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ITALIANO

PARCHI
DIVERTIMENTO 
e ATTRAZIONI
Surf pool
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Cavalcate l’innovazio-
ne. Affidate le attività 
operative della vostra 
surf pool ai sistemi di 
Axess e assicurate ai 
vostri ospiti la sensa-
zione unica di stare 
sulla cresta dell’onda.
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Axess 
PARCHI DIVERTIMENTO e ATTRAZIONI
Soluzioni moderne e intelligenti per la 
biglietteria e la gestione degli accessi, 
progettate sulle esigenze specifiche 
degli impianti di onde artificiali. Cer-
cate un sistema per la vendita dei 
biglietti o la gestione automatizzata 
dei dati? Siete alla ricerca di un meto-
do per gestire i rapporti con i clienti 
o per controllare gli accessi? Siamo il 
partner che fa per voi. Grazie ai sistemi 
di Axess, troverete la soluzione per-

fetta per qualsiasi necessità. Il nostro 
data center consente di aggiungere 
tutti i prodotti e le funzionalità che 
desiderate, modificare il programma 
con la crescita aziendale e adattarlo 
alle attività multi-sede, indipendente-
mente dalle dimensioni della vostra 
struttura. Axess risponde alle esigenze 
della vostra surf pool integrandosi con 
le applicazioni già in uso e fornendo 
un framework da aggiungere a piace-

re. A voi la scelta! Potete selezionare 
solo le funzionalità che vi interessano: 
Axess combinerà le componenti e le 
funzioni che scegliete per configura-
re la soluzione più adatta. Il sistema 
modulare di Axess permette inoltre di 
aggiungere funzionalità che potreb-
bero servire in futuro integrandole nel 
sistema esistente. Lo stesso vale per 
diversi prodotti di terze parti.

Axess 
RESORT.F&B

Axess 
RESORT.LOCKER

Axess 
SMART RESERVATION

Axess 
WEBSHOP

Axess 
SMART POS

Axess  
SMART RETAIL

Axess 
PICK UP BOX 600

Axess 
TICKET KIOSK 600

Axess 
HANDHELDS

Axess 
CARDS

Axess 
SMART TERMINAL 600

AX500 
Smart Gate NG

Axess  
RESORT.RENTAL

Axess 
RESORT.LESSONS

Axess 
PARKING
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Axess WEBSHOP
Soluzioni intelligenti per le vendite online

Oggi la maggior parte dei biglietti 
viene acquistata online. L’Axess WEB-
SHOP offre agli operatori una soluzio-
ne per la biglietteria online integrata 
nel sito web aziendale: un punto ven-
dita pratico e totalmente responsive 
che gli ospiti possono utilizzare per 
comprare biglietti e servizi da qualsiasi 
tipo di dispositivo. Il sistema è stato 

sviluppato in-house e per questo è 
perfettamente integrato con gli altri 
elementi di Axess. Quando gli ospiti 
arrivano in struttura possono converti-
re il loro voucher in un biglietto valido 
recandosi alla cassa oppure, sempli-
cemente, utilizzando in autonomia 
l’Axess PICK UP BOX 600 o l’Axess 
TICKET KIOSK 600. Se gli ospiti sono 

clienti di lunga data, possono ricari-
care la loro Axess CARD o il cinturino 
WRISTBAND direttamente online 
attraverso il codice WPT univoco del 
biglietto. Il programma di biglietteria 
web di Axess (WTP sales) soddisfa le 
necessità delle aziende clienti con un 
servizio di ticketing adatto sia al setto-
re B2C sia al settore B2B. 

Ottieni un voucher/codice 
nel webshop.

Prenotare un biglietto

Usa il voucher / QR-Code per stampare 
il tuo biglietto all’Axess TICKET KIOSK 
600, all’Axess PICKUP BOX 600 o alle 
casse della struttura. 

Oltrepassa il varco.

Acquistare un biglietto

Stampa il biglietto o salvalo sul tuo 
smartphone.

o o

Oltrepassa il varco. Ricarica online nel webshop una Axess CARD 
esistente o il bracciale WRISTBAND utilizzando il 
numero WTP. 

Ricaricare una Axess CARD o il bracciale WRISTBAND

Scansiona il biglietto 
al varco.

Oltrepassa il varco.
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Fotocamera
Alta risoluzione per  
biglietti personalizzabili 
con le foto dei clienti.

Axess SMART POS 
Il punto cassa ad alte performance

Touchscreen 
Utilizzo intuitivo.

