
 

 

 

SCHEDA TECNICA 
PARCOMETRO RICONDIZIONATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Parcometro modello Stelio prodotto 

dalla Società Parkeon – omologazione 

del Ministero dei Lavori Pubblici. 

Completamente ricondizionato pari al 

nuovo, affidabile, per una lunga 

autonomia.  

 

 

 

 

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 STELIO – PARKEON 

CODICE PRODOTTO CVX_STERIC_01  

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

Configurazione con alimentazione a pannello solare 

Dimensioni : altezza 185 cm – larghezza 35 cm – profondità 26 cm 

Peso totale 90 kg 

Colore Magic Blue 

Omologazione Ministeriale (ultima prot.755 del 5 maggio 2004) 

Funzionamento con alimentazione autonoma a pannello solare tra -20°C 

e +70°C 

Tipo di pagamento: solo monete, predisposto al pagamento con carte 

bancarie con successivo kit su richiesta. 

Cassetta di raccolta con capacità del contenuto di 4,5 litri con dispositivo 

di sicurezza protezione denaro. 

Rotolo di carta con autonomia di 6500 biglietti sosta 

Batteria al piombo 12 Volt / 27 Ah  

Multi-tariffa (consigliabili max 4) 

Display 2 righe 16 caratteri con orologio in visione permanente e 

illuminazione pilotata da interruttore crepuscolare notturno 

SPECIFICHE LAVORAZIONI EFFETTUATE 

P-TOP riassemblato, verniciato, sostituzione pannello solare 20 Watt, 

sigillato, riposizionamento adesivi segnaletici “P” nuovi (da C.D.S.). 

CASSA riassemblata, verniciata, sostituzione cardini, ricondizionamento 

totale del cablaggio elettrico RACK, componenti elettronici ricondizionati 

e testati, scheda pulsanti, ricondizionata, preincasso con ingranaggi ed 

elettronica ricondizionati, trattamento con cappotto termico interno 

anticondensa. 

CASSAFORTE riassemblata con sostituzione microinterruttore, verniciatura 

antiruggine, sostituiti meccanismi, rinforzo con trattamento al manganese, 

lubrificazione organi di scorrimento. 

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE 

TEST FUNZIONALE: il collaudo finale viene effettuato in area dedicata 

esterna all’azienda con prova funzionale generale, resistenza alle 

intemperie simulata. 

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA: la vetrina (piastra trasparente) per le 

istruzioni all’utente è completamente personalizzata secondo indicazioni 

del cliente. 

CONSEGNA INSTALLAZIONE E COLLAUDO: sono compresi se entro i 100 km 

dalla sede (Bologna) 

GARANZIA: per gli apparati ricondizionati CIVIX riconosce un periodo di 

garanzia FULL (con esclusioni di atti vandalici e uso non idoneo provocato 

dal gestore) di 12 mesi. 

  

 

 


