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Linea Jolly
     Jolly Showers
                    Line

NEW 2
020

Scocca doccia in acciaio INOX AISI 316 spessore 10/10mm, 
ideata per automatizzare docce a parete siano esse 
interne a box / cabine che esterne.
Indicata principalmente per docce in serie (piscine, 
campeggi), ma molto apprezzate anche per sostituire 
docce in muratura preesistenti.
La versione standard comprende miscelatore, attivazione La versione standard comprende miscelatore, attivazione 
tramite TAG MIFERE e pulsante di pausa.
Completano la linea JOLLY.PRESA, attivabile tramite TAG 
MIFERE, che permette di automatizzare qualsiasi 
apparecchio si possa collegare ad una presa civile, 
e JOLLY.PHON.

Shower frames in 10/10 mm thick AISI 316 stainless steel Shower frames in 10/10 mm thick AISI 316 stainless steel 
designed to automate wall showers inside boxes / cabins 
or outdoor wall showers.
Mainly indicated for showers in series (swimming pools, 
campsites), but also very popular for replacing existing 
masonry showers.
The standard version includes mixer, activation by TAG The standard version includes mixer, activation by TAG 
MIFERE and pause button.
The line is completed with JOLLY.PRESA,activated via TAG 
MIFERE, which allows you to automate any device that can 
be connected to a civil socket, and JOLLY.PHON.

JOLLY.PRESA
Dimensioni:
H: 13cm
L: 18 cm
P: 8 cm

JOLLY.PHON
Dimensioni:
H: 20cm
L: 25 cm
P: 14 cm

JOLLY
Dimensioni:
H: 105 cm
L: 21 cm
P: 10 cm
P braccio: 50 cm

JOLLY.EASY
Dimensioni:
H: 100 cm
L: 21 cm
P: 10 cm
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EssentialNEW 2020

ESSENTIAL - ESSENTIAL.AUTO
Doccia in PVC spessore 15mm con flangia di fissaggio
in acciaio INOX e copriflangia in PVC argento lucido.
Personalizzabile in diversi colori.
Garantisce un risparmio di acqua fino al 50%.
Disponibile con miscelatore (ESSENTIAL, necessita del solo Disponibile con miscelatore (ESSENTIAL, necessita del solo 
collegamento idrico) o con attivazione tramite TAG MIFERE 
(ESSENTIAL.AUTO, necessita di attacco idrico e 
collegamento elettrico 12V).
Nella versione AUTO possibilità di programmare diverse 
funzioni, come costi e tempi di funzionamento, tramite 
display ad alta visibilità.

15mm thick PVC shower with fixing flange15mm thick PVC shower with fixing flange
in stainless steel and polished silver PVC flange cover.
Customizable in different colors.
Guarantees water savings up to 50%.
Available with mixer (ESSENTIAL, only requires water 
connection) or with activation via TAG MIFERE 
(ESSENTIAL.AUTO, requires water connection and 12V 
electrical connection).electrical connection).
In the AUTO version it is possible to program different 
functions, such as costs and operating times, thanks to a 
high visibility display.
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DCE.BOX.2
Composizione di doccia calda e 2 box.
Optional:
- Misure personalizzabili.
H: 121 cm L: 230 cm  P: 90 cm

Composition of hot shower and 2 cubicles.
Optional:Optional:
- Customizable measures.
H: 121 cm W: 230 cm D: 90 cm

COMPOSIZIONE DISPONIBILE
CON 1 SOLO BOX (DCE.BOX.1)

AVAILABLE COMPOSITION
WITH 1 ONLY BOX (DCE.BOX.1)

DCE.03
H: 212 cm L: 49 cm P: 49 cm
H: 212 cm W: 49 cm D: 49 cm

Doccia calda o fredda costruita in alluminio e multistrato HPL.
Impianto da 2 a 4 docce calde esterne funzionanti a GPL 
o metano, attivazione a gettone o moneta, possibilità 
di programmazione di diverse funzioni,come tempi e costi 
diversi, tramite display ad alta luminosità e tasti di
programmazione interni, funzionamento con trasformatore 12V.
Optional:Optional:
- Combinabile calda, fredda e lavapiedi;
- Attivazione con TAG MIFERE;
- Contabilizzazione a consumo; 
- Funzionamento a pila (esclude finzionamento a TAG).

Hot or cold shower made of aluminum and HPL plywood.
Supply from 2 to 4 hot showers operating on LPG
or methane, coin or token activation, possibility ofor methane, coin or token activation, possibility of
programming different functions, such as differentiated
times and costs, thanks to a high brightness display and 
internal programming buttons, operating by 12V transformer.
Optional:
- Combinable hot-shower, cold-shower and foot-washer;
- MIFERE TAG activation;
- Consumption accounting;- Consumption accounting;
- Battery operating (no TAG automation).

