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Una configurazione personalizzata basata sulle specifiche necessità 

dell’utente

Il portale Presto 1000 include tutte le principali funzioni base per la gestione 

remota del parcometro. Offre ulteriori applicazioni personalizzabili per supportare 

scelte specifiche ed implementare la politica di parcheggio della singola città. Ad 

esempio con possibilità di gestire vari tipi di abbonamenti, il pagamento virtuale 

o la possibilità di visualizzare la mappa della città con la relativa disponibilità di 

parcheggio libero e poter indirizzare al meglio la propria clientela tramite l’utilizzo 

dei dati raccolti. I sensori PrestoSense della IEM vengono gestiti anch’essi 

all’interno di Presto 1000 in modo perfettamente  integrato.

Un unico punto di accesso per gestire il parcheggio su strada

Presto 1000 è un’applicazione progettata e sviluppata completamente da 

IEM; è il portale dedicato all’operatore per poter gestire e analizzare e de-

finire la politica di parcheggio su strada di una o più città. L’applicazione 

è intesa per il personale tecnico che gestisce l’infrastruttura (parcometri 

e sensori), per il personale amministrativo e per gli amministratori di sis-

tema che analizzano le attività di parcheggio e gestiscono l’applicazione 

stessa.

Scambio dati dall’ecosistema Presto al partner commerciale in massima 

sicurezza 

Presto 1000 garantisce un’elevata affidabilità sullo scambio di dati tra tutti i vari 

dispositivi di gestione della sosta. Si integra perfettamente alle soluzioni esistenti 

e offre un’interfaccia aperta per integrazione a sistemi terzi, sia istituzioni 

finanziarie, società riscossione tributi che altri fornitori di servizi per la città.
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Presto 1000: funzioni base

Supervisione dei parcometri

• Cruscotto: condizioni tecniche, cassa, manutenzione, comunicazioni, allarmi

• Gestione parcometro: Posizione, gruppi, parti di ricambio, posizione sulla mappa della città
• Creazione di tessere di servizi: assegnazione proprietà e politiche di accesso ed intervento sulle macchine (riscossione, manuten-

zione)

Report delle attività • Raccolta, stato finanziario, allarmi, utilizzo delle carte di servizio, altre informazioni transmesse dagli agenti

Statistiche 

• Vendite, transazioni per tipo di carta di credito, vouchers, prepagamenti, stato occupazionale, manutenzione, allarmi, violazioni/
sanzioni

• Formato: Esportazione dati in Excel grafici e mappa città

Amministrazione  
• Impostazioni parcometro: tariffe, messaggi display, testi personalizzati dei ticket, inserimento giorni festivi, calibrazione del selettore 

monete, allarmi raggiungimento soglie, connessione con le banche
• Gestione dei diritti per l’accesso al portale

Accesso a più siti/città                             • Destinato ai gestori:un singolo punto di accesso per la gestione di più città

Presto 1000: funzioni opzionali

Gestione degli abbonati                              

• Creazione e gestione lista clienti, veicoli, permessi, stickers

• Trattamento di documenti legali

• Redazione contratti, permessi, fatture

• Emissione sicura degli stickers di parcheggio (2D barcode)

• Vendita titoli per parcheggio (conto prepagato), vendita online di abbonmamenti

• Corrispondenza con il cliente (posta elettronica, invio password via email)

• Statistiche e monitoraggio finanziario

• Impostazioni abbonamenti: strada, zona, documentazione legale, attività, categorie, tipo, durata, prezzi, personale commerciale, 
prodotti.

Gestione pagamenti virtuali 

(pagamenti da cellulare)                          

Integrato con la gestione abbonamenti 

• Creazione e gestione lista clienti, veicoli, permessi virtuali di parcheggio 

• Vendita prodotti (conto prepagato)

• Statistiche- Monitoraggio finanziario e monitoraggio transazioni carta di credito
• Creazione e gestione di liste commerciali, buoni acquisto/vouchers

Gestione accessi ai servizi 

virtuali (city card) Carte città

• Creazione e gestione lista clienti, veicoli, mappa città 

• Gestione accessi (residenti, aziende): selezione clienti, strade, zone, attività, tariffe

• Report delle Attività: transazioni, carte vendute

Gestione dei Sensori                                  
• Cruscotto:  Posti, liberi, occupati, occupati con sessione parcheggio scaduta
• Report delle attività: stato tecnico, cambio stato presenza, stato occupazionale
• Configurazione rilevamenti e controllo (pagina web con panoramica rilevamenti)

FUNZIONI


