presenta:

L'innovativa biglietteria automatizzata user-friendly

Mettetevi comodi e godetevi gli spettacoli

SALE DA BALLO
CINEMA

S P E T TA C O L I I T I N E R A N T I

MOSTRE
SALE BILIARDO

E V E N T I T E AT R A L I
DANZA

GIOSTRE
BOWLING
EVENTI MUSICALI
AUTOSCONTRI E KART
EMISSIONE CONTO TERZI

La “Legge Spettacoli ed Intrattenimenti”* impone agli esercenti di attività spettacolistiche e
di intrattenimento di emettere “titoli di accesso” tramite Biglietterie Automatizzate.
My Movie è la soluzione compatta e flessibile per soddisfare le esigenze di cinema, teatri,
mostre e fiere campionarie, attività circensi e spettacoli itineranti e non solo...
...sale da ballo, manifestazioni concertistiche e club, manifestazioni sportive, sale da gioco, sale
da bowling, sale biliardo...

*D.P.R. nr. 544 del 1999 e il D.M. nr. 300 del 2000
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Tanti buoni motivi per scegliere My Movie
1

scegliete l'evento

2

scegliete il titolo d'accesso

3

stampate il biglietto

2

3

Una macchina, tante applicazioni
Un unico apparecchio gestisce più eventi e funzioni, anche in conto terzi.
Sistema all'avanguardia
L’interfaccia di My Movie, gestita su monitor touchscreen, è facilmente programmabile per adattarsi a tutte
le attività che richiedono l’emissione di titoli.
Tecnologia in poco spazio
L’unità My Movie integra la stampante dei titoli d’accesso e il lettore di smart-card.
Il sistema è quindi molto compatto e gli ingombri contenuti, per adattarsi a qualsiasi condizione di spazio.
Non serve il PC
La gestione avviene attraverso il sistema My Movie, che non necessita dell’installazione e della conoscenza
di un PC. L’avvio e lo spegnimento sono immediati rispetto ai computer tradizionali.
Burocrazia rapida
La velocità di emissione è formidabile, ben 18 titoli/minuto.
La trasmissione giornaliera dei dati SIAE è altrettanto rapida e avviene in pochi passaggi.
Sistema affidabile
My Movie si rivolge a un mercato flessibile come quello dello spettacolo, offrendo un servizio di assistenza
dedicato.

SEQUENZA ESEMPLIFICATIVA: le procedure possono differire a seconda dello spettacolo.

sbrigate la burocrazia
giornaliera SIAE in un tocco

1

unità My Movie
24px18,5bx13h cm

monitor
touchscreen
18px36bx32h cm

display cliente
12px20bx26h cm

modem
16px20bx2h cm

CARATTERISTICHE HARDWARE

• Gestione 3 livelli utente (utente, gestore e
tecnico).

• Motherboard:
Modulo uRCH modello “LARGE”, CPU Intel
Xscale PXA270 a 520 MHz, 32 MB Nor
Flash, 64 MB SDRAM, sistema operativo
Microsoft Windows CE 5.0 core, versione
RCH proprietaria.

• Gestione 80 tasti TITOLI diretti.
• Gestione eventi illimitata.
• Gestione sale illimitata.
• Gestione organizzatori illimitata.
• Gestione degli abbonamenti: a turno fisso.

• Display:
Collegamento a monitor touchscreen
attraverso l’interfaccia VGA disponibile;

• Gestione titolo comprensivo di servizio (es.
guardaroba, parcheggio, ec.).

integrato, LCD retro illuminato, 2 righe per 20
caratteri alfanumerici (lato operatore);

• Possibilità di gestire con lo stesso e unico
sistema enti erogatori di spettacoli di genere
diverso (teatro, sale concerto, discoteca, ecc.

esterno a colonna, monofacciale, LCD retro
illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici
(lato cliente).

• Tabella "genere" (cinema, teatro, fiere, ecc.)
precaricata
• Tabella "titoli ordinari e generici" (intero, ridotto
militari, omaggio donna, ecc.) precaricata.

• Stampante:
Termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm),
easyloading per caricamento facilitato della
carta, con taglierina automatica.

• Tabella "ordini di posto" (poltrona, loggione,
ecc.) precaricata.

• Rotolo:
Larghezza 80 mm, diametro 80 mm.

• Riepiloghi giornalieri e periodici.

• Velocità di stampa:
220 mm/sec.

• Gestione carrello di vendita.
• Emissione giornaliera di 5.000 titoli.
• Emissione automatica biglietti.
• Annullamento invenduti.
• Prevendita biglietti.
• Gestione resto.

• Supporti di memoria:
Compact Flash di tipo WOCF da 64 MB;
SD card a partire da 256 MB.

• Interfacce:
3 seriali RS 232 con connettore RJ45
per collegamento a PC, display cliente e
collegamento touchscreen;
1 connettore RJ11 per collegamento
cassetto, 24V;
1 interfaccia PS/2 per tastiera;
1 interfaccia LVDS per touchscreen opzionale
da 7”, risoluzione 480x234 (RJ45 e RJ11);
1 interfaccia USB device;
1 interfaccia USB host;
1 slot Compact Flash;
1 slot SD card;
1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480;
1 interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbit;
1 slot per lettore Smartcard.
• Cabinet modulo stampante:
Dimensioni compatte (255 x 180 x 135 mm),
dotato di coperchio per cablaggio cavi a
scomparsa, passacavi, coperchietto memory
card, tastierina a membrana con LED
indicatori.
• Alimentazione:
Alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac,
Vout 24Vdc/60W.

• Sensori:
Fine carta (scarto 0), temperatura testina,
coperchio stampante aperto.

• Stampa modello C1 su stampante laser.
• Memorizzazione dati su CF (supporto primario).
• Backup su SD (supporto secondario) in forma
automatica.
• Contabilità di cassa evento per evento, mese
per mese.
• Invio dati SIAE semplificato.

My Movie è disponibile presso:
RCH spa
via Cendon, 39
31057 Silea (Treviso) Italy

tel. + 39 0422 3651
fax + 39 0422 365290

info@rch.it
RAEE: IT 08020000000753 www.rch.it

I dati tecnici sono soggetti ad aggiornamento; RCH si riserva la facoltà di modificare le specifiche riportate.

FUNZIONI

