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Un’interfaccia completamente personalizzabile 

per adattarsi a qualsiasi politica di parcheggio

Il parcometro PrestoEuropa include elementi 

modulari configurabili che lo rendono su misura per 

qualsiasi città. L’interfaccia utente offre la possibilità 

di integrare diversi mezzi di pagamento oltre 

ovviamente i contanti anche con carte di credito 

contactless o con chip per transazioni più veloci 

(anche transazioni completamente cashless). 

L’utilizzo della tastiera alfanumerica estesa consente 

numerose funzioni aggiuntive. Per facilitare al meglio 

la lettura, il PrestoEuropa può essere dotato di un 

ampio schermo a colori.

PrestoEuropa
IL PARCOMETRO MODULARE
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Progettato per ridurre i consumi al minimo

Il PrestoEuropa è un parcometro ultracompatto, progettato con il fine 

principale di ottenere un livello di consumo energetico molto basso. Lo 

spazio interno e tutti i componenti elettronici sono ottimizzati per ridurre il 

consumo dei materiali e di conseguenza massimizzano le caratteristiche 

ecologiche del terminale. Il parcometro è alimentato con pannello solare 

e la sua architettura progettuale di base studiata per operazioni autonome 

senza alimentazione con rete elettrica limita al massimo il consumo en-

ergetico.

INFORMAZIONI TECNICHEAPPLICAZIONI

Qualità e sicurezza sono garantite

Le apparecchiature IEM vengono accuratamente testate durante la fase 

di progettazione e prima di ogni spedizione, per garantire il massimo 

dell’affidabilità. Gli standard di sicurezza della cassetta di raccolta monete 

sono elevatissimi, grazie ad un sistema di rinforzo brevettato con  pannelli 

in acciaio inox ed alle pratiche serrature elettroniche.

Pagamenti di tickets orari

Pagamenti di abbonamenti a medio e lungo termine

Gestione dei privilegi

Gestione dei dati memorizzati

Gestione tempo di parcheggio gratuito/franchigie

Sanzionamento per rotazione parcheggio

Gestione di buoni acquisto/vouchers

PrestoEuropa

Dimensioni L230 x l230 x H1645 mm

Peso 65 kg

Struttura
Alluminio estruso con cassetta raccolta rinforzata 

con piastre in acciaio inox

Alimentazione Solare o elettrica

Autonomia pannello 

solare

Versione display bianco e nero: 200 ticket/giorno

Colori: 100 ticket/giorno con pannello solare da 15 

Watt optional

Consumi in modalità 

stand-by

Meno di 1mA - con opzione per I ticket virtuale 

meno di 4mA

Volume cassetta di 

raccolta monete
4,5 litri media

Capacità rotolo 

ticket
5 000 tickets media

Affidabilità

Meno di una problematica per anno

Range temperatura: -20°C  +70°C

Garanzia minima 1 anno, estendibile 5 anni

Dati

Comunicazione in tempo reale via 3G/4G con la 

piattaforma di parcheggio centralizzata e 

programmazione remota

Opzioni

•Display a colori

•Alimentazione ai rete

•Pagamento mezzo monete, carte di credito, 

carte privative, con chip e contactless, borsellino 

elettronico

•Alimentazione ai rete

•Struttura disponibile in differenti colori RAL

•Pannelli esterni e layout dell’interfaccia utente 

personalizzabili

•Lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, 

francese

Comunicazione Presto1000