Axess 
SMART PRINTER 600
Tutte le stampanti offrono  
funzioni di scrittura e lettura. 

Stampante di ricevute
Può essere utilizzata anche per stampare 

biglietti con codici a barre.

Display utente
Utilizzabile anche come 

spazio pubblicitario.

La nostra soluzione smart per la cassa 
presenta un design estremamente intu-
itivo e un’ampia gamma di funzionalità. 
L’Axess SMART POS può essere con-
figurato autonomamente ed è adatto 
a parchi divertimento, parchi a tema, 
musei, zoo, punti di interesse turistico 
e altre attrazioni. L’interfaccia utente 
offre un’ampia finestra per le tran-
sazioni, che permette di visualizzare 
insieme tutti i dati di vendita ed even-
tuali messaggi aggiuntivi. Il POS è uno 
strumento di gestione dei pagamenti 

sicuro, che soddisfa tutte le disposizio-
ni legali e fiscali e consente di visualiz-
zare report e analisi. Dalla stampante 
di ricevute si possono stampare anche 
biglietti con codici a barre. Un touch-
screen ad alta risoluzione permette di 
utilizzare il sistema in maniera rapida e 
intuitiva, un display utente di semplice 
lettura fornisce al cliente la panoramica 
delle spese e i relativi dettagli. Grazie 
alla fotocamera collegata, inoltre, è 
possibile scattare fotografie e stam-
parle sui biglietti o sugli abbonamenti 

stagionali.

Caratteristiche

 › Semplice selezione dei biglietti

 › Posizione dei tasti personalizzata

 › Tasti multi-livello (biglietti, articoli, 
pacchetti ecc.) 

 › Contrassegni e raggruppamenti  
contraddistinti da un codice colore 
(per frequenza o evento)

 › Produzione dei biglietti rapida con 
possibilità di collegare fino a 4 Axess 
SMART PRINTER 600 

 › Stampa di report con la stampante  
di ricevute

 › Soluzioni per buoni regalo  
(specifiche per paese) 

 › Operatività online e offline  
(database locale) 

 › Integrazione di servizi aggiuntivi, 
come l’Axess RESORT.LOCKER
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Axess RESORT.F&B
Ristoranti, chioschi e negozi integrati nel sistema

Axess RESORT.F&B è la soluzione 
integrata per la gestione degli ordini 
e della logistica dei vostri ristoranti, 
chioschi e negozi. Un sistema smart 
adatto a servizi di diverso tipo, che 
può essere configurato autonomamen-
te e organizzato secondo le esigenze 

del vostro business. RESORT.F&B è 
impostato sulle disposizioni  fiscali 
in vigore e, in caso di modifiche le-
gislative, può essere aggiornato con 
pochi semplici clic. La gestione di 
reportistica, ordini, organizzazione 
dei dati anagrafici, impostazione delle 

interfacce di registrazione e analisi 
dell’inventario è centralizzata tramite 
il RESORT.F&B MANAGER. È inoltre 
possibile ricevere i report automatica-
mente via e-mail.

SMART POS RETAIL consente di in-
tegrare nel sistema POS le vendite 
di articoli del vostro negozio o altri 
prodotti correlati. Potrete vendere un 
cappello da sole nel vostro parco ac-
quatico, un souvenir nel vostro parco a 
tema, un libro nel vostro museo o ad-
dirittura un lucchetto per riporre borse 
o altri oggetti di grandi dimensioni e, 
grazie a una visualizzazione front-end 
di facile lettura, avrete la possibilità di 
gestire il tutto su un unico sistema e in 
un singolo database.

Axess
DATACENTER

(gestione inventario,  
amministrazione, reportistica)

F&B Cube

F&B POS
(bar/cucina)

Handheld F&B
(personale di sala) 

Axess SMART RETAIL
Fare acquisti presso la vostra attrazione non è mai stato così facile!
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Axess SMART RESERVATION
Prenotazioni per la piscina a onde in base al livello di abilità

Axess SMART RESERVATION è un 
innovativo sistema di prenotazioni 
per diversi scopi dotato di una solu-
zione back office per creare e gestire 
richieste e prenotazioni. Trattandosi 
di un’applicazione web non richiede 
nessuna installazione aggiuntiva. I 
visitatori avranno il posto confermato 
alla loro lezione o sessione di surf a 
un orario specifico, in occasione di un 

evento speciale o all’interno di un pic-
colo gruppo. Le richieste provenienti 
dai diversi canali di vendita verranno 
automaticamente trasferite al software 
RESERVATION MANAGER, dove le 
prenotazioni vengono create, modifi-
cate o cambiate e, a processo conclu-
so, SMART RESERVATION genererà 
e invierà una conferma agli ospiti. 
Avrete sempre una chiara panoramica 

di tutte le prenotazioni e, in caso di 
grandi gruppi, le richieste potranno 
essere gestite facilmente attraverso 
una funzionalità specifica per i gruppi. 
I partner B2B (ad esempio le agenzie 
di viaggi) possono ottenere creden-
ziali per accedere e prenotare in auto-
nomia all’interno del RESERVATION 
MANAGER.

