
aqvagold
acqua microfiltrata, fresca, naturale e frizzante disponibile 24 ore su 24

Come utilizzare al meglio il servizio

(*) un semplice suggerimento per non dimenticare la tessere nel lettore
Non appena hai premuto il tasto per riempire l'ultima bottiglia, non attendere il completo riempimento ma estrai subito la tessera.

ALCUNE INFORMAZIONI
Perché un credito di € 5,00 a display è evidenziato come 5.000 
Ad esempio, mezzo litro di acqua costa € 0,025 (si veda TABELLA PRODOTTI), per cui si è deciso di evidenziare sempre tre decimali a display

C'è un tempo limite per spendere il credito residuo sulla tessera No

La tessera può essere forata No, di danneggerebbe irrimediabilmente

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

www.aqvagold.it

(A) MODALITA' TESSERA

A1 Inserire la tessera nel lettore fino a toccare il fondo del lettore stesso , se la tessera 
non è completamente inserita il display lo segnala, come ulteriore avviso in alcune 
casette a tessera inserita si accende un LED.

A2 Il display evidenzia un importo: esempio 0.000 , ciò significa che la tessera è inserita 
correttamente ed è funzionante, l'esempio identifica assenza di credito.  
Qualora ci fosse a bordo un credito (esempio € 1,50) a  display compare 1.500.

A3 Inserire una banconota , se la tessera non è inserita correttamente (A1) a maggior 
tutela la banconota non viene prelevata, se accettata si aggiorna l'importo a display.

A4 Inserire  una moneta, verificare l'aggiornamento dell'importo a display, ciò significa che 
la gettoniera è funzionante), proseguire con le monete fino a raggiungere il credito 
desiderato. L'importo a display si aggiorna. Se la tessera non è inserita correttamente 
(A1) AqvaGold si pone in MODALITÀ GETTONIERA.

AqvaGold può avere uno o più vani, da ogni vano è possibile:
• Erogare acqua naturale
• Erogare acqua gassata
• Prelevare acqua con le sole monete (MODALITÀ GETTONIERA) , il credito rimane sulla macchina 
• Prelevare acqua con la tessera ricaricabile (MODALITÀ TESSERA) , il credito rimane sulla tessera
• Ricaricare la tessera con monete e con banconote

Vengono accettate:
• Monete da € 0,05 - € 0,10 - € 0,20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00 (MODALITÀ TESSERA) +  (MODALITÀ GETTONIERA)
• Banconote da  € 5,00 - € 10,00 (MODALITÀ TESSERA)

Per cortesia non inserire monete da €  0,01 -  € 0,02 o monete sporche, possono causare il blocco della gettoniera.

(B) MODALITA' GETTONIERA

B1 Inserire  una moneta, verificare l'aggiornamento 
dell'importo a display, ciò significa che la 
gettoniera è funzionante), proseguire con le 
monete fino a raggiungere l'importo 
corrispondente al numero dei litri da erogare. 
L'importo a display si aggiorna.

Non è previsto il resto, l'eventuale credito 
residuo rimane  disponibile per 120 secondi 
dall'ultimo prelievo.

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 eventualmente dal punto C1 per riempire altri contenitori.

C5 La tessera, se utilizzata, ricordarsi di ritirarla. (*)


