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Caratteristiche Principali
Con questo kit è possibile equipaggiare un’area ecologica con un sistema nel quale l’utente si identifica tramite  
badge, sceglie la tipologia di rifiuto che sta depositando e ne fa una pesatura. Il sistema rilascia all’utente uno scontrino di  
avvenuta e completa conclusione delle operazioni.

L’interfaccia per l’utente è di facile utilizzo: per identificarsi basta passare il badge (tag RFID o tessera sanitaria) in  
possesso, dopodiché posizionare il materiale sulla piattaforma di pesa e scegliere il tipo di materiale che si sta 
conferendo.

In un’unica sessione di conferimento è possibile pesare diverse tipologie di rifiuti, una di seguito all’altra.

Concluse le operazioni di pesatura basta salvare e lanciare la stampa dello scontrino.

L’innovazione del sistema sta proprio nell’identificazione dell’utente richiesta a priori. Solo gli utenti abilitati al  
conferimento possono procedere alla pesatura. Inoltre tutte le pesate relative a tipologie diverse di materiali che  
ciascun utente conferisce, vengono memorizzate in uno storico “pesate” nel Database del software AxWin6, per successiva 
consultazione da parte del gestore dell’area ecologica.

Un altro aspetto importante riguarda la certificazione della bilancia, la quale rilascia un codice unico di pesatura che  
permette di ricevere gli incentivi per le riduzioni della tassa sui rifiuti.

Il kit si compone di:
• PC touch screen;
• lettore di badge: di prossimità oppure è possibile richiedere un lettore per leggere la tessera sanitaria;
• sistema Pesa Bilancia (comprensivo di piattaforma e centralina);
• terminale di controllo accessi LMUP;
• stampante OEM per ricevute;
• AxWin6 per abilitazioni e storico.

Il kit non include router e armadio metallico per contenere i prodotti. 