Ingresso 

Richieste:  
• Telefono/e-mail 
• Form online
• Esternamente 
attraverso partner 
B2B

Prenotazione che 
crea una confer-
ma

Si
n

g
o

li
G

ru
p

p
i

B2C 
Il Ticket Shop crea un biglietto con la prenotazione

Interfaccia:  
DCI4WTP

Stampa biglietti:  

• Alla cassa
• Alla macchinetta 

Stampa biglietti:  

• Alla cassa
• Alla macchinetta 

Punto vendi-
ta esterno
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Caratteristiche

 › Semplice prenotazione degli arma-
dietti dall’account personale attraver-
so la CONNECT.APP di Axess, l’Axess 
SMART POS, un altro sistema indipen-
dente o online

 › Prenotazione di uno o più armadietti; 
possibilità di assegnare più biglietti 
a un solo armadietto; possibilità di 
cambiare armadietto

 › Configurazione centralizzata del  
sistema; login dal browser web

 ›  Operazioni online senza restrizioni

 › Monitoraggio digitale della  
disponibilità di armadietti

+ Axess
RESORT.LOCKER PRO
Consente di prenotare e adattare le autorizzazioni degli armadietti 
velocemente. Il software è completamente integrato nel sistema 
RESORT di Axess e permette di gestire gli armadietti tramite l’Axess 
SMART POS.

+ Axess
RESORT.LOCKER PURE
Consente di gestire gli armadietti per i visitatori su un sistema 
esterno. Per questo singolo prodotto sono disponibili integrazioni 
per reception d’hotel, negozi di noleggio ecc.

+ Axess
RESORT.LOCKER SERVICE PANEL
Posizionato nel locale adibito a deposito, il pannello di servizio è un supporto 
che permette ai visitatori di accedere a funzionalità di base come la verifica 
della posizione dell’armadietto, l’assegnazione dell’armadietto ad altre per-
sone o il cambio di armadietto. I visitatori possono così gestire i loro arma-
dietti in autonomia e senza l’aiuto del personale di servizio. 

Online

Buon  
divertimento

SMART POS

RESORT.LOCKER 
MANAGER PRO/PURE

Armadietto

Tutti i pannelli sono 
connessi attraverso il 

RESORT CUBE 

SERVICE PANEL DEL 
RESORT.LOCKER 

PICK UP BOX

Biglietto

I visitatori acquistano e pagano un big-
lietto online o all’Axess SMART POS e 
ritirano il ticket stampato dal personale 
al POS o all’Axess PICK UP BOX 600.

ACQUISTO 

Il sistema degli armadietti può essere 
gestito dal team di assistenza attra-
verso il RESORT. LOCKER MANAGER 
PRO o PURE, oppure autonomamente 
dal SERVICE PANEL.

GESTIONE
Il biglietto diventa la chiave d’ac-
cesso che fa funzionare l’armadiet-
to.

UTILIZZO

Axess RESORT.LOCKER
La gestione completa degli armadietti integrata nel vostro sistema d’accesso

Grazie alla gestione centralizzata dei 
dati dell’Axess DATACENTER, i visita-
tori possono prenotare un armadietto 
personale nel momento in cui acqui-
stano i biglietti. Il biglietto può infatti 

funzionare contemporaneamente 
anche come chiave dello spazio pre-
notato. Utilizzando l’Axess SERVICE 
PANEL, è possibile gestire e riorganiz-
zare gli armadietti oppure modificarli 

tramite l’aggiunta di autorizzazioni. 
Gli operatori dispongono di un’ampia 
gamma di strumenti per la gestione e 
l’analisi del deposito.
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Axess RESORT.RENTAL
Per noleggi comodi e rapidi

