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Hardware di Axess:
affidabile, sicuro, efficiente.
Personalizzabile: tutti i prodotti di
Axess possono essere combinati
liberamente fra di loro. Le soluzioni
innovative per biglietti, casse e accessi possono essere personalizzate
grazie ad una concezione modulare
in base alle esigenze dei clienti.
Le tecnologie future sono semplici
e migliorabili. Axess pensa a tutto.
Dai biglietti di ingresso di propria
produzione ai sistemi di accesso
individuali fino al software idoneo

per la raccolta e la gestione dei dati
di configurazione e CRM.
In tutto il mondo ci sono oltre due
miliardi di operazioni tramite sistemi Axess. Oltre 200 milioni di
carte RFID sono applicabili a livello
mondiale.

Axess AG / Azienda
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Hello!
We are
Axess.

Siete alla ricerca di una soluzione centralizzata e flessibile per la vostra gestione degli accessi? AXESS è la
soluzione ideale! Grazie al concetto modulare le nostre
soluzioni per i sistemi di ticketing, di cassa e di accesso
sono personalizzabili e ampliabili in qualsiasi momento
in base alle vostre esigenze. Sviluppiamo e promuoviamo prodotti innovativi − in questo modo siamo in
grado di ampliare di continuo la nostra offerta.
Da prodotti software innovativi per la raccolta, il trattamento facile e la gestione di dati CRM fino a moderni

Axess

Axess AG
Ci presentiamo.
sistemi di accesso − Axess è il vostro Full Service Partner quando si tratta di accesso e soluzioni complete
per zone sportive o dedicate al tempo libero. Axess
pensa a tutto e realizza tutti i suoi prodotti nella sua
fabbrica di Innsbruck. I ticket e le soluzioni di accesso
sono pertanto “made in Austria”.
Siamo il vostro partner quando si tratta di software
intelligente. Con le nostre soluzioni siamo in grado di
migliorare i processi del vostro flusso di lavoro e aumentare la soddisfazione dei vostro clienti.

Axess AG
Sede principale - Salisburgo

Sede principale

Stabilimento di produzione - Innsbruck
Axess West

Uffici
Mostra partner

Svezia
Finlandia
Russia

Repubblica Ceca
Danimarca
Corea del Sud

America del Nord

Francia
Giappone

Spagna
Messico

Cina

Italia
Croazia
Romania
Bulgaria
Slovenia

Kazakistan
Turchia

Chile
Neozelandese

Servizi di
assistenza più
intelligenti
di Axess

Axess
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Il servizio Axess.
Sicuro, su misura e affidabile.
Axess fornisce sistemi personalizzati completi. In qualità di cliente siete il nostro partner e traete vantaggio
dalla nostra offerta di servizi. Vi accompagniamo dalla
prima ispezione della sede fino al collaudo tecnico e
alla consegna dei nostri prodotti funzionanti.
Il contratto di manutenzione di base garantisce una gestione rapida di tutte le richieste e i nostri collaboratori
sono sempre a vostra disposizione anche solo per una

I nostri esperti di gestione dei progetti, servizio clienti
e formazione sono sempre a vostra disposizione.

I nostri valori aziendali si basano sulla partecipazione
dei nostri clienti, nonché sull'individualità dei nostri sistemi e prodotti. Questi sono la base del nostro successo commerciale a livello mondiale. Il nostro pensiero e
il nostro agire sono plasmati dalle esigenze dei nostri
clienti, al fine di offrire loro soluzioni personalizzate ed
economiche.

consulenza. Le nostre sedi internazionali offrono supporto nella lingua ufficiale. Tutte le richieste sono documentate in modo affidabile e lavorate velocemente.
We customize solutions.
Come per tutti i nostri prodotti, anche i servizi di assistenza di Axess possono essere adattati alle esigenze
dei clienti.

Project management

DATA CENTER SERVICE

Visita della sede
Comunicazione e pianificazione della rete
Collaudo del luogo
Messa in funzione
Supporto in loco durante l’avviamento

Grazie al DATACENTER SERVICE (DCS)
il cliente non deve occuparsi di nulla.
Offriamo servizi di Application Service
Provider e pertanto ci occupiamo noi
dell'intera gestione, compresi l'amministrazione e il backup dei dati. Il server
di Axess garantisce standard di sicurezza
più elevati e di hardware di alta qualità
costantemente aggiornato. Con il nostro
supporto, sarà quindi possibile dedicarsi
senza preoccupazioni alle proprie attività.

Training

Help Desk

Con i nostri training professionali offriamo corsi di formazione sull'utilizzo dei
nostri prodotti. Nel corso di formazione
per POS in loco, gli addetti apprendono
come utilizzare i sistemi Axess direttamente dalla propria postazione di lavoro.
Con i corsi di formazione sull'amministrazione e l'integrazione, invece, viene
descritto come integrare i programmi
Axess e servizi SOAP.

I nostri collaboratori sono in grado di
aiutarvi nel caso di problemi o guasti.
In pochissimo tempo i nostri specialisti
analizzano la situazione e trovano la
soluzione.

