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VISUALIZZATORE RFID
manuale
2017.02.15

- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente
manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.

– Questo prodotto è atto al funzionamento con temperature di esercizio comprese
tra 0 e 55° C.

– Porre attenzione alle connessioni elettriche.
– I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa

pubblicazione, non sono coperte da garanzia.

Oggetto: Dichiarazione di conformità

     Si dichiara che l’apparecchiatura di nostra produzione
VISUALIZZATORE RFID è conforme alla normativa CEI come di-
chiarato da apposita marcatura CE.

                   firmato
 Giordano ing. Gaetano

La Gisa S.n.c. non si assume alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo di questo
manuale. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e
nella produzione del manuale stesso.

Salvo diversa specificazione, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati
negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l’utilizzo del prodotto.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza
preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Gisa S.n.c.

Si fa esplicito divieto di riprodurre qualsiasi parte di questo documento, in qualsiasi
forma, senza l’esplicito permesso di Gisa S.n.c.

AVVERTENZE

SIMBOLOGIA

ATTENZIONE! AVVERTENZE IMPORTANTI
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A)  ALIMENTAZIONE

B)  TASTIERA

Pulsante MOSTRA
BORSELLINO 1

Pulsante MOSTRA
BORSELLINO 2

Pulsante MOSTRA
BORSELLINO 3

Pulsante MOSTRA
BORSELLINO 4

Pulsante MOSTRA
CODICE IMPIANTO

Pulsante MOSTRA
CODICE CLIENTE

Alimentazione
220V
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C)  MODO D’USO

Quando l’apparecchiatura è in attesa di leggere una tessera, il display mostra

Card

Quando la tessera è poggiata sull’apparecchiatura, la cicalina emette 1 beep e il
display mostra:
- SaL se la tessera letta è una tessera saldo ;

- Se la tessera letta è una tessera cliente :
- L, se  è del formato LIFT;
- S, se è del formato SOFTCARD.

In caso di lettura errata, mostra Err .
Se si tenta di leggere una tessera speciale, è mostrato Err.SP.

Per circa 4 secondi  l’apparecchiatura non leggerà altre tessere.

Dopo aver letto una tessera sono visualizzate le informazioni associate. Se dopo
aver letto una tessera non è premuto nessun pulsante per 10 secondi , torna a
visualizzare Card .

Le informazioni visualizzate associate alla tessera sono:
- se è acceso il LED BORSELLINO 1, è mostrato il credito del borsellino 1 ;
- se è acceso il LED BORSELLINO 2, è mostrato il credito del borsellino 2 ;
- se è acceso il LED BORSELLINO 3, è mostrato il credito del borsellino 3 ;
- se è acceso il LED BORSELLINO 4, è mostrato il credito del borsellino 4 :

XXXXX (credito in gettoni)             XXX.XX (credito in euro)

- se è acceso il LED CODICE IMPIANTO, è mostrato il codice impianto ;

XXXXX (codice impianto)

- se è acceso il LED CODICE CLIENTE, è mostrato il codice cliente

XXXXX (codice cliente)
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Premere il pulsante:
- BORSELLINO 1 per mostrare il credito del borsellino 1 ;
- BORSELLINO 2 per mostrare il credito del borsellino 2 ;
- BORSELLINO 3 per mostrare il credito del borsellino 3 ;
- BORSELLINO 4 per mostrare il credito del borsellino 4 ;
- CODICE IMPIANTO per mostrare il codice impianto ;
- CODICE CLIENTE per mostrare il codice cliente .

Quando è letta una tessera cliente nel  formato LIFT,
sono visualizzabili i borsellini 1 e 2 .