Axess RESORT.RENTAL è un sistema 
flessibile per il noleggio di attrezzatu-
re sportive per comprensori sciistici. 
Di notevole successo grazie al suo 
concetto modulare, fa parte della 
famiglia dei RESORT SOLUTIONS di 
Axess e può essere personalizzato in 
base alle esigenze del vostro business. 
L’acquisizione di dati integrata nel 
DATACENTER Axess è fondamentale 
per un processo di noleggio veloce 
con un’assistenza sicura e standardiz-

zata. Il risultato è un supporto perfetto 
per i vostri clienti unito a una semplice 
ed efficiente organizzazione di tutti i 
processi amministrativi. La gestione 
dei dati degli ospiti, così come la regi-
strazione e l’elaborazione degli ordini 
di noleggio, sono centralizzate e ga-
rantiscono dunque un’ottimizzazione 
dei tempi di lavoro sia per i noleggi 
individuali che per quelli di gruppo. I 
clienti possono selezionare l’attrezza-
tura autonomamente nel webshop uti-

lizzando il RESORT. RENTAL CHECK 
IN PANEL o con l’aiuto dello staff al 
RESORT. RENTAL TECH DESK. Il ritiro 
dell’attrezzatura prenotata avviene 
così in maniera semplice e rapida. 
Oltre al noleggio di materiale sportivo, 
RESORT.RENTAL permette di inte-
grare nel sistema le vendite al detta-
glio del negozio, che possono essere 
registrate e addebitate sia all’Axess 
SMART POS sia al TECH DESK.

Il pagamento viene 
effettuato qui.

L’attrezzatura è stata 
preparata ed è pronta 
per il ritiro.

Gli ospiti utilizzano 
l’attrezzatura.

BUON  
DIVERTIMENTO

BUON  
DIVERTIMENTO

BUON  
DIVERTIMENTO

PAGA PRIMA PAGA ALLA FINEPAGA DOPO 

Gli ospiti possono registrarsi e prenotare la propria attrezzatura  
attraverso il RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL oppure online.

SMART 
POS

Tutte le stazioni sono 
connesse attraverso 
l’Axess RESORT.
CUBE 

SMART POS

SMART POS

RESORT.RENTAL
TECH DESK

RESORT.RENTAL
TECH DESK

RESORT.RENTAL
TECH DESK
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Caratteristiche

 › Gestione di lezioni di surf 
private o di gruppo 

 › Prenotazioni semplici in 
pochi passaggi

 › Report e fatturazione 

 › Feedback degli ospiti

 › Notifiche push per gli  
istruttori di surf

Axess RESORT.LESSONS
Gestire lezioni e sessioni di surf

I vostri ospiti vogliono imparare a fare 
surf, migliorare le loro abilità e perfe-
zionare la loro tecnica sotto la guida 
amichevole dei vostri istruttori esperti. 
Vogliono poter scegliere tra lezioni di 
gruppo o private, noleggiando allo 
stesso tempo tavole e mute. Axess 
RESORT.LESSONS si integra facilmen-
te nel vostro sistema e la sua pratica 
funzione di “time management” sug-
gerisce le fasce orarie libere in fase 
di prenotazione, mostrando lo stato 
degli istruttori disponibili. Le preno-
tazioni si possono effettuare online 

o sul posto, presso uno SMART POS 
Axess. È possibile gestire gli istruttori 
di surf – prenotazioni, fatturazione e 
valutazioni comprese – direttamente 
con RESORT.LESSONS. La comunica-
zione tra voi e i coach avviene online, 
gli orari delle onde vengono gestiti in 
tutta semplicità e gli istruttori li rice-
vono direttamente sul cellulare. Tutti 
saranno pronti in pochi secondi e i 
vostri ospiti dovranno solo pensare a 
surfare. Cavalca l’onda perfetta, nuo-
ta, ripeti.
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Ottenere un biglietto non è mai stato 
così semplice! In pochi secondi i visita-
tori ritirano sul posto i biglietti ordinati 
online nell’Axess WEBSHOP o attra-
verso l’Axess CONNECT.APP. Avete 
presente le code? Per noi sono cosa 
passata. Come operatori beneficerete 
di ospiti soddisfatti, maggiore velocità 
nelle operazioni di biglietteria e costi 
per il personale più bassi. La struttura 

solida e salva-spazio del dispositivo 
garantisce una facile installazione e 
integrazione sul posto, così come un’o-
peratività affidabile in qualsiasi condi-
zione atmosferica. Grazie alla filosofia 
modulare su cui si basano i prodotti 
Axess, il PICK UP BOX 600 è anche di 
semplice manutenzione e può essere 
aggiornato in ogni momento con le 
ultime novità tecnologiche. 

