ISTRUZIONI PER L’USO E L’INSTALLAZIONE DELLA VETROFANIA
Si ricorda la gentile utenza che il sistema a vetrofania per essere efficiente e cioè permettere un accesso
più pratico e veloce a tutti, necessita che il pass sia installato correttamente sul parabrezza.
Per questo l’installazione posticcia (nastro adesivo, altro supporto manuale, ecc) è vietata e perseguita
tramite revoca dell’abbonamento e perdita della mensilità già pagata come da regolamento del
parcheggio.
Si prega per tanto di seguire attentamente le istruzioni d’uso e di installazione di seguito riportate per
consentire a se e agli altri abbonati un miglior accesso al parcheggio.

ODALITA’ DI ACCESSO/USCITA

1

2

Avvicinarsi molto lentamente alla sbarra*

Attendere il riconoscimento del sistema
(guardare l’antenna evidenziata nella figura con
il circoletto rosso)

4

3

3.err
Il “sorriso verde”
dell’antenna conferma
l’avvenuto riconoscimento

4.err
La sbarra si apre,
si può entrare/uscire.

In caso di errore
controllare il display
per verificare il
problema

In caso di mancata apertura,
attendere qualche secondo ed
eventualmente utilizzare il citofono
d’emergenza per chiedere aiuto.

ISTRUZIONI PER L’USO E L’INSTALLAZIONE DELLA VETROFANIA

NEL CASO CI SIA UNA ACCHINA CHE PRECEDE
In fase di entrata o uscita, in presenza di una autovettura che precede, seguire le seguenti regole

a

b

Mantenersi almeno ad
un paio di metri dalla
macchina che precede

c

Prima di avvicinarsi alla
sbarra attendere che l’auto
che precede abbia superato
la barriera

d

Attendere che la
sbarra si richiuda

Procedere con la manovra
di avvicinamento ed
attendere il riconoscimento
del sistema

INSTALLAZIONE DELLA VETROFANIA
Nelle vetture con vetro stamdard la vetrofania verrà posizionata nella parte inferiore del parabrezza.
Nelle vetture con vetro schermato verrà posizionata nell’apposita finestra riservata all’installazione di tali
dispositivi come ad esempio il Telepas.
Per evitare un errato posizionamento, comunque, l’installazione della vetrofania avverrà a cura di un
nostro addetto.

Esempi di posizionamento della vetrofania

