
 

 

 

SCHEDA TECNICA 
P A R C O M E T R O  N U O V O   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
L'ultimo arrivato nella famiglia IEM, il 
sistema di pagamento Interactif offre un 
modo semplice e sicuro per pagare il 
parcheggio. 
Omologazione del Ministero dei Lavori 
Pubblici.  
Bassissimo impatto ambientale. 
Facile trasporto e installazione. 
Lunga durata. 
 

 

 
 

CONTATTO 

TELEFONO: 
+390514128719 
 
SITO WEB: 
www.civix.it 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
info@civix.it 

SEDE 

Civix srl – via Nerio Nannetti 2/2C 
40069 Zola Predosa | Bologna |Italy 
 

 

MODELLO INTERACTIF – IEM 

CODICE PRODOTTO CVX_INTERACTIF_01  
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Dimensione             L230 x L230 x H1645 mm 
Peso                           65 kg 
Materiali             Cassa in alluminio estruso, anima in acciaio inox 
Colore standard             RAL 7016  RAL 9007 
Alimentazione                Pannello Solare o rete 
Capacità cassetta        4,5 litri 
Capacità carta             4.500/5.000 biglietti 
Touch screen             7 pollici IK10 resistente agli urti 
Dati                            modem GPRS – 5G programmazione da remoto 
                                         Allarmi di manutenzione e incasso in tempo reale 
Pagamento                    Carte bancarie contact e contactless / monete 
 

DETTAGLI DEL PRODOTTO 

Il touch screen del parcometro è disponibile a colori o in 
bianco e nero, questo lo rende un moderno sistema di 
pagamento e visualizzazione di facile utilizzo facilitando il 
compito di pagare il parcheggio.  
Con l'opzione di uno schermo a colori da 7 pollici, lo si può  
utilizzare per interagire con gli utilizzatorei. Si possono 
evidenziare le ultime notizie o i messaggi della città. 

QUALITA’, AMBIENTE DESIGN URBANO 

QUALITA’ E AFFIDABILITA’ 
Meno di un'interruzione all'anno 
Costruito per resistere a temperature comprese tra -15°C e +70°C 
Macchina progettata e prodotta secondo ISO 9001 
Garanzia di un anno estendibile fino a cinque anni 
IMPATTO AMBIENTALE 
Il 95% dei componenti è riciclabile (ISO 22628) 
Design minimale scelto da molte Città per arricchire l’estetica e la 
funzionalità delle strade 
Alimentato ad energia solare 
Consegna ottimizzata con 12 macchine per pallet 
I vecchi parcometri vengono recuperati a fine vita per un corretto 
smaltimento 
 
 
 

   

 

   