ROSA DEI VENTI
H: 240 cm L: 49 cm P:49 cm tetto: 140x140 cm
H: 240 cm W: 49 cm D:49 cm roof: 140x140 cm
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SSPWR.500
Fornisce fino a 250 docce calde al giorno.
Misure composizione: H: 225 cm L: 410 cm P: 100 cm tetto: 410x100 cm
Misure box impianto:  H: 212 cm L: 110 cm P: 100 cm 
Misure box doccia: H: 160 cm L: 102 cm P: 100 cm

Can supply up to 250 hot showers a day.
Composition measures: H: 225 cm W: 410 cm D: 100 cm roof: 410x100 cmComposition measures: H: 225 cm W: 410 cm D: 100 cm roof: 410x100 cm
Facility box measures: H: 212 cm W: 110 cm D: 100 cm 
Shower boxmeasures: H: 160 cm W: 102 cm D: 100 cm 

SSPWR.300
Fornisce fino a 150 docce calde al giorno.
Misure box impianto: H: 225 cm L: 110 cm P: 100 cm tetto: 215x100 cm

Can supply up to 150 hot showers a day.
Facility box measures: H: 225 cm W: 110 cm D: 100 cm roof: 215x100 cm

IMPIANTI SOLARI 
SOLAR POWER
Impianto doccia ad energia solare costruita in alluminio e multistrato HPL.
Impianto da 2 docce calde, attivazione a gettone o moneta, possibilità 
di programmazione di diverse funzioni,come tempi e costi diversi, 
tramite display ad alta luminosità e tasti di programmazione interni.
Optional:Optional:
- Combinabile calda, fredda e lavapiedi;
- Attivazione con TAG MIFERE;
- Contabilizzazione a consumo;
- Misure del box personalizzabili;
- Kit di installazione per pannello solare fornibile separatamente.

Solar shower facility made of aluminium and HPL plywood.
Plant of 2 hot showers, token activation, possibility of programming Plant of 2 hot showers, token activation, possibility of programming 
different functions, such as differentiated times and costs, 
thanks to a high brightness display and internal programming buttons.
Optional:
- Can be combined with hot and/or cold and foot-washer;
- Consumption accounting;
- MIFERE TAG activation;
- Customizable measures of the box;- Customizable measures of the box;
- Installation kit for solar panel can be supplied separately.
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LAV.16/B
H: 10 cm L: 32 cm P: 32 cm
H: 10 cm W: 32 cm D: 32 cm

LAV.16/A - 16/GE1
H: 90 cm L: 31 cm P: 31 cm
H: 90 cm W: 31 cm D: 31 cm

LAVAPIEDI
Lavapiedi costruiti in aluminio e multistrato HPL.
Disponibili a 1 postazione (LAV.16/A) o 2 postazioni 
(LAV.16/E),  pulsante libero o temporizzato.
Optional:
- Lavello in acciaio INOX con beverino (LAV.16/B);
- Attivazione a gettone, moneta o TAG MIFERE;- Attivazione a gettone, moneta o TAG MIFERE;
- Funzionamento a pila (esclude attivazione a TAG).

FOOT-WASHER
FOot-washing location made of aluminium and HPL 
plywood.
Available with 1 position (LAV.16/A) or 2 position 
(LAV.16/E), operating with free to press or timed button.
Optional:Optional:
- Stainles stell washbasin with drinking fountain 
(LAV.16/B);
- Token, coin or MIFERE TAG activation;
- Battery operating (no TAG automation). 

LAV.16/E - 16/GE2
H: 90 cm L: 31 cm P: 31 cm
H: 90 cm W: 31 cm D: 31 cm

DF.04
H: 212 cm L: 36 cm P: 36 cm
H: 212 cm W: 36 cm D: 36 cm

DF.04.MULTI
H: 240 cm L: 49 cm P: 49 cm tetto: 140x140 cm
H: 240 cm W: 49 cm D: 49 cm  roof: 140x140 cm

Docce fredde costruite in alluminio e multistrato HPL.
Impianto da 2 a 4 docce esterne fredde, attivazione a gettone o 
moneta, possibilità di programmazione di diverse funzioni,come 
tempi e costi diversi, tramite display ad alta luminosità e tasti di
programmazione interni, funzionamento con trasformatore 12V.
Optional:
- Combinabile con lavapiedi;- Combinabile con lavapiedi;
- Attivazione con TAG MIFERE;
- Contabilizzazione a consumo
- Funzionamento a pila (esclude attivazione a TAG);
- Possibilità di aggiungere box doccia con misure personalizzabili.

Cold showers made of aluminium and HPL plywood.
Plant from 2 to 4 cold showers, token activation, possibility of
programming different functions, such as differentiatedprogramming different functions, such as differentiated
times and costs, thanks to a high brightness display and 
internal programming buttons, operating by 12V transformer.
Optional:
- Can be combined with foot-washer;
- MIFERE TAG activation;
- Consumption accounting;
- Battery operating (no TAG automation);- Battery operating (no TAG automation);
- Can add shower box with customizable measures.
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GS.AIR.ALU
Colonnina in lamiera di alluminio pressopiegata

e verniciata a polvere colore bianco RAL 9010 goffrato  per la 
distribuzione di aria compressa, con flangia in ferro zincato a caldo 

per ancoraggio a terra.
Necessita di un compressore.

