


Da 26 anni presente nel mercato, PLUS si distingue per la produzione di ogni com-

ponente elettrico, meccanico, elettronico e software. Questo permette di avere un 

prodotto finale armonizzato e ricercato in continua evoluzione.



Con Competenza
Forte orientamento all’innovazione tecnologica sin dall’entrata nel mercato, ormai ventennale

Con Eleganza
I nostri prodotti evolvono nelle forme e trainano lo stile nel settore

Con Intelligenza  

Non solo la sicurezza, ma il risparmio energetico e la razionalizzazione dei costi

permettono al gestore, tramite i nostri software ricercati, di offrire un servizio

che massimizza i guadagni ottimizzando le spese

Con Professionalità
Il nostro customer care segue i migliori standard.

Diamo Energia con piacere, perché riteniamo che il servizio sia importante nel tempo.

diamo energia



S•700L
È un erogatore di servizi co-

struito in acciaio AISI 316 L  

lucidato. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente. Il sistema 

di contabilizzazione viene at-

tivato attraverso l’uso di un 

trasponder nella presa intelli-

gente e • power.

Portello per interuttori 
di protezione

lampada 
a basso consumo

prese intelligenti 
e•power
16-32-63-125A

erogazione acqua

ingombro ridotto
170x250x750 mm

scocca monolitica 
in acciaio AISI 316 L

e • power retroilluminata

Portello di accesso agli interruttori
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Caratteristiche Generali Erogatore Serie S•700 L

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace AISI 316L

Dimensioni 170 x 250 x 750 mm.

Grado di protezione  IP56 standard

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A/125A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ” ¾” femmina

 Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo

S•700L rubinetti
sul retro

personalizzazione
a mosaico



 S•700xL
È un erogatore di servizi co-

struito in acciaio AISI 316 L 

lucidato. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente. Il sistema 

di contabilizzazione viene at-

tivato attraverso l’uso di un 

trasponder nella presa intelli-

gente e • power.

Portello per interuttori 
di protezione

Illuminazione
a Led

prese intelligenti 
e•power
16-32-63-125A

erogazione acqua

ingombro ridotto 
220x350x760 mm

scocca monolitica 
in acciaio AISI 316 L

S•700XL altezza 1.000 mm.

Aspirazione acque nere integrato
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Caratteristiche Generali Erogatore Serie S•700 XL

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace AISI 316L

Dimensioni 220 x 350 x 760 mm. /220x350x1000 mm.

Grado di protezione  IP56 standard

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63/125A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A/125A/250A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A/250A Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ” ¾” femmina

 Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo



 S•700xxL
È un erogatore di servizi co-

struito in acciaio AISI 316 L 

lucidato. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente. Il sistema 

di contabilizzazione viene at-

tivato attraverso l’uso di un 

trasponder nella presa intelli-

gente e • power.

Portello per
interuttori di
protezione e moduli
su guida DIN

lampada 
a basso consumo

e•power per 
alta potenza
250-1000A

erogazione
acqua

ingombro  
260x350x950 mm.

scocca monolitica 
in acciaio AISI 316 L

Presa 250A

E•power alta potenza 250A-1.000A
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Caratteristiche Generali Erogatore Serie S•700 XXL

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace AISI 316L

Dimensioni 260 x 350 x 950 mm.

Grado di protezione  IP56 standard  

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63/125A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A/125A/250A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A/250A Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ¾” femmina

 Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo



 Smart
È un erogatore di servizi  

costruito in tecnopolimero 

HDPE. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente. Il sistema 

di contabilizzazione viene at-

tivato attraverso l’uso di un 

trasponder nella presa intelli-

gente e • power.

lampada a basso
consumo 

Portello di accesso

prese intelligenti 
e•power
16-32-63-125A

erogazione acqua

ingombro ridotto
  

scocca monolitica 
in tecnopolimero

SMART 2x63A 400VAC

SMART 2x125A 400VAC
+ 2x32 400 VAC



s
m

a
r
t

Caratteristiche Generali Erogatore Serie SMART

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace Tecnopolimero HDPE/ADT  anti UV colorato in massa 

Dimensioni 260 x 410 x 1100 mm. 

