PARCOMETRI

PrestoConnect
IL PARCOMETRO SENZA TICKETS

Il ticket diventa completamente virtuale
Basato su di un concetto innovativo, il PrestoConnect
si distingue da tutti gli altri prodotti in quanto non
necessita dell’emissione del ticket cartaceo. Ogni
transazione di parcheggio si basa unicamente sul
numero di targa del veicolo o numero di stallo.
Il ticket virtuale viene memorizzato sulla piattaforma
virtuale per Smartphone.

WWW.IEMGROUP.COM

Le ricevute sono scaricabili online

Manutenzione semplificata

L’utente ha la possibilità di ottenere il suo ticket virtuale (ricevuta) tramite
il portale web www.prestopark.com. Questo portale può essere inoltre
utilizzato per monitorare tutte le transazioni e poter creare un documento
per il rimborso ad esempio delle spese di viaggio. PrestoConnect opera
indipendentemente dalla presenza o meno di un account utente.

PrestoConnect non è dotato di stampante essendo dispositivo senza
ticket: ovvia conseguenza che questo si traduca in minori operazioni e
costi di esercizio, con una ulteriore riduzione dei tempi di fermo macchina.

VALORI AGGIUNTI
Ticket di parcheggio completamente virtuale

INFORMAZIONI TECNICHE
PrestoConnect
Dimensioni

L195 x W210 x H1695mm

Alimentato ad energia solare

Peso

25 kg

Applicazione direttamente sul display del parcometro

Cabina
inossidabile

Alluminio estruso, cabina con cassetta monete rinforzata
e avvolta da una piastra in acciaio

Alimentazione

Solare

Autonomia pannello
solare

50 transazioni al giorno

Consumi

In modalità stand-by: meno di 1mA

N° di spazi gestibili

fino a 16 stalli

Pagamento del ticket virtuale

Affidabilità

Meno di una problematica per anno
Range di temperatura: -20°C +70°C
Garanzia minima 1 anno, possibilità di estenderla
fino a 5 anni

Identificazione attraverso il numero di targa o stallo di sosta

Dati

Comunicazione in tempo reale in 3G/4G con la piattaforma centralizzata, programmazione remota, ticket
scaricabile dal sito prestopark.com

Cassetta di raccolta monete rinforzata con pannelli in acciaio inossidabile e serrature elettroniche

APPLICAZIONI

Assenza di documenti cartacei, ticket scaricabile su richiesta dal sito
www.prestopark.com

Opzioni

Comunicazione

Pagamenti mezzo: monete, carte di credito contactless,
borsellino elettronico
Colori per la cabina disponibili in differenti colori RAL
Lingue: Italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese
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