
WC-AUTO 1 nasce per gestire gli ingressi presso  servizi igienici con pagamento desertificato (moneta, 
tessere, abbonamenti, pensionati,…) , memorizzazione dei transiti ed anomalie, monitoraggio dei flussi 
per gestire successivi servizi ( pulizie, trasporto …). 
  

Sistema di gestione ingressi e  
pagamento servizi igienici 

 

WC-AUTO 1 
Tornello bidirezionale: sistema di controllo del varco a 3 braccia disposte a 120°, costituisce una 

barriera in grado di far transitare una persona per volta in ingresso/uscita. Costruito in  acciaio i-

nox 304 verniciato, elettromagneti di serie alimentati a 24V, dispositivo di sblocco meccanico 

protetto da chiusura con chiave meccanica.  

Gettoniera Superior: box in acciaio , costituita da n°1 riconoscitore di monete programmabili 

per consentire l’accesso utenti, n°1 display per segnalazione importo inserito, Prodisposto per  in-

serire lettore di tessere , scheda acquisizione dati con memoria, Interfaccia ethernet , Alta capacità 

di contenimento monete. Gestione anomalie con segnalazione remota di malfunzionamento. Cor-

redata di etichetta esterna in plexiglass per facilitarne l’utilizzo e di buzzer per la segnalazione a-

custica dell’ingresso abilitato. 

Centrale di gestione : centrale di comando installata in armadio con chiusura a chiave, composta da 

scheda acquisizione dati, moduli di ingresso/uscita e convertitori per gestire tutte le segnalazioni in ar-

rivo dalle apparecchiature e per memorizzare gli eventi e le anomalie riscontrate, predisposta per colle-

gamento ADSL e per la telegestione a distanza, software personalizzato  per acquisizione dati e invio in 

tempo reale presso Vostri Server  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Il sistema consente a tutti gli utenti l’utilizzo 
dei servizi igienici in maniera autonoma  
previo pagamento di un ticket, l’utilizzo di card fedeltà o free o  abbonamento. Validato  l’ingresso 
il tornello si sblocca permettendo l’accesso. Il sistema memorizza ogni transito, anomalia o viola-
zione  permettendo in tempo reale o successivamente  interventi per migliorare il servizio.  

 

 

 

 

WC-AUTO 1 

GSA-TEA srl via Palazzina 25 -36030 CALDOGNO VI P.IVA: 01875350249  tel: 0444 986382    fax: 0444 986384 e-mail:info@gsa-tea.com  

www.gsa-tea.com 