È molto importante ampliare di continuo la nostra
offerta, sviluppare costantemente le tecnologie e
promuovere innovazioni. Apriamo ai nostri clienti e
partner altre opportunità e nuove strade per muoversi
verso il futuro.
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Casse e
stampanti
di Axess

Le soluzioni di cassa, dispositivi automatici di ticket,
stampanti e stazioni self-service di Axess possono essere integrati perfettamente in qualsiasi sistema di Axess.
Tutti gli hardware e software sono collegati tra loro
mediante un DATACENTER di Axess efficiente e sicuro.
Questa combinazione offre la prestazione ottimale nella vendita. L’intuitiva interfaccia utente di Axess SMART
POS non ha solo un aspetto straordinario, ma convince
anche per le svariate funzionalità.

Casse e stampanti
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Axess SMART POS

Axess HANDHELD 600

Sistema di cassa efficiente.

La cassa mobile con utilizzo intuitivo.

Un sistema di cassa prestante e
stabile è importante nel caso di un
forte afflusso di visitatori. Axess
SMART POS facilita l'ingresso dei
visitatori grazie a una rapida emissione dei biglietti e una gestione
sicura dei pagamenti. La stampante
di ricevute serve pertanto non solo
a stampare ricevute e report, ma
anche per stampare biglietti con

codice a barre. Il touchscreen ad
alta risoluzione consente inoltre
un utilizzo intuitivo e rapido del
sistema. Sul display utente di facile
lettura, gli ospiti possono visualizzare immediatamente gli importi
addebitati. La foto scattata con la
telecamera consente di personalizzare tutti gli abbonamenti e di
evitare l’accesso a terzi.

Funzionalità
Interfaccia utente
configurabile
	
Emissione semplice dei
biglietti anche nel caso di
strutture tariffarie complesse
Utilizzo online e offline
	
Adattamento delle funzioni e
mappatura flessibile della
tastiera

Axess HANDHELD 600, resistente alle intemperie, è robusto e
maneggevole, ed è dotato di un
touchscreen di alta qualità e un
display a colori leggibile anche
con luce diurna e che consente un
flusso di lavoro comodo. Grazie
all’utilizzo intuitivo non c’è bisogno di una formazione costosa. Gli
aggiornamenti automatici sono
trasmessi e installati tramite WLAN
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direttamente sul dispositivo. Grazie
al peso contenuto, inoltre, Axess
HANDHELD 600 può essere impiegato in mobilità tutto il giorno
senza fatica. Il dispositivo funziona
con WLAN e LTE. L’HANDHELD 600
può essere utilizzato anche come
unità di controllo e lettore di ticket
e la grandiosa impugnatura a pistola consente di migliorare ancora la
comodità di utilizzo.

Funzionalità
	
Utilizzo intuitivo con conseguente risparmio sui corsi di
formazione
	
Versione robusta e resistente
alle intemperie
	
Touchscreen leggibile anche
con luce diurna
	
Aggiornamenti automatici
tramite WLAN
	
opzionale: stampante di ticket
mobile

Fotocamera
Foto ad alta
risoluzione degli
ospiti per abbonamenti personalizzati.

Touchscreen
utilizzo intuitivo.

Display utente
Può essere utilizzato anche
come spazio pubblicitario.

+

+

Alloggiamento
Modello robusto e resistente
alle intemperie per
l’utilizzo all’esterno
senza limiti.

Display touch a colori
Display a colori leggibile
anche con luce diurna e
ad alta risoluzione.

Utilizzo
Touchscreen
intuitivo
come uno
smartphone.

+
Axess SMART PRINTER 600
Una o più stampanti per la lettura
e la scrittura di Smart Card.

Stampante di ricevute
Utilizzabile anche come stampante di biglietti
con codice a barre.

Stampante portatile
per un’emissione della ricevuta
semplice e senza cavi

+

Casse e stampanti
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Axess SMART PAD 600

Axess SMART PRINTER 600

Codificazione efficiente dei ticket

Presenta alte prestazioni: la stampante per il POS.

Axess SMART PAD 600 consente
di scrivere e leggere sulle card
con chip RFID. Si tratta di un'alternativa conveniente quando non
è necessaria la stampa fisica dei
biglietti. Axess SMART PAD 600 è
quindi ideale per aziende partner,
come, ad esempio, gli hotel e altri
punti vendita. Inoltre, è impiegato
anche nel segmento Axess RESORT.
LOCKER.

Questo compatto dispositivo multifunzione è dotato di un'antenna,
che consente di inizializzare la
card, aumentando così l'efficienza
del flusso di lavoro. Il LED di stato
segnala in maniera visiva lo stato
della procedura di lettura e scrittura.

Funzionalità
	
Scrittura e lettura
dei biglietti RFID
	
Antenna, USB, LAN e
KEYBOARD WEDGE
	
Per Near Field Communication
(NFC) integrato
	
ISO 15693
	
ISO 14443

Il biglietto viene emesso in pochissimo tempo − con la stampante
Axess SMART PRINTER 600. Con
un'unica operazione, è infatti in
grado di stampare, eliminare, codificare e leggere i biglietti conformi
ai comuni standard ISO. Un solo
dispositivo per stampare tutto: che
si tratti di biglietti con codice a barre o card RFID, la stampante Axess
SMART PRINTER 600 offre una
soluzione "tutto in uno" compatta.
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L'utente può passare a nuovi tipi
di card in modo semplice e rapido. Contribuiscono a migliorare
l'efficienza anche dettagli quali, ad
esempio, il cassetto integrato di raccolta dei biglietti e il LED di stato.