Tutto questo vale anche per i biglietti 
di gruppo. Scansionando il codice QR 
dal voucher del gruppo, il PICK UP 
BOX restituisce un biglietto stampa-
to per ciascun componente. Inoltre, 
collegando l’Axess BADGE BOX 600, 
si possono inviare buoni per offerte 
speciali come bevande gratuite, bonus 
sui servizi o souvenir in regalo. 

Axess PICK UP BOX 600
Biglietti prepagati emessi in pochi secondi

Axess SMART SCANNER 600 
Per ricevere i biglietti con una  

semplice scansione del codice QR

Axess SMART PRINTER 600 
Emissione di biglietti o smart card in pochi secondi

Possibilità di ritiro biglietti per gruppi

Caratteristiche

 › Emissione di biglietti con codici a 
barre o smart card

 › Resistente alle intemperie

 › Design sottile

 › Operazioni intuitive che assicurano 
un sistema self-service senza intoppi 

 › Pannello di istruzioni per l’uso con 
layout personalizzato

 › Schermo per informazioni di marke-
ting o pubblicità 

 › Gestione del display anche da 
remoto

 › Emissione di biglietti per gruppi

 › Possibilità di aggiunta dell’Axess 
BADGE BOX 600 per offerte speciali 
o informazioni



13

Axess TICKET KIOSK 600
La più geniale delle biglietterie automatiche

Multifunzione e interattivo: il TICKET 
KIOSK 600 di Axess combina tec-
nologia smart e un grande display 
user-friendly in una nuova categoria 
di biglietterie automatiche. Il totem 
rende facile e veloce acquistare bi-
glietti a qualsiasi ora del giorno ed 
evita lo stress dell’attesa alle casse 
negli orari di punta.  TICKET KIOSK 
rende semplice il servizio di prelievo, 

in quanto il sistema permette l’emis-
sione di biglietti partendo da voucher 
scaricati dal web. Lo scanner legge 
codici a barre, biglietti RFID e codici 
QR dagli schermi degli smartphone. 
Grazie al display a colori da 27 pollici 
con funzione touch, è possibile avere 
una panoramica completa di tutte le 
informazioni. L’altezza di presenta-
zione del monitor può essere adatta 

ergonomicamente al luogo di instal-
lazione e l’ampia gamma di opzioni di 
pagamento può essere personalizzata 
in base alle vostre necessità. 
Il TICKET KIOSK offre una versione 
CREDIT, con un terminale specifico per 
la nazione, ed è aggiornato per le solu-
zioni NFC. Versioni future offriranno 
anche il ritiro dei biglietti e il rimborso 
dei depositi.

Caratteristiche
 › Touchscreen con modalità accessibile 
ADA

 › Modulo cassa

 › Lettore di banconote

 › Funzione opzionale di restituzione  
delle banconote

 › Pagamenti tramite sistema NFC 

 › Possibilità di installazione indoor e 
outdoor

 › Emissione di biglietti

 › Rimborso dei depositi 

 › Gestione schermo da remoto

Display touch 27 pollici ad alta risoluzione
Guida al menu intuitiva e modalità ADA, con 
presentazione regolabile in altezza e menu 
di manutenzione

Axess TICKET SCANNER 600
Lettore di carte RFID in formato  
ISO 14443 o 15693, codici a barre e  
codici QR da dispositivi mobili
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Axess HANDHELDS
Il fratello mobile dell’Axess SMART POS

Il dispositivo resistente all’acqua Axess 
HANDHELDS è il “fratellino” mobile 
dell’Axess SMART POS. Equipaggiato 
con un sistema touchscreen di alta 
qualità e un display a colori adatto alla 
luce del giorno, garantisce un control-
lo affidabile dei biglietti e il corretto 
funzionamento in qualsiasi condizio-
ne di luminosità. Grazie al suo menu 
intuitivo, non è necessaria nessuna 
preparazione specifica per l’utilizzo: 
usare HANDHELD è come usare uno 

smartphone. Gli aggiornamenti au-
tomatici possono essere scaricati e 
installati direttamente tramite connes-
sione WIFI. Inoltre il dispositivo è leg-
gero, può essere facilmente utilizzato 
dall’operatore per tutto il giorno senza 
affaticare le braccia e, con l’opzionale 
impugnatura a pistola, offre ancora 
più comfort e praticità. HANDHELD 
può essere impiegato come scanner 
di biglietti con codici a barre o come 
lettore di ticket RFID.