Attivazione a gettone o moneta, Attivazione a gettone o moneta, possibilità di programmazione di diverse 
funzioni,come tempi e costi diversi, tramite display ad alta luminosità e 
tasti di programmazione interni, funzionamento con trasformatore 12V.

Optional:
- Attivazione con TAG MIFERE.
H: 152 cm L: 12 cm P: 12 cm

Post made by pressed and folded aluminum sheet, white RAL 9010 
embossed powder coating,embossed powder coating, for the distribution of compressed air 

with hot-galvanized iron flange for ground anchoring.
It requires a compressor.

Token activation, possibility of programming different functions, such as 
differentiated times and costs, thanks to a high brightness display and in-

ternal programming buttons,operating by 12V transformer.
Optional:

- MIFERE TAG activation.

DFECO.CAT.1 - DFECO.CAT.2
Doccia in lamiera di alluminio pressopiegata e verniciata a polvere colore 
bianco RAL 9010 goffrato.
Nella fornitura standard è previsto il rubinetto a catenella ed una flangia in 
ferro zincato  a caldo per il fissaggio a terra.
Se automatizzata (DFECO.GET.1 / DFECO.GET.2) possibilità di 
programmazione di diverse funzioni,come tempi e costi diversi, tramite programmazione di diverse funzioni,come tempi e costi diversi, tramite 
display ad alta luminosità e tasti di programmazione interni, funzionamento 
con trasformatore 12V.
Optional:
- Colonna doccia in acciaio inox;
- Pedana con flangia in ferro zincato a caldo e pedane
 in PVC vari colori;
- Box in alluminio e multistrato a 3 lati senza porta- Box in alluminio e multistrato a 3 lati senza porta
  H: 160 cm L: 100 cm P:100 cm;
- Attivazione a gettone, moneta o TAG MIFERE 
  (DFECO.GET.1 / DFECO.GET.2);
- Funzionamento a pila (esclude attivazione a TAG).
 H: 220 cm L: 100 cm P: 100 cm

Shower in pressed and folded aluminum sheet, white RAL 9010 embossed Shower in pressed and folded aluminum sheet, white RAL 9010 embossed 
powder coating.
The standard supply includes chain pulling tap and a hot-galvanized iron 
flange for fixing to the ground.
If automated (DFECO.GET.1 / DFECO.GET.2) we have the possibility of 
programming different functions, such as differentiated times and costs, 
thanks to a high brightness display and internal programming buttons, 
operating by 12V transformer.operating by 12V transformer.
Optional:
- Stainless steel shower column;
- Platform with hot-galvanized iron flange and PVC footboards in various
  colors;
- 3 sided doorless box in aluminum and multilayer
   H: 160 cm L: 100 cm P: 100 cm;
- Coin, token activation or TAG MIFERE activation - Coin, token activation or TAG MIFERE activation 
  (DFECO.GET.1 / DFECO.GET.2);
- Battery operating (no TAG automation).
  H: 220 cm L: 100 cm P: 100 cm
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GSE.PILA
Gettoniera per l’automazione di 1 punto acqua, funzionante a gettone o moneta.
La gettoniera è completa di 2 batterie da 3,6V integrate, elettrovalvola bistabile ed è
programmabile per la gestione del servizio (è possibile programmare il tempo di durata 
dell’erogazione dell’acqua, il n° di gettoni o monete da inserire per usufruire del servizio, ecc).
2 led luminosi indicano lo stato del servizio.
OptionalOptional: 
- Pulsante di pausa e riavvio del servizio
Dimensioni: H: 35,5 cm L: 20,5 cm P: 15,5 cm.

Single station coin machine battery operated with token attivation.
Built in 3,6V battery, bistable solenoid valve,can be programmated in time and cost for the service 
erogated.
The state of the erogation is signaled by 2 LEDs.
OptionalOptional: 
- START/STOP button
Dimensions: H: 35,5 cm W: 20,5 cm D: 15,5 cm. 

GSE.10 – GSE.TAG
Gettoniera singola per il controllo di 1 servizio (doccia, porta, idromassaggio, etc), comprensiva di
elettrovalvola e alimentatore 12V. 
Attivazione a gettone o moneta e predisposta per l’utilizzo con TAG MIFERE. 
Tutte le macchine sono corredate di serie con Display Alta Visibilità che descrive le varie fasi 
di funzionamento dei servizi attivi o disponibili. 
L'operatore, in maniera molto semplice ed intuitiva può variare le impostazioni basilari quali L'operatore, in maniera molto semplice ed intuitiva può variare le impostazioni basilari quali 
data e ora, costi e tempi dei servizi stessi e visualizzare il totale incassato e i parziali per tipologia.
Chiusura antivandalo. 
Optional: 
- Contabilizzazione “a consumo”;
- Modulo di lettura per TAG MIFERE (ciondolo portachiavi, tessera o bracciale).
Dimensioni: H: 35,5 cm L: 20,5 cm P: 15,5 cm. 