Funzionalità
	
Lettura e scrittura di Smart
Card e biglietti con
codice a barre
Stampa grafica e termica diretta
	
Lavorazione di carte in
materiale cartaceo e plastico
	
Standard per i biglietti:
ISO 15693 e ISO 14443
Interfaccia LAN
	
Cassetto integrato di raccolta
dei biglietti

Alimentazione di biglietti
Automaticamente tramite il caricatore o
manualmente tramite la fessura di
ingresso/uscita biglietti.

Lettura e scrittura
nella memoria delle carte con chip RFID.

Interfaccia LAN
Interfaccia di comunicazione.

Antenna
Portata fino a 10 cm.

Testina di stampa termica
Testina di stampa termica
abbassabile in maniera
motorizzata, con risoluzione
di stampa di fino a 300 dpi.

Cassetto di raccolta dei biglietti
Integrato in modo praticissimo.

LED di stato
Mostra in maniera visiva lo stato
corrente.
Axess SMART PRINTER 600 WTP
introduzione manuale dei biglietti
tramite fessura di ingresso/uscita o
emissione nel vano biglietti.

Casse e stampanti
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Axess PICK UP BOX 600

AX500 TVM NG

In pochi secondi dall’ordinazione Online al biglietto RFID.

Dispositivo intelligente per il pagamento e la vendita.

Rapido e senza lunga coda d’attesa
per un biglietto RFID. Acquistate un
biglietto online senza stress e prelevatelo in loco al PICK UP BOX 600.
Axess PICK UP BOX 600 è dotato dell'Axess SMART SCANNER
600 e dell'Axess SMART PRINTER
600. Il design compatto e robusto,
in grado di resistere a qualsiasi
condizione meteo, è semplice da
integrare. La concezione modulare

dei prodotti Axess facilita la manutenzione dell'Axess PICK UP BOX
600 e ne semplifica l'integrazione
di eventuali innovazioni future. In
breve tempo gli ospiti hanno il loro
biglietto tra le
mani.
La struttura solida consente
un’applicazione all’aperto.

Funzionalità
	Emissione di - biglietti con
codice a barre o smart card
	Struttura resistente alle
intemperie
Compatto
	Utilizzo intuitivo per
un self-service senza problemi
	Layout individuale per
il pannello del manuale utente

Un display a colori con menu
intuitivi che guidano l'utente in
modo efficiente nella scelta della
tariffa − 24 ore su 24 e in diverse
lingue. Oltre alla vendita dei biglietti, il sistema AX500 TVM NG
può essere utilizzato come sistema
di pagamento per parcheggi e si
integra perfettamente nel sistema
POS esistente. Il vostro ospite può
pagare con carta di credito, in contanti o mediante NFC. Grazie alla
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struttura robusta, il sistema AX500
TVM NG è ideale per l'installazione
all'esterno ed è protetto contro atti
di vandalismo.
È configurabile singolarmente
secondo le proprie esigenze e può
essere utilizzato anche dispositivo
automatico. Si inserisce pertanto
perfettamente nella linea di “customized solutions”. È realizzato singolarmente.

Axess SMART SCANNER 600
Scansione di Ordine voucher ed emissione dei
biglietti in modo intuitivo e rapido.
TVM TICKET SCANNER
per la lettura di codici a barre e carte con chip.

Axess SMART PRINTER 600
Stampa di biglietti con codice a barre o smart
card in pochissimi secondi. Disponibile anche
la denominazione del gruppo.

Stampante di biglietti interna
Tecnologia ThermoReWrite.
Opzionale
Emissione e riutilizzo di
card con chip (smart card RFID).

Funzionalità
	Pagamento con contanti o
carta di credito/debito
	Riconoscimento delle
banconote con qualsiasi
direzione di inserimento
Pagamento con monete
	Possibilità di pagamento
tramite NFC
	Ritiro biglietti e rimborso

Casse e stampanti
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Sistemi di
accesso
di Axess

Grazie alla concezione modulare le soluzioni di Axess
possono essere adattate in loco alle singole esigenze.
I successivi prodotti Axess saranno semplicemente
integrati.
Indipendentemente da se appesi (gantry), poggiati
(floor mounted) o su un pallet (floor mounted on pallet)
− i gate di Axess offrono svariate possibilità di montaggio. I sistemi di accesso Axess sono ampliabili con
le varianti Turnstile e Flap e con la versione ADA per
l’accesso senza barriere.

We customize solutions.
Fidatevi del nostro consiglio! L'elevata competenza del
nostro servizio di assistenza assicura che i nostri clienti
possano fare completo affidamento sul proprio sistema
di gestione degli accessi.

Sistemi di accesso
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AX500 Smart Gate NG

Il sistema modulare Axess.

Il sistema di accessi in variabili flessibili.

Un sistema − molte possibilità.

AX500 Smart Gate NG di Axess
rappresenta un gate intelligente e
adattabile in modo flessibile alle
esigenze specifiche locali. Potete

selezionare il tipo di montaggio,
l’antenna, il lettore e la modalità di
separazione. Il nostro configuratore
online consente di configurare e
visualizzare il sistema comodamente da casa tramite il proprio Menu
di sistema.
Opzionalmente c’è anche un Axess
GATE CAMERA e un Axess LANE
CONTROL MONITOR per il
controllo e il comando diretto dei
singoli gate.