Caratteristiche

 › Utilizzo intuitivo per un risparmio 
di tempo ed energie in termini di 
formazione del personale

 › Leggero, resistente e impermeabile 

 › Touchscreen adatto a tutte le  
condizioni di luminosità 

 › Controllo o emissione mobile dei 
biglietti 

 › Lettura di codici a barre 1D/2D;  
opzionalmente anche di smart card 
ISO 14443 e ISO 15693 

 › Aggiornamenti automatici tramite 
WIFI e LTE 

 › Opzionali: impugnatura a pistola e 
stampante di biglietti mobile

+

+

+ +

Custodia 
Leggera, solida, imperme-
abile; pensata per l’utilizzo 
all’aperto senza restrizioni

Display touch a colori
Display a colori ad alta 

definizione ottimizzato per 
l’utilizzo alla luce del giorno

Utilizzo
Touchscreen intuitivo come 

quello di uno smartphone

Stampante mobile
Dispositivo wireless  

per la semplice emissione  
di biglietti o ricevute
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Tutte le SMART CARD e i BIGLIETTI 
Axess sono prodotti di alta qualità 
pensati per le esigenze specifiche di 
parchi divertimento, parchi a tema, 
zoo, parchi acquatici, musei, luoghi di 
interesse e altre attrazioni. La qualità 
dei materiali va dalla carta al carton-
cino, dalla plastica alle schede con 
chip RFID. L’Axess BARCODE CARD è 
disegnata appositamente per ingressi 
singoli giornalieri; il biglietto in car-
toncino di alta qualità viene stampato 
con l’Axess SMART PRINTER 600. Se 
state cercando una carta stagionale 
dall’aspetto accattivante per i vostri 
visitatori, la RFID-chip card di Axess è 

la soluzione ottimale. Tale tessera può 
essere riscritta diverse volte ed è in 
grado di stampare informazioni ag-
giuntive come ad esempio un codice 
QR sul biglietto. Il chip può memoriz-
zare i dati personali dei detentori di 
biglietti stagionali, immagini o dati per 
CRM. La tessera in plastica funziona 
senza batteria ed è la soluzione ideale 
per pass stagionali, card associative 
o per gli utenti che ordinano biglietti 
online e li stampano presso gli Axess 
PICK UP BOX 600. Oltre a questi due 
tipi di biglietti in materiali solidi e resi-
stenti, sono disponibili anche i classici 
biglietti di carta veloci ed economici, 

come la versione prodotta dall’Axess 
BADGE BOX 600, sulla quale possono 
si possono stampare offerte comple-
mentari per i visitatori, o i biglietti che 
vengono stampati con una normale 
stampante di ricevute. L’Axess BADGE 
BOX 600 può contenere sconti, corse 
gratuite, trattamenti speciali in una 
spa, un posto in una corsa speciale 
o altre estensioni pensate per confe-
rire un valore aggiuntivo al biglietto 
principale. Il biglietto ordinario viene 
stampato agli sportelli cassa e usato 
per ingressi singoli e attrazioni a basso 
costo.

Axess SMART CARDS & TICKETS
Forniamo tutti i tipi di biglietti di cui avete bisogno

BIGLIETTI CON  
CODICE A BARRE

 › Biglietto singola corsa in formato  
ISO (formato delle carte di credito)

 › Design del layout con stampa UV 
offset a 4 colori; strato aggiuntivo  
di vernice protettiva

 › Singola stampa termica diretta sul 
fronte

 › Codice a barre leggibile con la luce 
rossa dello scanner 

 › Materiale della tessera: cartoncino; 
no PVC e bisfenolo 

 › Opzionale: foro per gancio

BRACCIALI

 › Contanti non necessari

 › Design del layout con stampa UV 
offset a 4 colori; strato aggiuntivo di 
vernice protettiva

 › Resistenti all’acqua

 › Possibilità di associazione all’utente 
nel database

 › Accesso senza chiavi

 › Se scansionati da un lettore RFID, 
un’onda radio a bassa potenza  
attiva il chip per acquisire e  
trasferire dati in sicurezza