Single station coin machine used to control 1 service (activation of showers, doors, hydromassage, etc),Single station coin machine used to control 1 service (activation of showers, doors, hydromassage, etc),
sold with 12V electrovalve and power supply. 
Token or coin activated and prapared for the use with MIFERE TAG. 
Al the machines are built with an high visibility LED display that visualize all the functioning phases 
of the active or waiting services.
The operator, by a very intuitive operation, can set all the basic option as date and hour, 
operating times and costs, or visualize the total or partial income. 
Working with 12 V transformer and vandalism-proof closure. Working with 12 V transformer and vandalism-proof closure. 
Optional: 
- Consumption accounting;
- MIFERE TAG (wristband, keyfob or PVC card) reading module.
Dimensions: H: 35,5 cm W: 20,5 cm D: 15,5 cm. 
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APRITAG
E’ un dispositivo per il controllo da 1 a 4 servizi, 
attivabile tramite TAG MIFERE. 
L’Hardware è racchiuso in una scatola stagno IP 65 e può 
gestire contemporaneamente più utenze.
Anche questo prodotto, se collegati più servizi, 
può funzionare in modalità “CA” o “PR” o “AP”.può funzionare in modalità “CA” o “PR” o “AP”.
Tutte le macchine vengono fornite complete di tutti 
gli accessori necessari per il loro corretto 
funzionamento, a seconda della tipologia scelta. 
Optional:
 - Contabilizzazione “a consumo”.
 Dimensioni: H: 20 cm L: 15 cm P: 8 cm.

It 'a device used to control from 1 to 4 automations, It 'a device used to control from 1 to 4 automations, 
only by MIFERE TAG. 
The hardware is enclosed in a box IP 65, 
and can handle multiple services. 
Even this product, in multi services configuration,
can operate in "CA" or "PR" or "AP".
All the machines are provaded with all the equipment 
for ther complete funcioning.for ther complete funcioning.
Optional:
 - Consumption accounting.
 Dimensions: H: 20 cm, W: 15 cm, D: 8 cm.

MULTICENTRALINA  
La Multicentralina DUEBBI è stata progettata per 
automatizzare da 2 a 12 servizi, attivabili da monete, 
gettoni o con TAG MIFERE.
Tutte le macchine sono corredate di serie con Display Alta Visibilità che descrive le varie fasi 
di funzionamento dei servizi attivi e/o disponibili. 
L'operatore, in maniera molto semplice ed intuitiva può variare le impostazioni basilari,quali data L'operatore, in maniera molto semplice ed intuitiva può variare le impostazioni basilari,quali data 
e ora, costi e tempi dei servizi stessi e visualizzare il totale incassato e i parziali per tipologia.
Questa tipologia di macchina prevede il funzionamento in 3 diverse modalità:
“CA” funzionamento in Cascata (indicata solo per servizi a vista): non sono previsti pulsanti, ad ogni 
inserimento di gettone, moneta o passaggio di TAG, viene attivato automaticamente il primo 
servizio libero in sequenza;
“PR” funzionamento con Prenotazione ed avvio istantaneo (indicata solo per servizi a vista): 
sono presenti sul pannello 2 pulsanti, di cui uno necessario per visualizzare il servizio desiderato ed sono presenti sul pannello 2 pulsanti, di cui uno necessario per visualizzare il servizio desiderato ed 
il suo costo, l'altro per scegliere lo stesso.
Dopo l'inserimento del credito equivalente tramite gettoni, monete o passaggio di TAG,
il servizio si avvia immediatamente;
“AP” funzionamento con Prenotazione ed avvio tramite pulsante di Avvio/Pausa a distanza 
(indicata per il controllo di servizi in Cabina con pulsante che ha funzione di Avvio + Pausa): 
anche in questo caso sono presenti sul pannello 2 pulsanti, di cui uno necessario per visualizzare 
il servizio desiderato ed il suo costo, l'altro per scegliere lo stesso. il servizio desiderato ed il suo costo, l'altro per scegliere lo stesso. 
Dopo l'inserimento del credito equivalente tramite gettoni, monete o passaggio di TAG,
la macchina impegna la postazione scelta. 
L'avvio del servizio avviene a distanza tramite pulsante stagno, compreso nella fornitura,
che ha anche funzione di pausa per il tempo preimpostato.
Tutte le macchine vengono fornite complete di tutti gli accessori necessari per il loro corretto 
funzionamento, a seconda della tipologia scelta. 
OptionalOptional: 
 - Contabilizzazione “a consumo”;
 - Modulo di lettura TAG MIFERE (ciondolo portachiavi o tessera o bracciale); 
 - Gettoniera Elettronica a Comparazione; 
 - Protezione per gettoniera in Plexiglas trasparente.
Dimensioni: H: 35,5 cm L: 20,5 cm P: 15,5 cm. 

