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Variante 1 Ricarica diretta sul sistema di pagamento. 

Vantaggi: 

Nessun acquisto di un apparecchio supplementare. 

Nessun costo aggiuntivo o abbonamento. 

La ricarica viene fatta sul posto. L’utente non deve recarsi in un altro luogo. 

La ricarica è immediata. 

Svantaggi: 

L’utente può caricare la propria carta unicamente quando il portinaio è a disposizione. 

L’incasso dell’amministrazione è basato sulla fiducia fra amministrazione e portinaio. Mancando 

quest’ultima, il controllo delle ricariche effettuate può essere fatto unicamente sul contatore nella 

lavanderia. 

 

 

 

Variante 2 Ricarica tramite apparecchio separato. 

Vantaggi: 
Nessun costo aggiuntivo o abbonamento. 

La ricarica è immediata. 

Se il caricatore è posto presso gli uffici dell’amministrazione, non occorrono controlli particolari sugli incassi 

effettuati. 

Il totale delle ricariche effettuate per ogni locazione può essere visualizzato sul caricatore stesso 

Svantaggi: 
Acquisto di un apparecchio supplementare (utilizzabile comunque per diverse locazioni). 

Per la ricarica, l’utente deve recarsi presso gli uffici dell’amministrazione. 

La ricarica può essere effettuata unicamente durante gli orari d’ufficio. 
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Variante 3 Ricarica con carte di credito.   

Vantaggi: 

La ricarica è immediata. 

L’utente può caricare la propria carta in maniera autonoma. 

La ricarica viene effettuata sul posto, se il caricatore è posto nello stesso stabile della lavanderia. 

Nessun contante. Tutti gli incassi avvengono tramite transazioni elettroniche. Non occorrono dunque 

controlli particolari sugli incassi effettuati e non ci sono possibilità di furto anche se l’apparecchio di ricarica 

non è custodito. 

Svantaggi: 

Acquisto di un apparecchio supplementare (utilizzabile comunque per diverse locazioni). 

Occorre che il caricatore sia collegato a una rete ethernet. 

Costo di installazione e costi di abbonamenti mensili. 

Una percentuale del valore di transazione viene prelevata dal gestore del sistema di pagamento. 

Se sono necessarie delle statistiche, queste devono essere prelevate dal caricatore stesso. 

Tutti gli utenti devono possedere una carta di credito. 

 

Variante 4 Ricarica con cellulare. 

Vantaggi: 

La ricarica è immediata. 

L’utente può caricare la propria carta in maniera autonoma. 

La ricarica viene effettuata sul posto, se il caricatore è posto nello stesso stabile della lavanderia. 

Nessun contante. Tutti gli incassi avvengono tramite transazioni elettroniche. Non occorrono dunque 

controlli particolari sugli incassi effettuati e non ci sono possibilità di furto anche se l’apparecchio di ricarica 

non è custodito. 

Svantaggi: 

Acquisto di un apparecchio supplementare (utilizzabile comunque per diverse locazioni). 

Costo di installazione e costi di abbonamenti mensili. 

Una percentuale del valore di transazione viene prelevata dal gestore del sistema di pagamento. 

Se sono necessarie delle statistiche, queste devono essere prelevate dal caricatore stesso. 

Tutti gli utenti devono possedere un telefono cellulare in grado di inviare un SMS. 
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Variante 5 Ricarica tramite modem GSM. 

Vantaggi: 

L’utente può caricare la propria carta in maniera autonoma. Nessun contante. Tutti gli incassi avvengono 

tramite transazione elettroniche. Non occorrono dunque controlli particolari sugli incassi effettuati e non ci 

sono possibilità di furto anche se l’apparecchio di ricarica non è custodito. L’amministrazione ha in tempo 

reale una statistica sugli incassi effettuati globalmente o in dettaglio, per ogni utente.  

Svantaggi: 

La ricarica non è immediata se il pagamento viene effettuato anticipatamente tramite polizza di 

versamento postale ma avverrà dopo un paio di giorni dall’avvenuto pagamento. 

 

 

 

Variante 6 Ricarica tramite caricatore TECNOPAY 92500. 

Vantaggi: 

L’utente può caricare la propria carta in maniera autonoma. 

La ricarica viene effettuata sul posto, se il caricatore è posto nello stesso stabile della lavanderia. 

Nessun contante. Tutti gli incassi avvengono tramite transazioni elettroniche. Non occorrono dunque 

controlli particolari sugli incassi effettuati e non ci sono possibilità di furto anche se l’apparecchio di ricarica 

non è custodito. 

L’amministrazione ha in tempo reale una statistica sugli incassi effettuati  per ogni stabile , globalmente o in 

dettaglio, per ogni utente. 

Svantaggi: 

La ricarica non è immediata se il pagamento viene effettuato anticipatamente tramite polizza di 

versamento postale ma avverrà dopo un paio di giorni dall’avvenuto pagamento.  

Acquisto di un apparecchio supplementare (utilizzabile comunque per diverse locazioni). 

Per ogni ricarica o blocco di ricariche, occorre prevedere un costo di invio degli SMS. 

L’amministrazione deve dedicare quotidianamente 5 minuti per la gestione del sistema. 
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