Grado di protezione  IP56 standard  • IP67 versione heavy duty

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63A/125A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A/125A/250A/400A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A/250A/400A/ Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ¾” femmina

 Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo



 Smart k
È un erogatore di servizi 

costruito in tecnopolimero 

HDPE. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente. Il sistema 

di contabilizzazione viene at-

tivato attraverso l’uso di un 

trasponder nella presa intelli-

gente e • power.

lampada a basso
consumo 

prese intelligenti 
e•power
16-32-63-125A

erogazione acqua

ingombro ridotto
  

scocca monolitica 
in tecnopolimero

SMART K 2x63A 400 VAC
+ 2x32A 230 VAC

Pannello interruttori di protezione
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Caratteristiche Generali Erogatore Serie SMART K

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace Tecnopolimero HDPE/ADT  anti UV colorato in massa 

Dimensioni 260 x 360 x 800 mm.

Grado di protezione  IP56 standard  • IP67 versione heavy duty

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63A/125A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A/125A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 7W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ¾” femmina

 Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo



 Smart m
È un erogatore di servizi co-

struito in tecnopolimero 

HDPE. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente. Il sistema 

di contabilizzazione viene at-

tivato attraverso l’uso di un 

trasponder nella presa intelli-

gente e • power.

illuminazione basso 
consumo

prese intelligenti 
e•power
16-630A            

erogazione acqua

porta di accesso
bifacciale

scocca monolitica in
tecnopolimero HDPE

SMART M 630A 400 VAC

SMART M 125Ax2 400 VAC
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Caratteristiche Generali Erogatore Serie SMART M

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace Tecnopolimero HDPE/ADT  anti UV colorato in massa 

Dimensioni 600 x 600 x 1200 mm.

Grado di protezione  IP56 standard  • IP67 versione heavy duty

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63A/125A         (400 VCA 3P+N+T) 

16A/32A/63A/125A/250A/400A/630A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A/250A/400A/630A Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 2 x9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ¾” femmina      -      Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo



tower 1600
È un erogatore di servizi co-

struito in acciaio AISI 316 L 

lucidato. Le prese sono inter-

bloccate elettricamente ed 

automaticamente.

Segnalazione a led bicolore
del sistema di ricarica

 

prese per ricarica 
auto elettriche 
secondo normativa 
europea

ingombro ridotto
250x250x1600 mm

scocca monolitica 
in acciaio AISI 316 L

Segnalazione a Led
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Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace AISI 316L

Dimensioni 250 x 250 x 1600 mm.

Grado di protezione  IP56 standard  

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63/A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia tramite e•power

Sistema prepagato con utilizzo di transponder o network

Sistema pagamento locale tramite accettatore di monete e carta di credito

Comunicazione remota Tramite rete wireless GSM

sistema di ricarica singolo



 Smart C
È un erogatore di servizi con 

contabilizzazione dell’energia 

e dell’acqua, attivati tramite 

transponder (sistema di iden-

tificazione senza contatto). 

L’attivazione avviene sempli-

cemente avvicinando il pro-

prio transponder al sistema 

di controllo dell’erogatore.

Illuminazione LED
alta luminosità basso 
consumo

prese CEE o prese
intelligenti e•power

 

scocca monolitica 
in tecnopolimero HDPE

Sistema prepagato e•power

Illuminazione Led a basso consumo
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Caratteristiche Generali Erogatore Serie SMART C

Erogatore Il prodotto è progettato, costruito e collaudato nel rispetto delle normative che garantiscono

 la conformità del prodotto per la  marcatura CE (EN 60439-1)

Materiale carapace Tecnopolimero HDPE/ADT  anti UV colorato in massa

Dimensioni 445 x 500 x 1420 mm.