The DUEBBI Multicentre has been designed to automate from 2 to 12 services, which can be activated by coins, tokens or MIFERE TAG.
All the machines are equipped as standard with High Visibility Display which describes the various phases of functioning of active All the machines are equipped as standard with High Visibility Display which describes the various phases of functioning of active 
and / or available services.
The operator, in a very simple and intuitive way, can change the basic settings, such as date and time, costs and times of the services 
themselves and visualize the total collected or the partials by type.
This type of machine provides for operation in 3 different modes:
 "CA" Cascade operation (indicated only for in-sight services);
 "PR" Reservation and instant start operration(indicated only for in-sight services);
  "AP" Reservation and start via remote start / stop button operation (indicated for the control of services in the Cabin).
All machines are supplied complete with all the necessary accessories for their correct operation operation, depending on the type chosen.
Optional: 
 - Consumption accounting;
 - Read module transponder (pendant key ring or card or bracelet); 
 - Comparison electroinic coin accepter; 
 - Trasparent Plexiglas over-case.
Dimensions: H: 35,5 cm W: 20,5 cm D: 15,5 cm. Dimensions: H: 35,5 cm W: 20,5 cm D: 15,5 cm. 
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CARICATORE SELF SERVICE
E’ una macchina progettata e realizzata per la gestione completamente autonoma del Credito 
sul TAG MIFERE per le  nostre apparecchiature.
Dal design ricercato, è realizzata in lamiera d’Acciaio da 20/10 mm verniciata con polveri epos-
sidiche e predisposta per l’installazione a muro, la chiusura dello sportello è assicurata da una 
serratura di sicurezza a 3 punti. 
Per un utilizzo da parte dell’utente semplice ed intuitivo è presente sul frontale un Display ad 
alta visibilità ed una tasca dove l’utente inserisce la tessera. 
La macchina visualizza il Credito Residuo e quindi si può scegliere di ricaricare il TAG
inserendo monete tramite la Gettoniera Elettronica a Comparazione, oppure inserendo Banco-
note fino ad un massimo di €. 50,00, e la ricarica è immediata.
Viene fornito completo di cavo per l’alimentazione di rete e manuale di Istruzione ed Uso.
Non prevede la presenza dell’Operatore.
Dimensioni: H:  48 cm L: 25 cm P: 35 cm  

It is a device designed and built for a self-service management of the Credit in our MIFERE TAG.
Sophisticated design, is made of sheet steel 20/10 mm epoxy painted and ready for hang-on 
installation, the door is secured by a safety lock to 3 points. 
For a use of simple and intuitive there is a high visibility display and a pocket where the user 
can insert the TAG. 
The machine displays the remaining credit and then it is possible to choose to recharge the The machine displays the remaining credit and then it is possible to choose to recharge the 
TAG, inserting coins through the Electronic Coin Machine, or by inserting banknotes up to a 
maximum of €. 50,00, and the recharge is immediate.
It comes complete with cable for the power supply and instruction manual.
Does not require the presence of an Operator.
Dimensions: H:  48 cm W: 25 cm D: 35 cm  

Dimensions:  H:  35,5 cm W: 19 cm D: 15 cm 

CARICATORE PAY.BASE
Terminale da banco, dal funzionamento estremamente 
semplice ed intuitivo. 
E’ in grado di gestire le ricariche di TAG MIFERE 
di forma e dimensioni differenti. 
L’operatore può visualizzare a display il credito residuo di 
un determinato TAG e, tramite 2 pulsanti, può un determinato TAG e, tramite 2 pulsanti, può 
ricaricarla o azzerarla per un successivo riutilizzo.
Viene fornito completo di alimentatore di rete e manuale 
di Istruzione ed Uso.
E’ necessaria la presenza dell’operatore, senza specifiche 
conoscenze di sistemi HW e SW.
Dimensioni: H: 8,5 cm L: 13 cm P: 22 cm

Terminal device extremely simple and intuitive. Terminal device extremely simple and intuitive. 
It can handle rechargeable MIFERE TAG 
with different shapes and sizes. 
The operator can display the remaining credit of a given TAG, 
and through two buttons, can charge or reset it for a possible reuse.
It comes complete with power supply and instruction manual.
It requires the presence of the operator, without specific 
knowledges of HW and SW.knowledges of HW and SW.
Dimensions: H: 8.5 cm W: 13 cm D: 22 cm



Caricatori 
           per TAG
TAG loader

10

Funzionalità ed Interfaccia Grafica
Ogni sezione dell’ interfaccia grafica della TOUCH.STATION, sia essa delle impostazioni, gestione database clienti, gestione ricariche 
o pagamenti, è gestita in maniera facile ed intuitiva tramite tasti con colori e dimensioni differenziati ben individuabili sul touchscreen.
Ogni parte della SCHERMATA PRINCIPALE e delle schermate CASSA è completamente personalizzabile per venire incontro ad ogni tipo
di necessità ed utilizzo.

Functionality and Graphic Interface
Each section of the TOUCH.STATION graphic interface, be it settings, customer database management, top-up managementEach section of the TOUCH.STATION graphic interface, be it settings, customer database management, top-up management
or payments, it is managed in an easy and intuitive way using keys with differentiated colors and sizes that can be clearly identified on the 
touchscreen.

