagamento dalle postazioni di
erogazione di acqua, rendendo il progetto completamente Cashless. L’installazione
prevede:
1. Sistema Bubble con lettore Card per il controllo dell’erogazione dell’acqua
2. Totem QPOINT con un sistema di emissione card e un sistema di pagamento per
consentire la ricarica della card: con accettatori e gettoniere per la gestione del
contante e POS per Bancomat e Carta di Credito;
Vantaggi
•
•
•

evita al gestore costi di furto e scasso
la postazione di pagamento presidiata permette maggiore controllo per il gestore e
sicurezza per l’utente
consente all’utente di avere una “ricarica” a disposizione senza doversi preoccupare
sempre delle monetine
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Bubble H20 Acqua Point
#vending #cashless
La soluzione in 3 passi: ritira e ricarica la card, preleva l’acqua
Come Funziona
Ricarica
1. Inserire la chiave, card nel lettore
2. Selezionare ricarica dallo schermo
3. Inserire il contante, carta di credito e a
caricamento avvenuto il saldo viene
automaticamente aggiornato sullo
schermo

Erogazione/Acquisto
1. Inserire la chiave, card nel lettore
2. Scegliere dal menu la tipologia di acqua
che si desidera prelevare

Caratteristiche Software
•
•
•
•
•
•
•

Card Mifare personalizzabili (inizializzate e serigrafate da Elkey)
Gestione amministrativa via web delle ricariche e dei consumi
Possibilità di gestire uno schermo video aggiuntivo per comunicazioni mirate
Possibilità di utilizzare la medesima card per altre iniziative del gestore
Scarico dei dati tramite USB o con GPRS
Gestione telemetria statistiche e report personalizzati anche on line
Gestione corrispettivi

Caratteristiche QPOINT
•
•
•
•

Bubble XL per carico Card o chiavetta
Emettitore Card
Gettoniera per carico monetine
Stampante

Modularità delle componenti Hardware

Bubble XL

Emettitore Card

Lettore

Gettoniera

Stampante

POS
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