BIGLIETTI RFID

 › Riscrivibili otticamente ed  
elettronicamente 

 › Archiviazione segmentata per più 
applicazioni in contemporanea

 › Fino a 5 autorizzazioni per biglietto  
e dati personali

 › Area di termo-scrittura sul  
lato anteriore

 › Resistenti all’acqua

 ›  Non ripiegabili
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L’Axess SMART SCANNER 600 è un 
modulo super intelligente per la scan-
sione rapida di codici e la lettura di 
chip RFID. Funziona con tutti i supporti 
convenzionali quali i biglietti stampati, 
le tessere con microchip, i bracciali, i 
ticket print@home e i biglietti digitali 
presentati su dispositivi mobili o smart 
watch. I visitatori devono semplice-
mente posizionare il loro biglietto 
nell’area di scansione.
Il sistema offre opportunità flessibi-
li per interagire con i visitatori. Un 
display touch grande e luminoso 
fornisce agli ospiti informazioni sulla 
validità del biglietto, lasciando spazio 

per pubblicità, video e informazioni 
di servizio. Su richiesta, il modulo può 
anche essere dotato di innovativi sen-
sori “in e out” per l’identificazione dei 
visitatori in avvicinamento. Ciò si tra-
duce nella possibilità di gestire entrate 
e uscite allo stesso gate, con un punto 
di accesso in grado di passare in pochi 
secondi dalla direzione di entrata alla 
direzione d’uscita. Lo SMART SCAN-
NER può anche essere fornito insieme 
a un alloggiamento per il montaggio 
a parete. Queste opzioni facilitano la 
trasformazione di sistemi esistenti e 
l’integrazione dello SMART SCANNER 
all’interno di sistemi esterni.

Axess SMART SCANNER 600
Il lettore di biglietti intelligente per il futuro digitale

+

+

+

Ampio display touch LC da 7 pollici 
Comunicazione semplice di istruzioni,  

avvisi, saluti personalizzati o  
messaggi pubblicitari al varco.

Piatto pieghevole 
Garantisce una lettura pratica e flessibile 
da dispositivi più grandi di una tessera.

Segnale ottico luminoso
Per il controllo rapido dell’autorizzazione 
di accesso.

Caratteristiche

 › Codici QR e codici a barre, ticket 
Print@Home e voucher

 › Piatto pieghevole per la scansione  
da smartwatch e smartphone

 › Altoparlante incorporato per il  
feedback audio

 › Design modulare per installazione  
e aggiornamento rapidi

 › Opzionale: lettore a corto raggio  
per dispositivi NFC e trasmettitori  
per bracciali

 › Opzionale: sensori “in e out” per il 
funzionamento in due direzioni



Opzionale:
Modulo con 

leve a paletta

+

Axess CONTROLLER 600
Controllo dei biglietti  
online e offline 

+

AX500 Flap Module
Opzionale accesso ADA +
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Axess SMART TERMINAL 600
Il varco perfetto per ogni tipo di attrazione, ideale per il passaggio con le tavole da surf

AX500 Smart Gate NG – Flap
Il sistema di accesso adatto a ogni attrazione

Axess SMART SCANNER 600
Rileva i biglietti in entrata e in uscita.

Una barriera affidabile che funziona 
perfettamente in qualsiasi condizione 
atmosferica; la base dei nostri siste-
mi di accesso anche dopo milioni di 
aperture e chiusure. I gate moderni 
sono in grado di comunicare tra loro e 
sono integrati nell’intera soluzione di 
accessi e biglietteria. L’Axess SMART 
TERMINAL 600 si adatta in modo fles-
sibile alle esigenze delle singole strut-
ture: si possono infatti scegliere il tipo 
di installazione, l’antenna, il lettore e il 
divisore. Il prodotto offre una velocità 
di apertura personalizzata, una comu-

nicazione integrata con lo sportello 
informativo centrale del resort, un 
grande schermo per la pubblicità o in-
formazioni aggiuntive e un modulo di 
ingresso senza barriere (ADA). Il gate 
prevede la lettura dei biglietti senza 
contatto secondo lo standard “hands-
free” ed è perfetto per le surf pool, 
in quanto la forma del suo sportello 
è particolarmente adatta alle tavole 
da surf. Con il terminal smart di Axess 
potrete dire addio ai danni sulle barre 
dei tornelli.

Una barriera affidabile che funziona 
perfettamente in qualsiasi condizione 
atmosferica; la base dei nostri siste-
mi di accesso anche dopo milioni di 
aperture e chiusure. I gate moderni 
sono in grado di comunicare tra loro e 
sono integrati nell’intera soluzione di 
accessi e biglietteria. L’AX500 Smart 

Gate NG si adatta in modo flessibile 
alle esigenze delle singole strutture: 
si possono infatti scegliere il tipo di 
installazione, l’antenna, il lettore e il 
divisore. Il prodotto offre una velocità 
di apertura personalizzata, una comu-
nicazione integrata con lo sportello 
informativo centrale del resort, un 

grande schermo per la pubblicità o in-
formazioni aggiuntive e un modulo di 
ingresso senza barriere (ADA). Il gate 
prevede inoltre la lettura dei biglietti 
senza contatto secondo lo standard 
“hands-free”.