TOUCH.STATION
La TOUCH.STATION è la soluzione per la gestione
dei servizi di erogazione ed accessi con tecnologia
MIFERE (quali Casse, Bar e Self Service, Docce e Phon, Lavatrici, Acqua ed Energia etc), 
a pagamento o in abbonamento. 
Il tutto è gestito da un pratico dispositivo touchscreen con database per la gestione utenti, 
funzionalità di lettura/scrittura tessere e con l’aggiunta di molte altre funzionalità di funzionalità di lettura/scrittura tessere e con l’aggiunta di molte altre funzionalità di 
controllo avanzate.
Il cliente può facilmente controllare il proprio credito in qualsiasi momento appoggiando il proprio TAG
sul Dispositivo Satellite, generalmente sistemato sopra il bancone, tramite il quale 
effettua anche i pagamenti.
La TOUCH.STATION permette la gestione di più operatori con password, livelli di autorizzazione e funzioni differenti,
programmabili facilmente.
Optional:Optional:
- Stampante termica di piccole dimensioni.

The TOUCH.STATION is the solution for the management of automations and access services with MIFERE technology (such as cash desks, 
self service bars, showers and hair dryers, washing machines, water and energy etc).
Everything is managed by a practical Touchscreen device with database for clients management, functionality of read / write cards and 
with the addition of many other advanced control features.
The customer can easily check his credit at any time by placing his MIFERE TAG on the Satellite device, generally placed above the The customer can easily check his credit at any time by placing his MIFERE TAG on the Satellite device, generally placed above the 
counter, through which it also makes payments.
The TOUCH.STATION allows the management of multiple operators with different passwords, authorization levels and functions that can be 
easily programmed.
Optional:
- Small Thermal Printer.
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DUAL.COIN
Eroga fino a 4.000 pezzi di due tipi di gettone o moneta.
Realizzato in acciaio con chiusure di sicurezza in tre punti e 
due barre trasversali in acciaio, pulsante on/off interno.
Accetta monete e banconote, display di selezione e segnalazione LCD 
e  tastierino di programmazione interno.
Facile installazione a parete o su supporto.Facile installazione a parete o su supporto.
Optional:
- Base di appoggio H: 95cm
H: 50 cm L:  35 cm P:  40 cm

Regulate up to 4.000 pcs of two kind of token or coin.
Made of steel with security locks in three places and two steel cross bars, 
ON/OFF button inside.
Accepts coin and banknotes, equipped with LCD display and Accepts coin and banknotes, equipped with LCD display and 
internal programming keypad.
Easy hang-on or free-stand anchoring for installation.
Optional:
- Stand H: 95cm
H: 50cm W: 35cm D: 40cm

EASY.PLUS 
Eroga fino a 2.000 pezzi di un tipo di gettone o moneta.
Realizzato in acciaio, con chiusure di sicurezza in tre punti e due barre trasversali 
in acciaio, pulsante on/off interno.
Accetta monete e banconote, display di selezione e segnalazione LCD 
e  tastierino di programmazione interno.
Facile installazione a parete o su supporto.Facile installazione a parete o su supporto.
Optional:
- Base di appoggio H: 95cm
H: 50cm L:  30cm P:  40cm

Regulate up to 2.000 pcs of one kind of token or coin.
Made of steel with security locks in three places and two steel cross bars, 
ON/OFF button inside.
Accepts coin and banknotes, equipped with LCD display and Accepts coin and banknotes, equipped with LCD display and 
internal programming keypad.
Easy hang-on or free-stand anchoring for installation.
Optional:
- Stand H: 95cm
H: 50cm W: 30cm D: 40cm
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CONTROLLO ACCESSI PEDONALI
Tramite un tornello a 3 bracci girevoli alimentato a 24 VAC,
e ogni tipo di nostra automazione a gettone, moneta o 
TAG TRASPONDER, è possibile automatizzare ogni tipo di accesso
pedonale per gestire l’ affluenza di pubblico.
Indicato per accessi controllati.

PEDESTRIAN ACCESS CONTROLPEDESTRIAN ACCESS CONTROL
By a turnstile with 3 revolving arms powered at 24 VAC,
and any kind of our token, coin or
TAG TRASPONDER, it is possible to automate every type of pedestrain
access to manage the number of visitors.
Suitable for in-sight accesses.

CAV.MOTO

CAV.SEMAFORO

CAV.Auto

VEHICLE ACCESS CONTROL
Vehicle Access Control is a system designed and built specifically for the purpose of monitoring large areas (as Camping, Parking Lots, 
Port Areas, Barracks, etc.),but also small areas, where it is necessary to limit and / or control access gates, otherwise open to anyone.
The system works with one or more antennas that enable entry or exit from a specific area only to those in possession of an Active Card
exposed on the windshield of their vehicle.
Through our Software you can also manage customer details, enable or disable specific cards, validate them by date and time,
view users in real time in the area, in the presence of multiple gates it is possible to establish who and where they can transit and of courseview users in real time in the area, in the presence of multiple gates it is possible to establish who and where they can transit and of course
open and close the gates for every need.
Once everything has been programmed and with the presence of an Automatic Cash Desk, the system does not require the stable presence 
of an operator.

Optional:
- funzionamento con TAG MIFERE;
- sensore ad ultrasuoni per diffenrenziare ingressi auto - camper;
- accessi separati auto - camper - moto;
- semaforo per visualizzazione disponibilità posti;
- cassa automatica.

