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TECNOCAR 

Il nuovo contatore TECNOCAR, 100% compatibile con i  

contatori per lavanderia della serie TECNOWASH 4000 e  

abbinabile al caricatore per auto. 



SEMPLICE – AFFIDABILE - CONVENIENTE 

Praticità per l’utente: con la stessa carta usata per il pagamento nelle lavanderie, l’utente può ora  

ricaricare la propria automobile elettrica. 

Utilizzo semplice: Presentare la carta davanti all’apparecchio per qualche secondo, e il caricatore si abilita 

per la ricarica dell’automobile. Finita la ricarica, il caricatore si spegne automaticamente. 

Praticità per l’amministratore: tutti i parametri programmati sono visualizzabili sul display, così come i dati 

di ogni utente. 

Sistema a prepagamento: un importo determinato viene caricato sulla carta utente tramite: 

- carta di ricarica sull’apparecchio stesso 

-  stazioni di ricarica manuali, con carte di credito, con Twint, con banconote o con sistema Tecnopay 

Sistema a credito: Le somme delle operazioni eseguite vengono cumulate e memorizzate. I dati relativi 

vengono periodicamente rilevati per la stesura della fattura all’utente stesso. 

Per il sistema a credito: rilevamento automatico dei dati con MD32KUSB per la ritrasmissione su PC. 

MOLTEPLICI DATI D’INFORMAZIONE 

Programmazione a credito o prepagamento 

Caricamento delle carte sul posto e altre possibilità 

Sequenze visibili sul display 

3 tariffe completamente programmabili: costo iniziale, costo al minuto e costo al KWh 

Cambio dei parametri rapido e semplice con una carta speciale 

Possibilità di visualizzare molteplici dati con la carta amministrazione: totale degli importi caricati sulle 

carte, tutti i parametri programmati, totale delle operazioni, consumo totale in Fr., numero di operazioni e 

consumo in Fr. di ogni singolo utente. 

DATI TECNICI 

Dimensioni: 220 x 118 x 63 mm 

Temperatura: -20°C + 60°C 

Tariffe regolabili in millesimi di franchi 

Lingua: italiano, tedesco, francese, inglese 

Numero di utenti massimo: 100 

Garanzia: 2 anni 
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