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Le soluzioni RicreArea basate sulla 
tecnologia RFID permettono di integra-
re e migliorare il controllo e la fruibilità 
di tutte le attività che si svolgono 
presso un servizio ricreativo. Ad esem-
pio all’interno dei campeggi.

Dal pagamento delle docce a quello 
delle consumazioni al bar, dal monito-
raggio degli accessi dei veicoli al 
parcheggio o dei clienti alle aree a 
pagamento sino al prelievo di energia 
elettrica: tutti questi elementi possono 
essere gestiti in modo automatico 
grazie a tessere o braccialetti RFID.

Il sistema RicreArea permette di 
accedere a qualsiasi servizio semplice-
mente avvicinando la mano ad un 
lettore, e questo integrandosi perfetta-
mente con il software gestionale 
utilizzato dall’azienda.
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RicreArea Total Control: Consegna dei Dispositivi di Identificazione

Il controllo dei visitatori alla reception è la prima impressione che da di se 
qualunque struttura ricettiva e dove possano purtroppo accumularsi 
criticità relative ai tempi di accoglienza.

Con le soluzioni RicreArea gli addetti al check-in consegnano ai clienti il 
supporto RFID (braccialetto o tessera) con il quale potranno accedere a 
tutti i servizi all’interno della struttura, collegando la loro anagra�ca al 
codice del braccialetto.

Questo dispositivo per i clienti sarà contemporaneamente sia una Chiave 
con la quale aprire le porte e un Portafoglio Elettronico sul quale addebita-
re i consumi di diverso tipo e�ettuati all’interno della struttura (es: saune  
piuttosto che servizi tipo massaggi ecc.....).

Il braccialetto può funzionare, a seconda delle postazioni, come una carta 
ricaricabile a scalare, una chiave o una carta di credito, permettendo di 
addebitare ciò che il cliente di volta in volta acquista sul suo conto.

Tutte le autorizzazioni scritte sul supporto sono dotate di una  scadenza, in 
modo da evitare che i clienti possano cedere il proprio dispositivo ad altri al 
momento della partenza, facendo in modo che questi continuino ad 
usufruire dei servizi della struttura. Card Mifare e UHF 

Supporto per l’ identi�cazio-
ne automatica dei visitatori

Bracciali PVC ed Elastico 
Supporto per l’ identi�cazio-
ne automatica dei visitatori

Programmatore da banco 
Dispositivi UHF e Mifare per 
la programmazione dei 
supporti degli utenti
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RicreArea Total Control: Gettoniera Elettronica Integrata per Docce e Asciugacapelli

Il controllo delle docce è la tipica attività sulla quale si ritiene di non poter 
abbattere costi ed ine�ciente e di non poter perciò migliorare il servizio. Il 
sistema Active di RicreArea è invece  in grado di rivoluzionare questa 
attività in modo e�cace ed e�ciente.

Lo stesso supporto (braccialetto o carta) utilizzato dagli utenti all’interno 
della struttura per gli accessi e i pagamenti delle consumazioni può essere 
utilizzato come una vera e propria carta prepagata per l’addebito degli 
importi relativi alle docce e agli asciugacapelli.

L’utente sarà in grado di attivare una doccia un asciugacapelli o un 
asciugamani semplicemente avvicinando il proprio bracciale al lettore 
Active, il quale scalerà automaticamente un gettone elettronico o un 
importo prede�nito.

Active permette inoltre di dotare i dispositivi attivati della funzionalità 
Stop&Go: se l’utente avvicina nuovamente il braccialetto al lettore durante 
l’erogazione l’erogatore entra in stop, riattivandosi ad un secondo passag-
gio del bracciale. Un sistema estremamente e�cace per il risparmio idrico 
ed energetico. 

Active Reader
Unità di Controllo autorizzazioni e 
credito.  Gettoniera elettronica

Card o Bracciali utenti
Supporto per l’ identi�cazione 
automatica dei visitatori
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RicreArea Total Control: Attivazione a tempo Erogatori di Energia Elettrica e Macchine

Anche l’erogazione di energia elettrica dai punti di prelievo sparsi  in 
strutture come i  Campeggi Villaggi o Residence (colonnine, quadri elettri-
ci, ecc...) può essere gestita in modo automatico, permettendo ai clienti di 
pagare soltanto l’elettricità che consumano e alla struttura di evitare 
consumi eccessivi da parte di utenti altrimenti non incentivati a risparmia-
re energia.

Lo stesso braccialetto in grado di attivare tutti i dispositivi all’interno della 
struttura può essere utilizzato anche per attivare punti di erogazione di 
energia elettrica o macchine di diverso tipo sparse per la struttura, come 
ad esempio i condizionatori all’interno dei bungalow.

Tanto nelle applicazioni per l’erogazione dell’energia elettrica quanto in 
quelle nelle quali è richiesta l’attivazione di una macchina è possibile 
programmare il sistema in modo che operi scalando un importo dal 
credito contenuto del supporto dell’utente piuttosto che addebitando 
direttamente in conto al cliente l’importo che verrà pagato al momento del 
check-out.

Active Reader
Unità di Controllo autorizzazioni 
e credito. Gettoniera elettronica

Card o Bracciali utenti
Supporto per l’ identi�cazione 
automatica dei visitatori


