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Attivazione, gestione, monitoraggio
e contabilizzazione colonnine

Attivazione Erogazione Corrente
Gestione Soglie Di Potenza
Contabilizzazione Dei Consumi

Monitoraggio Cavi Collegati
Monitoraggio Interruttori
Monitoraggio Magnetotermici

Attivazione Erogazione Acqua
Contabilizzazione Dei Consumi
Segnalazione Sportello Aperto
Allarme Guasto
Allarme Chiamata Assistenza

Monitoraggio in tempo reale
Ovunque ci si trovi.

Il modulo di comunicazione WEB in dotazione
consente di collegarsi da qualsiasi dispositivo,
ovunque ci si trovi, al fine di verificare lo stato di
funzionamento della colonnina.

PC
TABLET
NOTEBOOK
NETBOOK
ULTRABOOK
SMARTPHONE

Pannello di monitoraggio,
controllo e contabilizzazione

x

- attivazione da remoto delle singole prese
- verifica connessione cavi utente
- verifica stato magnetotermico di ogni presa
- verifica stato interruttore di ogni presa
- monitoraggio delle soglie di corrente erogata
- contabilizzazione dei consumi con applicazione
di tariffe personalizzabili in base alle soglie
- limitazione delle soglie e controllo dei picchi
- segnalazione sportello aperto
- gestione allarmi di funzionamento
- gestione chiamata utente dalla colonnina
- monitoraggio temperatura all’interno della colonnina
- interfacciamento con software gestionali per strutture
turistiche con addebito diretto sul conto dei clienti*

Gestionale per strutture turistiche

Gestionale per strutture turistiche
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* si consiglia Tourist Organizer per via dei tanti
automatismi integrati oltre al semplice addebito
diretto dei consumi sul conto dei clienti.

Componentistica
certificata di high-quality

Panasonic
ideas for life

Il cuore della colonnina VENERE è un PLC Panasonic,
sinonimo di qualità di produzione, alta affidabilità
ed elevate prestazioni.

Sfera ha sviluppato il firmware e disegnato l’architettura
elettromeccanica della colonnina VENERE al fine di
sfruttare a pieno le grandi potenzialità
del PLC Panasonic.
Tutti i componenti sono di alta qualità
La versione DELUXE è realizzata con contatori
certificati MID.

VENERE è realizzata, di base, utilizzando gusci Ip67 della Palazzoli.
Sfera realizza su richiesta gusci supplementari
in acciaio INOX opaco o lucidato a specchio

Massima semplicità
di cablaggio
fino a 16
colonnine
per segmento
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Ogni segmento di un impianto
prevede 1 colonnina Master che
colloquia con il server per mezzo
di un semplice cavo di rete e
fino a 15 colonnine Slave
che colloquiano per mezzo di
un BUS dedicato.
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Massima semplicità
di cablaggio
L’architettura di un impianto
anche di grandi dimensioni
risulta lineare e tale da
consentire un importante
risparmio nella predisposizione
e nella stesura del cablaggio.
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Interfacciamento
con software gestionale
La VENERE è in grado di interfacciarsi
con i più diversi software gestionali.
Nello specifico delle strutture turistiche, è fortemente
consigliato Tourist Organizer poiché ottimizzato al fine
di sfruttare al meglio gli automatismi legati alle dinamiche
proprie della struttura.

SEMPLICE
INTUITIVO
COMPLETO
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Una soluzione integrata che preveda l’installazione
delle colonnine PAC3-4/8 e del software gestionale
Tourist Organizer amplifica considerevolmente i benefici
in termini di ottimizzazione dell’impianto,
risparmio energetico e rispetto per l’ambiente.

Tourist Organizer
Gestionale per Strutture Turistiche

Con Tourist Organizer non ci sono limiti.
La modularità del sistema consente di personalizzare
ogni aspetto della gestione garantendone il controllo,
il monitoraggio e la monetizzazione.
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Le principali funzionalità:
- gestione di dettagliato archivio clienti;
- gestione prenotazione, check-in/out delle strutture;
- stampe ad uso interno;
- stampe a norma di legge;
- statistiche e previsioni di utenza;
- gestione noleggio attrezzature;
- invio telematico delle schede di notifica;
- invio telematico ISTAT;
- acquisizione dei dati del cliente tramite scanner per documenti;
- sistema di riconoscimento del cliente tramite tessera, ciondolo, portachiavi o bracciale a trasponder
- gestione punti bar/ristorazione;
- gestione comande con palmare;
- gestione delle stampe auto-smistate su specifici punti di preparazione;
- gestione cliente al tavolo/camera/zona;
- gestione magazzino;
- gestione statistiche di vendita;
- gestione pagamento con sistemi di riconoscimento a trasponder;
- gestione limitazioni di spesa imponibili cliente per cliente;
- gestione accessi;
- gestione dei profili di accesso (abbonamenti, giornalieri, limitazioni o concessioni specifiche ecc.);
- gestione del tracciato delle utenze agli ingressi;
- possibilità di richiamo automatico a video della scheda cliente al passaggio nei diversi punti di accesso;
- gestione costi di accesso (con differenziazione da cliente a cliente, abbonamento ad abbonamento ecc);
- gestione docce con sistema a trasponder o misto (lettore + gettoniera);
- temporizzazione docce;
- gestione quantitativa dell'acqua per ogni utenza;
- gestione tracciato utenza docce;
- gestione profili personali per l'utenza delle docce;
- gestione cassette di sicurezza attivabili tramite sistema a trasponder;
- gestione vendita bevande, consumabili e altro tramite distributori attivati a trasponder;
- gestione asciugatori ad aria con sistema a trasponder;
- gestione colonnine distribuzione corrente elettrica;
- gestione conteggio di consumi di corrente e acqua;
- gestione controllo temperature e condizionamento degli ambienti;
- gestione allarmi fumo, apertura porta ecc;
- gestione presenza in specifico ambiente;
- gestione temporizzazione luci;
- gestione temporizzazione impianto di irrigazione.
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