+

Extra opzionali
Meccanismo antipanico  

o ingresso senza barriere ADA.

+

Caratteristiche

 › Modalità d’ingresso e d’uscita  
possibile su uno o entrambi i lati

 › Tornello a due braccia che facilita il 
passaggio con borse o valigie 

 › Opzionale: ingresso ADA per  
l’accesso senza barriere

 › Modalità uscita di emergenza con 
meccanismo antipanico

Caratteristiche

 › Robusto montante in alluminio  
anodizzato

 › Velocità di apertura e chiusura  
personalizzata

 › Sistema configurabile individual- 
mente grazie al design modulare 

 › Estensioni facilmente riadattabili 

 › Controllo dei biglietti “hands-free“

 › Opzionale: libero da barriere 
architettoniche grazie alla versione 
extra-larga (ADA)
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Colonnina dei biglietti
Ingresso auto comprensivo di pubblicità/schermo

Barriera per parcheggio
Tempi di apertura e chiusura configurabili

Diversi tipi di braccio
Modalità protezione auto

Axess PARKING
Sistema integrato di accesso auto e gestione del parcheggio

Quando entriamo o usciamo da un 
parcheggio vogliamo fare in fretta, 
ecco perché il varco Car Axess NG 
ha una velocità di apertura di soli 1,3 
secondi. La solidità e l’impermeabi-
lità del gate lo rendono adatto alle 
applicazioni interne ed esterne e, per 
ridurre le operazioni di manutenzione, 
da un singolo rotolo possono essere 
stampati 2.500 biglietti con codice a 
barre. I parcheggiatori abituali entrano 

ed escono in tutta semplicità con le 
tessere RFID o il riconoscimento della 
targa. La soluzione per parcheggi è in-
tegrata nei sistemi di accesso di parchi 
a tema, musei, zoo o attrazioni e può 
essere gestita da un unico software. 
Questa modalità di gestione di parchi, 
punti di interesse turistico e zoo, com-
binata con la gestione dei parcheggi, 
semplifica le attività del team e quelle 
dei visitatori.

Caratteristiche

 › Tecnologia di parcheggio all’avan-
guardia

 › Operatività fuori dal sistema di  
accesso dell’attrazione

 › Funzionalità di marketing incluse

 › Sistema di pagamento integrato

 › Emissione di biglietti 

+

+
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PROJECT  
MANAGEMENT 

 › Ispezione in loco

 › Consulenza e guida al servizio

 › Progettazione della rete

 › Approvazione finale della sede

 › Messa in funzione

 › Supporto in loco durante la fase di 
lancio

FORMAZIONE

 › Sessioni formative in loco  
(in fase di implementazione)

 › Formazione speciale per i team  
stagionali 

 › Attività formative straordinarie

HELP DESK

 › 365 giorni di assistenza

 › Supporto da parte di personale  
madrelingua 

 › Supporto conforme al vostro fuso 
orario locale

 › Supporto internazionale da 17 sedi

SERVIZIO DI DATA  
CENTER

 › Hosting 

 › Amministrazione e backup dei dati

 › I più recenti standard di sicurezza

 › Il più recente  hardware di alta  
qualità per i vostri dati

L’assistenza di Axess
Siamo qui per voi 

I nostri clienti sono i nostri partner. Ci 
impegniamo a fornire sempre tutto il 
necessario, garantendo la nostra assi-
stenza in ogni fase del percorso: dalla 
prima visita in loco all’accettazione 

finale. Il patto di assistenza standard 
comprende il supporto del nostro 
team di assistenza e del nostro help 
desk, oltre all’assistenza nella vostra 
lingua madre negli orari del vostro 

paese gestita nelle nostre sedi inter-
nazionali. Tutte le richieste vengono 
registrate e risolte il più rapidamente 
possibile. Lavoriamo per voi  
24 ore su 24.

+

+

+

+
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PARCHI 
DIVERTIMENTO e 
ATTRAZIONI
Surf pool

Axess AG
Sonystrasse 18, 5081 Anif/Salzburg, Austria
T: +43 6246 202  
F: +43 6246 202 90  
info@teamaxess.com
teamaxess.com
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