Funzionalità
	Controllo dei biglietti
"hands free"
	Attraversamento
dell’accesso senza contatto
	Velocità di apertura e chiusura
regolabile
	Colonna robusta in alluminio
anodizzato

Montaggio a pavimento

Montaggio su pallet

Controller

Scanner

Sistemi di accesso

Un gate affidabile, che funzioni
senza problemi in qualsiasi situazione meteorologica e dopo milioni di
aperture e chiusure, costituisce la
base di un buon sistema di accesso.
I moderni gate devono inoltre poter
comunicare fra di loro ed essere
integrabili a formare un sistema
intelligente.
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	Configurabile tramite
la concezione modulare
	Opzionale: disabili grazie a
una versione particolarmente
larga (ADA)

Il sistema modulare.
Tipo di montaggio
Antenna
Reader − Scanner
Separazione

Scanner con display

Axess AG / Sistemi di accesso
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I pallet Axess.
Accessi posizionabili in modo flessibile.

Un accesso a corsie multiple è possibile grazie a più Smart Gate avvitati tra loro. Impiegata all’esterno,
convince fortemente la piastra in

alluminio molto resistente, il tappeto in gomma integrato offre ottima
protezione contro scivolamento in
caso di condizioni esterne molto
umide. Il tappeto che protegge
contro lo scivolamento può essere
facilmente rimosso e pulito.
Le varianti indoor del pallet sono
ideali soprattuto per i centri per
fiere e congressi. Offre lo stesso
standard del pallet per esterno.
Il pavimento del pallet per interno convince grazie alla sua base
antiscivolo e idonea ad ambienti
interni.

Funzionalità
	Resistente a intemperie e
stabile
	Consente un montaggio
semplice dello Smart Gate
sul pallet
	Montaggio completo dell’
accesso Smart Gate sul pallet
prima della consegna

Pallet standard

Pallet mobile

Versione mobile

disponibile come Single
(L,R), Vario e ADA.

Modello disponibile in
Single, Double o ADA.

Può essere utilizzato solo se
non sono montati/integrati
altri moduli, prioritariamente
nelle zone VIP.

Sistemi di accesso

Sul pallet Axess è possibile montare
l’AX500 Smart Gates NG in modo
semplice, stabile e veloce. Le posizioni di montaggio predefinite
garantiscono il rispetto corretto
delle distanze e angolazioni. Di
norma l’accesso è premontato sulla
palleta in fabbrica e può essere
posizionato e regolato in loco in
modo rapido. Le canalette dei cavi
integrate consentono la preparazione del posizionamento dei cavi.
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Modalità di montaggio Smart Gate.

L’acceso delle persone.

Possibilità di fissaggio variabili.

Possibilità di separazione.

Potrete così offrire ai vostri ospiti
massima comodità durante il percorso. La variante “Pallet mounted”
garantisce un accesso flessibile e
mobile. Questa variante può essere
montata su un pavimento solido in

modo facile e veloce. La variante
“Floor mounted” offre la comodità
di un’installazione fissa mediante
montaggio a pavimento.

Il volantino a croce.
Il modulo Smart Gate Turnstile
robusto e resistente alle intemperie
serve come blocco girevole di tipo
modernissimo per gli accessi in
zone interne ed esterne. Un tasto
luminoso senza contatto riconosce i
passanti che si avvicinano e muove
l’asta di blocco in modo da consentire un passaggio senza contatto.

La versione a due aste evita che
gli sciatori restino intrappolati. La
rotazione delle aste in entrambe le
direzione consente un ingresso e
un’uscita regolare. Passaggio libero
in caso di interruzione di corrente.
Nella variante con Panic Mechanic
le aste si abbassano automaticamente in caso di interruzione di
corrente o allarme e consentono di
passare liberamente.

Funzionalità
	Attraversamento
dell’accesso senza contatto
	Velocità di apertura e chiusura
regolabile
	Colonna robusta in alluminio
anodizzato
	La posizione chiusa funge da
blocco del passaggio

Modulo Turnstile

+

Modulo Turnstile Panic Mechanic

+

Montaggio a pavimento

Montaggio su pallet

Variante Gantry

Stabilità grazie ad un
montaggio a pavimento fisso.

Spostamento di luogo flessibile
sia all’interno che all’esterno.

Sospensione altamente
regolabile e girevole Pavimento
libero per gli ospiti.

Le antenne intelligenti.
Handsfree − attraversare il gate senza contatto.
L’antenna Long-Range garantisce
un accesso senza contatto. Può
essere ampliata come modulo per
la soluzione di accessi. Il montaggio avviene su un lato o su due lati.
L’antenna Long-Range consente al
cliente un accesso senza contatto
rilevando automaticamente il biglietto. Il

Le barriere Flap.
I tempi di apertura e chiusura brevi,
che possono inoltre essere impostati secondo le esigenze, contraddistinguono il modulo Flap di
Axess. Grazie ai sensori intelligenti
è in grado di distinguere persone e
oggetti come ad esempio bastoncini da sci ed è disponibile anche
In una variante extra larga
(ADA).

Funzionalità
Il modulo Flap Paddle rende particolarmente sicuro l’ingresso ed è
la soluzione perfetta per le zone di
Touristic Transport.
L’opzione con aste girevole extra
larghe (ADA) garantisce un accesso
senza barriere.

	Attraversamento
dell’accesso senza contatto
	Velocità di apertura e chiusura
regolabile
	La posizione chiusa funge da
blocco del passaggio
	Opzionale: disabili grazie a
una versione particolarmente
larga (ADA)

modello della piastra dell’antenna
può essere personalizzato su richiesta e può essere anche utilizzato
come spazio pubblicitario.
Flap Paddle

Modulo Flap

Modulo Flap ADA

Flap Paddle ADA

Sistemi di accesso

AX500 Smart Gate NG “gantry
mounted” convince per la sua modalità di sospensione altamente regolabile. Indipendentemente dalla
quantità di neve per terra, le attrezzature da pista sono sempre libere.
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Axess BADGE BOX 600

AX500 Smart Access Terminal NG

La stampante per badge direttamente al punto di accesso.

