
TRM 1775
Stazioni di Entrata e di Uscita

PARKING SYSTEM

• Mobile in acciaio verniciato 
• Display grafico a colori da 7” 

per le informazioni di servizio 
• Pulsante retroilluminato per la 

richiesta ticket 
• Stazione di uscita con bar-co-

de scanner
• Funzionamento autonomo 
• Nativa TCP/IP
• Lettore di prossimità MIFARE 
• Gestione di ticket fanfold 

tickets 180g/m2

• Relè di uscita per comandare 
un basculante o uno scorrevole

• Ingresso per l’apertura della 
barriera da commando del 
citofono

• Riscaldatore 400W e ventilato-
ri di raffreddamento 

• Colore RAL9007 (porta) e 
RAL9017 (mobile)

FUNZIONI STANDARD

La nuova serie 1775 è la soluzione low-cost NURAIA per le piste di entrata 
e di uscita.
Il mobile è fornito standard con colorazione RAL9007 e RAL 9008, ma può 
essere personalizzato con la livrea del cliente.
La serie 1775 nasce come semplificazione della serie maggiore 4810 ADV, 
ma conserva le caratteristiche dei sistemi di alto livello, come l’architettura 
TCP/IP nativa, la gestione dei ticket fanfold, il lettore di prossimità di serie, 
ecc. Stampa ticket termici barcode, governa la barriera ed è già configurata 
per gestire un lettore UHF a lunga distanza.
È in grado di lavorare in maniera degradata quando la rete dati non è dispo-
nibile ed è in grado di aggiornare automaticamente il server quando la con-
nessione viene ristabilita, con tutte le transazioni e gli allarmi accumulati. In 
questo modo il data base centrale viene sempre mantenuto sincronizzato. 
Il server può essere sia locale che remotato in cloud in ambiente VMware 
vSphere.
La stazione integra inoltre un server SMS per inviare allarmi ed avvisi ai 
telefoni degli operatori addetti alla manutenzione. La serie 1775 può essere 
integrata con il sistema di lettura targhe e con un sistema di ripresa am-
bientale delle macchine associandolo al numero di targa.

Con la serie 1775 risparmiate denaro e recuperate velocemente l’investi-
mento.
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TRM 1775
Specifiche Tecniche

DIMENSIONI 200 x 1.350 x 250 mm. (LHP)

PESO 10 Kg

CONDIZIONI OPERATIVE Temperatura: -40° to 55° C

Umidità: - 10 -95%

ALIMENTAZIONE 230V /50Hz 100VA
(Aggiungere 300 VA per riscaldamento/ventilazione)

ACCESSIBLITÀ Porta laterale con serratura

INTERFACCIA UTENTE • 7” LCD grafico colore
• Pulsante richiesta ticket illuminato
• Pulsanter per citofono

UNITA’ TRATTAMENTO TICKET Stazione di entrata: 2 diverse stampanti termiche in funzione delle prestazioni e del prezzo:
• PRN-005 - ticket (fanfold) stampante (standard)
• PRN-009 - ticket (fanfold) stampante con funzione lettura e cattura ticket 

Stazione di uscita: 2diversi tipi di dispositivo in funzione delle prestazioni e del prezzo:
• SCN-001 - lettore manuale laser scanner (standard) 
• PRN-002 - lettore motorizzato con funzione di cattura ticket

COLLEGAMENTO Ethernet. Full TPC/IP

OPZIONI • Lettore A Lunga Distanza Uhf (Predisposizione Pronta)
• Kit Citofono Con Pulsante 
• Riscaldatore 400W Con Ventilatori
• Prn-004 - Ticket (Fanfold) Stampante Con Funzione Lettura E Cattura Ticket 
• Prn-005 - Lettore Motorizzato Con Funzione Di Cattura Ticket

SERVER • Replica locale del database centrale per funzionamento in emergenza.
• NMTP su server
• SMS/email server
• Connessione WiFi (option)

CITOFONO • Kit intercom con pulsante di chiamata (opzione)

TICKET • Ticket Termici In Fanfold 3 Footprint
• Scatola Da 5.000 Tickets @ 3 Footprint

NURAIA Srl 
Via Albere, 87/a
37138 Verona - Italy

Nuraia fa parte diTel. +39 045 6366945
info@nuraia.com
www.nuraia.com

REV. 01-2017 / Possiamo effettuare modifiche tecniche senza preavviso. Illustrazioni e descrizioni possono includere anche opzioni speciali. Questo documento è proprietà di Nuraia. Nuraia non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici.

• Lettore a lunga distanza UHF
• Stazione di entrata - stampante livello 1 con 

scanner bar-code integrato 
• Stazione di uscita - lettore motorizzato con 

scanner laser e funzione cattura 
• Messaggi vocali
• Capsula citofonica (digitale o VOIP) con pul-

sante di chiamata

OPZIONI


