SISTEMA IDENTIFICAZIONE PER
GESTIONE ACCESSI E MONETA
ELETTRONICA

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Efficiente sistema utilizzato per gestire e regolare l’accesso o l’erogazione di servizi
Accesso regolato allo stabilimento balneare, parcheggio ecc.
Accesso regolato alle toilette, piscina, zona benessere, idromassaggio, gioco bimbi ecc.
Erogazione controllata di servizi quali docce, asciugacapelli, armadietti, distributori automatici ecc.
Lettore di facile installazione, posizionato sul servizio da gestire
Accesso od erogazione servizio riservato
agli utenti dotati di bracciale
Bracciale programmabile a piacimento
con possibilità di stabilire periodo di
validità, numero di accessi, orari ecc.
Bracciale completamente stagno, può
essere immerso in acqua e resiste a
sabbia ecc.
Bracciale con cordino elastico e colori a
scelta dell’utente
Cordino elastico sostituibile in caso di usura
Bracciale che può essere utilizzato con Caffelungo come moneta elettronica
Software di gestione e programmazione intuitivo e semplice da usare

SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia
Software di programmazione
Lettore installato su servizio

Transponder in radiofrequenza Mifare a 13,56Mhz
Installazione su sistema operativo Windows
Stagno, alimentazione con energia elettrica
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LUNGOMARE ACCESSI - UTILIZZO

Servizio
Docce

Controllo
Accessi

Asciugamani e
Asciugacapelli

Distributori
automatici

Armadietti

Attrezzature
Fitness

Le nuove tecnologie di Identificazione a Transponder in Radiofrequenza consentono un facile e preciso
controllo delle attività rivolte agli utenti che frequentano aree all'interno di pubblici esercizi quali
Stabilimenti Balneari, Piscine, Campeggi, Palestre ecc.
Tutte le funzionalità di una carta di credito miniaturizzate in un gradevole Braccialetto, facile da indossare
anche in Spiaggia od in Piscina.
Il transponder viene esibito alla lettura in fase di richiesta di prodotto o di servizio, semplicemente
avvicinandolo ad un apposito lettore, dopodichè il prodotto o servizio viene reso immediatamente disponibile.

ASSISTENZA
FILO DIRETTO FULL TIME

SERVIZIO ASSISTENZA “FILO DIRETTO FULL TIME”
Lungomare si distingue anche nel post-vendita, garantendo sempre al cliente la massima serenità
grazie a “Filo Diretto Full Time”, il servizio assistenza sempre attivo per contattare lo Staff di
Lungomare, senza filtri, attese telefoniche, messaggi registrati ecc.

RAPPORTO DIRETTO E
PERSONALE CON I
NOSTRI OPERATORI

ATTIVO 7 GIORNI SU 7
FULL TIME
FERRAGOSTO
COMPRESO

OPERATIVO SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE
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CONTATTO COSTANTE
CON IL CLIENTE