Sistemi ridotti per parchi a tema e Touristic Transport.

Per il controllo visivo è possibile
stampare anche informazioni alla
zona di accesso.
Con il biglietto online è possibile
stampare direttamente all’ingresso
un badge per visitatore speciale.
Pertanto, i visitatori speciali, la
stampa e i VIP sono subito nel bel
mezzo dell’evento nelle fiere e
negli eventi. Le lunghe file di attesa
alle casse e ai punti di registrazione
appartengono ormai al passato.

Funzionalità
	Stampa di badge in
pochi secondi
Fino a 1.000 badge per rullo
	Finestra di controllo del livello
sul lato posteriore

AX500 Smart Access Terminal NG
è la soluzione di accessi sviluppata
con successo per parchi a tema,
bagni termali e Touristic Transport.
È equipaggiabile con una croce
girevole su un lato o su entrambi
i lati e consente in questo modo
due passaggi con un solo gate. La

velocità di rotazione può essere
adattata singolarmente e gli accessi e le uscite possono avvenire
liberamente. AX500 Smart Access
Terminal NG è utilizzabile sia online
che offline. Disponibile anche come
variante allargata a doppia corsia,

Funzionalità
Ingresso e uscita possibile
	
da un lato o da due lati
Il Turnstile con due aste facil	
ita il passaggio con buste o
bagagli
Opzionale: Separazione ADA
	
per l’accesso senza barriera

	Informazioni di stato mediante
fessura di uscita illuminata

Disponibile in combinazione
	
con Turnstile Panic Mechanic
come via di fuga

Il badge stampato contiene tutte le
informazioni sull’ospite registrato.

+

+

Scansione del biglietto
Smartphone o Print@Home-Ticket.

+

Accesso
Si apre sopo che l'ospite
ha tolto il badge.

+

Axess BADGE BOX 600
emissione di badge supportata da
visualizzazione LED.

Axess SMART SCANNER 600
per ingresso e uscita.

+

Opzionale con
Panic Mechanic o
separazione ADA.

Sistemi di accesso

L’ampliamento intelligente per
l’AX500 Smart Gate NG consente
la stampa di badge direttamente
al gate di accesso del luogo dell’evento. L’ospite registrato scansiona
il biglietto da Wallet, Smartphone
o Print@Home direttamente sullo
scanner del terminale e può passare il gate dopo la rimozione del
proprio badge. La stampa avviene
in pochi secondi e consente l’ingresso rapido.
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AX500 Smart Security Gate
Gli esperti della sicurezza sotto i controlli di accesso.
tori. Realizzato in alluminio resistente alle intemperie, è progettato per
essere utilizzato anche in ambienti
esterni. AX500 Smart Security Gate
consente accesso singolo o doppio
e passaggio libero in entrambe le
direzioni di passaggio.

Funzionalità
Struttura particolarmente
	
robusta e antivandalismo in
alluminio resistente alle
intemperie
Ottimizzata per una maggiore
	
velocità di passaggio
Ciascuna corsia utilizzabile sia
	
come ingresso che uscita

+

Opzionale
Blocco e sblocco manuale

+

Stella girevole
Azionamento della torre girevole
mediante servomotore.

Versione
Come accesso singolo o doppio.

Sistemi di accesso

AX500 Smart Security Gate è realizzato per zone di sicurezza sensibili
e l’accesso non controllato − sia nei
settori per visitatori in stadi di calcio che dove ci sono impianti per il
tempo libero. La struttura resistente
e antivandalismo rispetta i più alti
requisiti di sicurezza ed è anche ottimizzata per un’elevata velocità di
passaggio. I segnali visivi e acustici
aumentano la sicurezza per i visita-
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Car Axess NG Entry & Exit
Gestione dei parcheggi rapida e facile da utilizzare.

+

Exit
Car Axess NG Exit garantisce un
passaggio rapido del biglietto
all'uscita. Il modulo Axess SMART
SCANNER 600 integrato consente
la lettura e la verifica dei biglietti
con codice a barre e card con chip
RFID per soste prolungate. Un display a colori e un tasto di chiamata
opzionale con citofono garantiscono la massima facilità di utilizzo.
Come per tutti i sistemi Axess è
presente un supporto acustico e
visivo dell’utente. Il sistema di riconoscimento targhe opzionale consente anche l'uscita senza biglietto.
Il pagamento avviene in questo
caso tramite carta di credito.

AX500 Ticket Dispenser
Stampa rapida di biglietti
con codice a barre di tutti i tipi.
Cambio del rotolo dopo 2.500
biglietti.

Funzionalità
Stampa di 2.500 biglietti con
	
un solo rullo
Lettura e verifica di smart card
	
RFID per soste prolungate o
abbonamenti ai parcheggi
Sbarra con ottimizzazione
	
della frenata
Disponibile in versione per
	
esterno e per interno
Opzionale: Riconoscimento di
	
simboli e
funzionamento di carte di
credito
Modalità online e offline
Tasto chiamata e
	
citofono

+

Car Axess NG
Disponibile anche con sbarra
angolata in versione a quattro
oppure otto angoli. Maggiore
protezione grazie alla sbarra con
ottimizzazione della frenata per
evitare incidenti.