FULL
- CAV.UHF.IN;
- CAV.UHF.OUT;
- CAV.IN;
- CAV.OUT;
- CAV.SW;
- CAV.PAY.- CAV.PAY.

INTERMEDIO
- CAV.IN;
- CAV.OUT;
- CAV.SW;
- CAV.PAY.

BASE
- CAV.UHF.IN;
- CAV.UHF.OUT;
- CAV.SW.

CONTROLLO ACCESSI VEICOLARI
Il Controllo Accessi Veicolare è un sistema pensato, 
progettato e realizzato appositamente per monitorare grandi aree 
(Camping, Parcheggi, Aree Portuali, Caserme, ecc.), ma anche piccole aree, ove si renda necessario 
limitare e/o controllare varchi d’accesso, altrimenti aperti a tutti.
Il Sistema funziona tramite una o più Antenne che abilitano l’ingresso (CAV.UHF.IN) o l’uscita 
((CAV.UHF.OUT) da una determinata area solamente a chi è in possesso di una Card Attiva ed esposta 
sul parabrezza del proprio autoveicolo ed un software  gestionale (CAV.SW) corredato di modulo di 
programmazione card UHF per gestire anagrafiche clienti, abilitare o disabilitare determinate card, 
validarle per data e ora, visionare in tempo reale gli utenti all’interno dell’area, in presenza di più varchi è 
possibile stabilire chi e dove può transitare e naturalmente aprire e chiudere i varchi per ogni necessità.
Per i non abbonati l’ ingresso è gestito da una colonnina in acciaio INOX AISI 316 da 15/10mm con display ad alta visibilità, antenna radio per 
controllo da remoto, richiesta scontrino tramite pulsante a fungo IP65 e stampa con campi programmabili, quadro elettrico completo di controllo da remoto, richiesta scontrino tramite pulsante a fungo IP65 e stampa con campi programmabili, quadro elettrico completo di 
alimentatore 12V e ventola anticondensa (CAV.IN), una colonnina in uscita con le stesse caratteristiche più il modulo di lettura GETTONE MIFERE 
A TEMPO (CAV.OUT), il tutto gestito tramite il software gestionale (CAV.SW) che acquisisce lo scontrino tramite il lettore di codici a barre ed 
elabora il costo del parcheggio tramite tariffe preimpostate, ed il modulo di attivazione per il GETTONE MIFERE A TEMPO (CAV.PAY).
Una volta programmato il tutto e con la presenza di una CASSA.AUTOMATICA, il sistema non necessita della presenza stabile di un operatore.
Il sistema è disponibile in 3 configurazioni a seconda delle necessità.Il sistema è disponibile in 3 configurazioni a seconda delle necessità.
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ALL THE MODELS
DISPLAYED IN THIS
PAGE CAN BE 
EQUIPPED 

WITH 2, 3 OR 4
ARMS

TUTTI I MODELLI IN 
QUESTA PAGINA SONO 
DISPONBILI NELLE 
VERSIONI A 2, 3 O 4 
POSTAZIONI DOCCIA

DFI.02
H: 220 cm
L braccio: 20 cm
Diametro: 20 cm

H: 220 cm
Wiring W: 20 cm
Diamter: 20 cmDiamter: 20 cm

DFI.SR.04
H: 220 cm
L braccio: 55 cm
Diametro: 20 cm

H: 220 cm
Wiring W: 55 cm
Diamter: 20 cmDiamter: 20 cm

DFI.RAG.02-03-04
H: 260 cm 
L braccio: 80 cm 
Diametro: 20 cm

H: 260 cm 
Wiring W: 80 cm 
Diameter: 20 cmDiameter: 20 cm

Le nostre docce in acciaio sono costruite interamente 
in acciaio INOX Aisi 316 da 20/10 mm lucido. 
Prodotte da 1 a 4 bracci a seconda del modello, con 
comando a catena temporizzato e flangia in acciao INOX 
di ancoraggio a terra.
Optional
- Miscelatore o rubinetto temporizzati;- Miscelatore o rubinetto temporizzati;
- Lavapiedi;
- Sistema idrotonic o soffioni a risparmio di acqua, 
  a seconda del modello;
- Possono essere attivate da un impianto separato con 
  gettoniera o multicentralina e pulsanti di avvio/pausa 
  vicini ad esse.

Our inox showers are made entirely in AISI 316 20/10 mm Our inox showers are made entirely in AISI 316 20/10 mm 
polished stainless steel.
Produced from 1 to 4 arms depending on the model, controlled 
by timer hain and provided of stainless steel flange 
for anchoring to the ground.
Optional:
- Temporized tap or mixer;
- Foot washer;- Foot washer;
- Idrotonic system or water saving fountain head, 
  depending on the model;
- Can be activated by a separte facility with single or multiple 
  coin machine and start/stop buttons close to them.
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DFI.MI
H: 220 cm 
L braccio: 90 cm 
Diametro: 14 cm

H: 220 cm
Wiring W: 90 cm
Diameter: 14 cmDiameter: 14 cm

DFI.RU
H: 230 cm 
L braccio: 100 cm 
Diametro: 5 cm

H: 230 cm
Wiring W: 100 cm
Diameter: 5 cmDiameter: 5 cm

PINOCCHIO
H: 220 cm 
L braccio: 55 cm 
Diametro: 11,5 cm

H: 220 cm
Wiring W: 55 cm
Diameter: 11,5 cmDiameter: 11,5 cm

LAV.01-02
H: 90 cm con 1 o 2 postazioni
Diametro: 20 cm
Optional: beverino.

