
aqvagold
acqua microfiltrata, fresca, naturale e frizzante 

FUNZIONAMENTO TESSERA

Perché un credito  di  €  2,50  a  display è evidenziato  come 2.500?  Ad esempio, mezzo litro di  acqua costa 
€ 0,025 (si veda tabella verde), per cui si è deciso di esporre sempre tre decimali a display
La tessera può essere forata? No
La tessera può essere utilizzata su tutte le casette AqvaGold? Sì
Dove trovare tutte le casette? http://www.aqvagold.it/le-nostre-casette-dell-acqua 
Dove trovare tutte le informazioni relative al servizio? http://www.aqvagold.it/informazioni/domande-frequenti

(A) CARICARE LA TESSERA

A1 Inserire la tessera nel lettore fino a toccare il fondo del lettore stesso.

A2 Il display evidenzia l'importo: 0.000 (ciò significa che la tessera è funzionante e senza credito, € 0,00

A3 Inserire le monete o le banconote.

A4 Dopo qualche secondo il display aggiorna l'importo secondo il credito caricato, esempio: 2.500 (€ 2,50).

La struttura può avere uno o due vani, da ogni vano è possibile:
• Erogare acqua naturale.
• Erogare acqua gassata.
• Ricaricare la tessera con monete e con banconote.

In modalità ricarica tessera vengono accettate:
• Monete da € 0,05 - € 0,10 - € 0,20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00
• Banconote da  € 5,00 - € 10,00

Non inserire monete da €  0,01 - € 0,02 
La macchina non dà resto.

(B) RITIRARE LA TESSERA

TABELLA PRODOTTI
Acqua naturale
tasto 1 = 0,5 Litri  € 0,025
tasto 2 = 1,0 Litri  € 0,05
tasto 3 = 1,5 Litri  € 0,075
tasto 4 = 2,0 Litri  € 0,10
Acqua gassata
tasto 6 = 0,5 Litri  € 0,025
tasto 7 = 1,0 Litri  € 0,05
tasto 8 = 1,5 Litri  € 0,075
tasto 9 = 2,0 Litri  € 0,10

(C) PRELEVARE L'ACQUA

C1 Appoggiare la bottiglia all'interno del vano. 

C2 Premere il tasto numerico come da tabella prodotti.

C3 Attendere il riempimento del contenitore, 
l'erogazione si arresta in automatico.

C4 Riprendere dal punto C1 oppure ritirare la tessera.