Sistemi di accesso

Entry
L'ingresso nel parcheggio, esterno
o sotterraneo che sia, deve essere
semplice. Car Axess NG convince
per l’emissione rapida dei biglietti
e un processo di apertura rapido
che dura 1,3 secondi. Il frequente
cambio di rotoli non avviene in
quando con un rotolo è possibile
stampare fino a 2.500 biglietti con
codice a barre. Se dotato dell'Axess CONTROLLER 600 è possibile
gestire in maniera semplice le soste
prolungate tramite semplici smart
card. Se viene utilizzato il sistema di
riconoscimento della targa, inoltre,
i veicoli possono accedere anche
senza biglietto. Anche il sistema
di ottimizzazione automatica della
frenata alla sbarra contribuisce ad
accrescere la sicurezza.
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Controller e scanner

Controller e
scanner
di Axess

Axess si concentra sullo sviluppo di nuovi moduli
sempre costantemente aggiornati. Influenzato da un
design moderno di punta, questo scanner e controller
offrono tutti gli optional tecnici. Consente di leggere
tutti i tipi di biglietti più comuni e riconosce la direzione di accesso del visitatore attraverso il gate.

Il grande display consente una comunicazione diretta.
Gli operatori hanno la possibilità di gestire dal soli il
display in tempo reale e di collegarsi a collaboratori
pubblicitari su richiesta.
Il nuovo controller salva fino a nove milioni di operazioni. I moduli di controller e scanner possono essere
utilizzati sia online che offline.
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Axess SMART SCANNER 600
Lo scanner di biglietti intelligente per il futuro digitale.
della validità dei biglietti e offre
spazio per annunci pubblicitari,
video pubblicitari e informazioni di
servizio. Le possibilità di organizzazione flessibile per l’interazione dei
visitatori sono pronte.
Il controller integrato verifica
il biglietto e controlla l’accesso.
Opzionalmente equipaggiamo il
modulo con innovativi sensori di
ingresso e uscita per il rilevamento
dell’avvicinamento. Questo consente l’entrate e l’uscita attraverso

lo stesso gate. L’accesso passa in
pochi secondi dalla direzione di
ingresso e quella di uscita e
viceversa.
Opzionalmente con alloggiamento
per montaggio a parete o disponibile in modo componibile per
equipaggiare lo scanner in modo
più semplice per i sistemi esistenti
o per essere integrato in sistemi di
terzi.

Funzionalità
Codici a barre 1D e 2D,
	
biglietti Print@Home e voucher scansionabili

 pzionale: Lettura di Smart
o
Card, dispositivi NFC e braccialetti transponder Biglietti

	Interfaccia audio; altoparlante
on-board e microfono per
feedback audio

Supporto di lettura girevole
	
per la scansione di biglietti
elettronici di smartwatch e
smartphone

elettronici su dispositivi trasportabili e smartwatch

Segnale visivo, rosso/verde



+

Spia luminosa ottica
Per un controllo rapido del consenso accessi,

+

Opzionalmente con alloggiamento
Per equipaggiare lo scanner in modo semplice per
sistemi già esistenti o per integrali in sistemi di terzi.
È anche possibile un montaggio a parete con
alloggiamento.

Display Touch LC 7“ grande
consente la comunicazione diretta di
indicazioni, messaggi di pericolo, saluti
personalizzati o offerte pubblicitarie al gate.

Sensore per interno e per esterno
per il funzionamento da parte dell’ospite
da entrambi i lati.

Supporti di lettura girevole
garantisce la raccolta di informazioni
semplice e flessibile.

+

+

Controller e scanner

Axess SMART SCANNER 600 è il
modulo sottile per la scansione
rapida di codici a barre e la lettura
di supporti RFID. Le classiche unità
di trasmissione dati come carte
con chip, braccialetti o Print@Home-Ticket sono lette come ticket
elettronici moderni su dispositivi
portatili o smartwatch. Il semplice
abbassamento e posizionamento
sul supporto di lettura è sufficiente
nella zona di scansione grande. Il
display grande e illuminato con
funzione Touch informa il visitatore
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Axess CONTROLLER 600
Il modulo di comando centrale.

Il display illuminato e di grandi
dimensioni con funzione Touch
informa l’ospite e offre spazio per
annunci o video pubblicitari. La
superficie del touchscreen supporta
la programmazione di tasti virtuali
che possono essere utilizzati per
l’azionamento di un messaggio di
testo o richiesta di biglietti.
Tramite un menu di servizi è possibile abilitare tutte le funzioni e

Axess TICKET SCANNER 600
Scansione dei biglietti in modo semplice.

regolazioni direttamente in loco per
inserire, ad esempio, i dati di configurazione dell’accesso.
Per la variante Axess CONTROLLER
600 SR (con funzione Smart-Card)
offriamo opzionalmente un supporto per la lettura senza contatto di
carte con chip. Tramite il software
“CLICS”
potete accedere indipendente
dalla sede all’impostazione di tutti
i componenti di accesso. Mediante
la funzione Touch gli ospiti possono
interagire direttamente col gate. Un
altoparlante integrato consente un
feedback acustico.