H:90 cm with 1 or 2 places
Diameter: 20 cm
OptionalOptional: drinking fountain.

DFI.R
H: 220 cm 
L braccio: 68 cm 
Diametro: 20 cm

H: 220 cm 
Wiring W: 68 cm 
Diameter: 20 cmDiameter: 20 cm

DOCCIA ART
H: 265 cm 
L braccio: 80 cm 
Diametro: 14 cm

H: 265 cm
Wiring W: 80 cm
Diameter: 14 cmDiameter: 14 cm
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DOCCIA PER ANIMALI 
DOMESTICI
H: 150 cm 
L :  30 cm 
P:   30 cm

H: 100 cm
W:  30 cmW:  30 cm
D:   30 cm

TUNNEL DOCCIA PER ANIMALI DOMESTICI
H: 100 cm 
L: 100 cm 
Diametro: 5 cm

H: 100 cm
W: 100 cm
Diameter: 5 cmDiameter: 5 cm

Innovativa linea per i nostri amici animali!
Ogni articolo può montare qualsiasi delle 
nostre gettoniere, garantendo un completo 
controllo e una massima funzionalità 
degli apparecchi.
Il modello base, con funzionamento a pila, 
necessita solo del fissaggio a terra e di un necessita solo del fissaggio a terra e di un 
collegamento acqua.
Disponibili anche dostatori automatizzati
per prodotti da toelettatura liquidi.

Brand new line for our pet friends.
Every product can be quipped with each of
our coin machines with the objective of 
maintain all the control and functionalitymaintain all the control and functionality
of the article.
The basic battery operated model, only needs
ground fixing and a water inlet to operate.
Automated dispensers are also available
for liquid grooming products.

DFI.ECO. 48 - 114
Docce economice in acciaio INOX.
H: 220 cm 
L braccio: 40  - 20 cm 
Diametro: 5 - 11,5 cm

Cheap INOX showers.
H: 220 cmH: 220 cm
Wiring W: 40 - 20 cm
Diameter: 5 - 11,5 cm
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 Toilet cubicle made by HPL plywood and aluminum, roof in the same materials, 
galvanized steel support for ground anchoring covered with antislip aluminium plate, 
cabinet accessories, drainage, 1 mirror and 1 shelf.
Optional:
- Gabled roof;
- Disabled adapted oversizecd bathroom with no-panic bar;
- AISI 316 stainless steel ground anchorage support;- AISI 316 stainless steel ground anchorage support;
- Inner shower with mixer or coin machine (JOLLY);
- Electric door opener connected any of our automation system;
- Electrical wiring for timed courtesy light and presence sensor;
- Additional water connection.

WC.MONOBLOCCO
Servizio igienico fornito a monoblocco in alluminio e
multistrato HPL con tetto negli stessi materiali, 
pedana attrezzata in ferro zincato a caldo rivestita in 
lamiera di alluminio antiscivolo, sanitari, scarichi, 
1 specchio ed 1 mensola.
Optional:Optional:
- Tetto a capanna;
- Adattamento per bagno disabili con maniglione antipanico e dimensioni maggiorate;
- Supporto di ancoraggio a terra in acciaio INOX Aisi 316
- Doccia interna con miscelatore o con gettoniera (JOLLY);
- Apriporta elettrico collegabile con tutte le nostre automazioni;
- Allaccio elettrico con luce di cortesia temporizzata e sensore di presenza;
- Attacco acqua supplementare.- Attacco acqua supplementare.
H: 250 cm L: 110 cm P: 130 cm
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Il Tempio del Mare, Fossacesia Marina (CH)
Playa Paradiso, Porto Santo Stefano (GR)
Vincitore del Primo Concorso Fotografico DUEBBI anno 2019

La Perla dello Jonio, Ginosa Marina (TA)

Lido Elios, Scala di Furno (LE) 

Lido Zanzibar, Ginosa Marina (TA)

Bagni Claudia, Torrette di Fano (PU)

Lido 3, Fano (PU)

Hotel Eden Gigli, Numana (AN)
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Il Gabbiano, Lignano Sabbiadoro (UD)

Lido Nautilus, Marina di Marconia (MT)

Bagni Ettore, Riccione (RN)
Secondo classificato del Primo Concorso Fotografico DUEBBI anno 2019

Bagni 5, Fano (PU)

Centro Vacanze Beach Club, Marcelli di Numana (AN)

La Contessa, Civitanova Marche (MC)

Lido L’ Orsetta, Torre Dell’ Orso (LE)

Giulianova (TE)
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