Grado di protezione  IP56 standard  • IP67 versione heavy duty

Resistenza agli urti  IK10

Accesso interno Tramite portello con chiave 

Temperatura di esercizio -30°C +70°C

Fissaggio tramite 4 bulloni 10 mm

Morsettiere per giunzione di linea Connessione tramite morsettiere entra/esci 5 poli per conduttori R S T N PE

Morsettiere installabili: giunzione a perno filettato da 6 a 12 mm  per capicorda da 50 a 300 mm2

Prese interbloccate disponibili (230 VAC 2P+T) 16A/32A/63/125A         (400 VCA 3P+N+T) 16A/32A/63A/125A/250A

Grado di protezione delle prese  IP67   

Protezione utenze 16A/32A/63A Magnetotermico differenziale Id = 30mA con potere di interruzione da 4,5 KA a 32 KA

 125A/250A Magnetotermico differenziale con potere di interruzione da 4,5 KA a 50 KA

 abbinati a differenziale elettronico regolabile (Id=da 10mA a 10A)

Illuminazione lampada a basso consumo 9W 250 VCA  •  LED ad alta efficienza

Protezione Tramite fusibile o MTD 2A

Distribuzione acqua

Connessione rete idrica Tramite attacco ¾” femmina

 Tramite attacco rapido per tubazione in polietilene da 20 mm

Connessione idrica utenze Rubinetti a sfera ½” in ottone nichelato

 Valvole ad innesto rapido per connettore standard gardening

Sistemi di contabilizzazione disponibili

Contatore energia Progressivo con visualizzazione dei kWh consumati

Contatore acqua Contalitri con visualizzazione dei consumi di ogni utenza

Sistema prepagato Epower presa elettrica intelligente 

Contabilizzazione remota Tramite Epower con comunicazione tramite bus di campo



 

s•700 l fire

s•700 xl fire

FIRE EXTINGUISHER

Dimensioni: • 220 x 350 x 760 mm.

Estintore: • 6 - 9Kg a polvere

Manichetta: • 20-40 mt con lancia

   omologata triplo effetto

Opzioni: • pulsante a rottura vetro

   per allarme incendio

 • gancio porta anulare

Dimensioni: • 220 x 800 x 760 mm.

Estintore: • 6 - 9Kg a polvere

Manichetta: • 20-40 mt con lancia

   omologata triplo effetto

Opzioni: • pulsante a rottura vetro

   per allarme incendio

 • gancio porta anulare
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smart fire

smart m fire

smart k fire

Dimensioni: • 260 x 410 x 1100 mm.

Estintore: • 6 - 9Kg a polvere

Manichetta: • 20-40 mt con lancia

    omologata triplo effetto

Opzioni: • pulsante a rottura vetro

   per allarme incendio

 • gancio porta anulare

Dimensioni: • 600 x 600 x 1200 mm.

Estintore: • 6 - 9Kg a polvere

Manichetta: • 20-40 mt con lancia

    omologata triplo effetto

Opzioni: • pulsante a rottura vetro

   per allarme incendio

 • gancio porta anulare

Dimensioni: • 250 x 350 x 800 mm.