Funzionalità
Verifica dei biglietti online
	
e offline
Salvataggio di un massimo di
	
9 milioni di operazioni: dati di
biglietti, operazioni del lettore,
dati in cassa, ecc.
Interfaccia Web per una facile
	
configurazione
Struttura modulare per
	
rapido montaggio

Axess TICKET SCANNER 600
consente la scansione affidabile
e veloce di codici a barre. Codici
Strich 1D, codici QR 2D, i tradizionali codici a barre in formato ISO,
biglietti Print@Home e i moderni
biglietti elettronici di dispositivi e
smartwatch portatili possono essere letti da Axess TICKET SCANNER
600. Il semplice abbassamento della memoria dati e posizionamento
sul supporto di lettura girevole è
sufficiente nella zona di scansione

grande. Axess TICKET SCANNER
600 presenta componenti in vetro
ed è, pertanto, particolarmente
robusto.
Su richiesta potete richiede l’Axess
TICKET SCANNER 600 con la funzione Smart-Card per la lettura dei
dati di carte con chip in formato
ISO, portachiavi o braccialetti transponder.

Funzionalità
	
Codici a barre 1D, 2D,
biglietti Print@Home e
biglietti elettronici leggibili su
display di smartphone
	Card con chip RFID in formato
ISO 14443 o 15693 leggibili
fino alla distanza di 5 cm
	
Design ridotto perfacile montaggio

Robusto e resistente alle
	
intemperie

Controller e scanner

Axess CONTROLLER 600 è l’unità
di comando centrale dei vostri accessi. I suoi compiti principali sono
la verifica della validità del biglietto, l’apertura dell'accesso, il salvataggio dei dati e la comunicazione
con l’Axess DATACENTER.
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Display 7“ grande
consente la comunicazione diretta di
indicazioni, messaggi di pericolo, saluti
personalizzati o offerte pubblicitarie al gate.

Scanner
con card con RFID in formato ISO 14443 o 15693 leggibili fino alla distanza di 5 cm. Legge codici a barre e
codici QR da dispositivi portatili.

Ottimizzato in modo ergonomico
consente la scansione comoda di codici
sullo smartphone.

Opzionale
disponibile anche con un’antenna Short-Range.

38

Smart
Ticket
di Axess

Tutti i biglietti di Axess consentono l'ingresso senza
problemi degli ospiti. Numerose funzionalità opzionali
consentono di comporre in maniera personalizzata i
biglietti: dalla scelta del materiale alla durata desiderata,
fino alla capacità di memoria. Le card con codice a barre
e chip RFID hanno una caratteristica in comune: soddisfano i più elevati standard di qualità "Made in Austria".
I materiali pregiati e la robustezza delle card ne consentono l'utilizzo molteplice. Persino a temperature estreme
da -30 °C a 50 °C. Il nostro team della sicurezza della
qualità si preoccupa che le carte siano sempre funzionanti.

Prima di uscire dalla fabbrica, infatti, ogni biglietto viene
sottoposto a severi controlli qualità (secondo le norme
ISO) e verificato elettronicamente. Questi funzionano
anche con tutti i sistemi della concorrenza e pertanto
possono essere utilizzati anche in sistemi terzi grazie alla
segmentazione specifica per ogni cliente. Per adattare al
meglio ogni card alle esigenze specifiche di ogni cliente
offriamo, su richiesta, la stampa offset in 4 colori o la
stampa digitale. Per le smart card, ciò è possibile anche
nel caso di tirature limitate specifiche per il cliente, già a
partire da 50 pezzi.

Biglietti

Con i biglietti e le smart card di Axess
voi e i vostri clienti avrete sempre in mano il biglietto giusto.
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Smart Card TRW, Part e Full

Smart Card One Way

Le card più versatili in assoluto.

La card speciale per gli ingressi unici.

Le Smart Card TRW Full e Part sono
biglietti di qualità particolarmente
elevata. Grazie al chip integrato
sono perfette per la trasmissione
contactless dei dati. La card con
chip consente di memorizzare,
oltre a informazioni personali del
proprietario, anche fino a cinque
autorizzazioni.

Può quindi essere utilizzato anno
dopo anno. L'elevata infrangibilità
e la resistenza del materiale a basse
e alte temperature (da -30 a +50°C)
garantiscono la lunga durata.
La Smart Card TRW Full offre le
stesse funzionalità della Smart Card
TRW Part, ma presenta un'area di
stampa più ampia.

Con la Smart Card TRW Part dati
vengono stampati in maniera leggibile sulla striscia ThermoReWrite. Il
biglietto è riscrivibile più volte sia
otticamente che elettronicamente.

Funzionalità
Codificabile più volte
	
elettronicamente
	Strisce ThermoReWrite
riscrivibili più volte
	Nella versione “Full” con area
di stampa più ampia
funzionalità contactless
Chip RFID opzionale

La Smart Card One Way funziona
da biglietto elettronico monouso.
Grazie al chip integrato tutti i dati
autorizzativi possono essere salvati
direttamente sulla card. A seconda
delle esigenze, la Smart Card One
Way è disponibile in speciale cartoncino rivestito oppure in plastica.
La stampa termica diretta consente
di stampare vari dati di validità e
relativi al biglietto sulla smart card.

	Memorizzabile fino a 5
autorizzazioni
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Inoltre, la Smart Card One Way è
utilizzabile anche contactless. La
card con chip è particolarmente
apprezzata dai nostri clienti come
card giornaliera o settimanale.