Estintore: • 6 - 9Kg a polvere

Manichetta: • 20-40 mt con lancia

   omologata triplo effetto

Opzioni: • pulsante a rottura vetro

   per allarme incendio

 • gancio porta anulare



 e•power

400VCA 125A 3P+N+PE 400VCA 63A 3P+N+PE 240VCA 16A 1P+N+PE

caratteristiche generali E-POWER
Prese interbloccate elettricamente   240VAC 16-32-63-125 A 
 400VAC 3P+N+PE  16-32-63-125 A
Grado di protezione IP 67
Contabilizzazione con sistema prepagato e/o centralizzato
Attivazione a transponder (chiave senza contatto), remota da SMART VIEWremota con GSM
 (attivazione utenze ed allarmi con cellulare dell’utente)
Comunicazione RS485 Baud-rate 38400 protocollo MOD-BUS lungh. cavo 2400mt max / EIB-KONNEX BUS 
Lingua Italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo,  personalizzabili
Diagnostica locale con visualizzazione su display
Contabilizzazione energia contatore elettronico
Contabilizzazione acqua turbina contalitri in materiale plastico
Funzionamento Prepagato sul transponder viene caricato il credito dell’utente che viene utilizzato per l’abilitazione ed il 
 pagamento dell’energia e dell’acqua sulla SMART 
 *N.B. il sistema prepagato non richiede cavi di comunicazione   
Contabilizzazione  il transponder viene utilizzato per l’abilitazione all’uso della presa e dell’acqua del proprio   
 posto barca, mentre la contabilizzazione viene effettuata sul sistema di gestione centralizzato. 
 *N.B. i due tipi di pagamento possono coesistere sulla stessa colonnina (utenti in transito/utenti stanziali).
 E’ inoltre possibile, tramite un transponder della direzione, visualizzare sul display i consumi di 
 energia ed acqua di ogni utente nel caso si voglia utilizzare la colonnina con la sola contabilizzazione 
 locale senza sistemi di prepagamento o di contabilizzazione remota
Ricarica transponder Il transponder può essere ricaricato attraverso  un sistema di ricarica automatico con accettatore di 
 banconote o un sistema di ricarica da utilizzare alla reception attraverso un decoder da tavolo ed un 
 personal computer
Materiale plastico antiurto stagno 
Display LCD transflettivo 16 caratteri retroilluminato ad alto contrasto (funzionamento temp. estesa)
Modulo lettura transponder intelligente autonomo
Avvisatore acustico piezoelettrico per controllo transazione ed allarmi
Dati visualizzati stato presa ON-OFF-FAULT, contabilizzazione energia-acqua, credito residuo, diagnostica
Temp. di funzionamento  -20° C + 90° C
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Il sistema e•power è integra-

to con sistemi di controllo ac-

cessi, cassa automatica da 

esterno e sistemi di monetica  

per  ogni esigenza.

Cassa automatica da incasso

E•power con retroilluminazione attiva Lettore di trasponder da tavolo e trasponder a ciondolo

Lettore di trasponder da esterno



 smart•view
Funzioni
• Sistema di supervisione erogatori di energia
• Contabilizzazione consumi acqua ed energia
• Diagnosi erogatori ed impianto elettrico
• Controllo remoto degli erogatori 
• Ricarica transponder
• Data base utenti
• Storicizzazione transazione sugli erogatori
• Storicizzazione delle operazioni di ricarica archiviate per operatore
• Sicurezza delle operazioni garantita da password operatore
• Comunicazione RS485 protocollo MODBUS o WIRELESS (tramite sistema radio)

Controllo accessi pedonale e veicolare
• Funzionamento tramite transponder o tramite GSM utente 
• Data base utenti
• Black list controllo accessi
• Storicizzazione transiti

Funzione GSM utente
• Attivazione-disattivazione utenza
• Richiesta stato utenza
• Ricezione SMS in caso di allarme magnetotermico differenziale
• Apertura varco di accesso

Gestione prenotazioni e presenze imbarcazioni
La peculiarità della funzione accettazione è la rapidità con la quale la procedura di re-
gistrazione viene effettuata: E’ sufficiente infatti indicare la data di arrivo, il nome della 
barca e la dimensione del posto barca per archiviare la prenotazione. Il programma 
consente quindi  di acquisire una scansione (scanner) dei documenti dell’imbarcazio-
ne del cliente. I documenti vengono storicizzati in un data-base per il loro successivo 

uso. La scelta del posto barca avviene in manie-
ra estremamente rapida: mediante approccio 
visuale esplorando la mappa del porto;  è possi-
bile durante l’eplorazione cambiare la data per 
avere situazioni future. Il sistema inoltre essendo 
integrato a SMART View facilita il riconoscimen-
to del cliente che al momento dell’abbandono del 
posto barca utilizzando il transponder riceverà 
immediatamente la fattura. (circa 60 sec.)