Funzionalità
Riscrivibile elettronicamente
	Stampabile una sola volta
tramite stampa termica diretta
Funzionalità contactless
Chip RFID opzionale
	Come biglietti in cartoncino o
plastificati i alta qualità 0,5 mm
Stampa offset 4 C
	Con cifratura per
massima sicurezza

	Altamente infrangibile e
utilizzabile a temperature
comprese tra -30 e +50°C
Stampa offset 4 C

Fronte

+

Stampa ad elevata risoluzione
Grafica e immagini in stampa offset 4C.

+

Chip RFID
Contiene chip RFID ISO 15693 (Long
Range); opzionale: Chip RFID ISO
14443 (Short Range)

+

Ampiezza di stampa ThermoReWrite

Biglietti

Rivestimento con pellicola trasparente
ThermoReWrite (34 x 44 mm).
TRW-Part: Metà della superficie del
biglietto è ristampabile ogni volta.
La seconda metà è in genere
prestampata.
TRW-Full: Tutta la superficie del
biglietto è ristampabile ogni volta.

Esempio di TRW-Part

Retro
Esempio di TRW-Full
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Smart Card Lite
La card stagionale riutilizzabile.
La Smart Card Lite convince grazie alla funzionalità contactless e
risulta particolarmente pratica per
l'ingresso degli ospiti. Può essere
ricodificata più volte, oltre che
dotata di svariati dati sulla validità e
relativi al biglietto. Inoltre, consente
di stampare ulteriori informazioni,
come ad esempio il codice QR. La

card con chip in plastica funziona
senza batterie ed è utilizzabile in
maniera versatile. La Smart Card
Lite di Axess è la soluzione ottimale
come card stagionale o associativa
oppure come biglietto per le prenotazioni online tramite Internet.

Funzionalità
Codificabile elettronicamente
	
	Stampabile una sola volta
tramite stampa termica diretta
funzionalità contactless
Chip RFID opzionale
	Come biglietto plastificato di
alta qualità 0,7 mm
Stampa offset 4 C

Biglietti

Fronte

Retro
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Good to
Know

Per offrire ai visitatori la massima comodità durante
l’uso, le parti del modulo che innescano un’interazione
sono di colore arancione. In tal modo il visitatore può
riconoscere facilmente dove poggiare il biglietto per
effettuare l'accesso.

Good to Know

Il nostro intento è realizzare prodotti che siano intuitivi
e semplici da utilizzare per l’utente. Pertanto, nel corso
del tempo abbiamo ingrandito il nostro display, inserito
il touchscreen e siamo in grado di garantire con i nostri
simboli e icone elevata usability. Molti prodotti sono
realizzabili in modo personalizzato per aumentare il
valore di riconoscimento del brand dell’operatore o dei
complessi turistici. I display possono essere utilizzati
direttamente dall’operatore e spesso scambiati a piacere. È garantita anche una presentazione flessibile e personalizzata del cliente. Le informazioni su clima, viaggi
gratuiti, offerte o avvisi sono trasmessi in pochi secondi
sul display dell'ospite.

Axess AG / Good to Know
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Orange Guide.
Guide colorate per l’interazione del cliente.
Arancione non è l’unico colore di
Axess, bensì anche il colore delle
nostre nuove Orange Guide. Le
guide colorate contraddistinguono
tutti i punti utili per l’interazione del
visitatore. In pochi secondi è possibile riconoscere dove mettere il

biglietto per poter essere rilevato in
modo veloce e bene.
A sua volta dall’Axess PICK UP BOX
600 il visitatore riceve in pochi
secondi il suo biglietto stampato
con l’Orange Guide. L’Orange

dell’antenna indica la posizione del
transponder. Sullo scanner le Orange Guide consentono la visualizzazione dei punti in cui deve essere
messo il biglietto.

Good to Know

Orange Guide
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Realizzate il vostro accesso.

Molto è personalizzabile.

Il vostro accesso con brand è protetto.

Gli spazi pubblicitari, proprio come piacciono a voi.

+

+

o l’Axess SMART SCANNER 600 a
piacere in base al vostro progetto.
Con layout individuale sul vostro
biglietto il vostro accesso con
brand è completo.

Axess CONTROLLER 600
integrate il vostro logo o brand.

Tutti i componenti sono realizzati
in modo che i nostri dispositivi
possono essere personalizzati in
base al vostro progetto. Axess PICK
UP BOX 600 è dotato dell’Axess
SMART SCANNER 600 sul quale
potete mostrare la vostra pubblicità
grazie ad un display grande 7”. Il
pannello laterale dell’Axess PICK

UP BOX 600 può essere stampato
con una guida all’uso di Axess o
con il vostro layout. Il pannello
opzionale può essere applicato
anche successivamente.

+

Axess SMART SCANNER 600
la nuova generazione presenta un display di 7" e consente
il trasporto di contenuti multimediali. Saluti personalizzati o
offerte pubblicitarie raggiungono l’ospite per vita diretta,

Le piastre per antenna
progettate in base alle
vostre esigenze.

Pannelli arredabili
spazio pubblicitario grande, stampabile singolarmente per
l’Axess PICK UP BOX 600, anche per equipaggiamento.

+

+
Smart Card
anche i biglietti possono essere
personalizzati e realizzati con il
vostro brand.

Good to Know

Adeguate gli accessi alla zona
sciistica alla vostra Corporate
Identity! L’antenna Long-Range
dell’AX500 Smart Gate NG è
individuale e consente di registrare
anche l’Axess CONTROLLER 600
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