PARCOMETRI

PrestoInterattivo
IL PARCOMETRO INTELLIGENTE

Il touch Screen che offre nuove funzioni
Oltre al pagamento di tickets orari, il Touch Screen di
PrestoInteractif offre la possibilità di introdurre nuove,
sofisticate funzioni e differenziare così la politica di
parcheggio della città.
Tramite la tastiera Touch Screen integrata, questo
parcometro intelligente consente di virtualizzare
i ticket di parcheggio attraverso l’identificazione
del numero di targa. Inoltre, permette all’utente
di selezionare sconti in base alla sua situazione
individuale, al tipo di veicolo utilizzato o al suo viaggio
effettuato su mezzi di trasporto alternativi.
Connesso con la piattaforma di parcheggio di IEM,
il PrestoInteractif trasmette ogni transazione relativa
alla sosta e ne consente la completa gestione da
parte dell’operatore attraverso ulteriori numerose
funzioni
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Modernizzazione dell’infrastruttura di parcheggio esistente
E’ possibile upgradare il parcometro Presto Europa al Presto
Interactif molto facilmente grazie alla semplice sostituzione della
portella tra i due dispositivi, mantenendo i componenti interni
che sono intercambiabili; questo permette la massima flessibilità
nella creazione dell’infrastruttura di parcheggio con possibile
evoluzione della politica della sosta ed aggiornamento verso una
tecnologia più avanzata, in tempi più brevi ed con costi contenuti.

Un nuovo mezzo di comunicazione per interagire con l’utente
Con il suo Touch Screen, il parcometro PrestoInteractif consente un facile utilizzo attraverso una moderna interfaccia utente. Il terminale potrà
essere usato come totem informativo. Il display è completamente personalizzabile e consente ai Comuni ed agli operatori di espandere la
loro rete di distribuzione e di gestire tutti i tipi di informazioni per l’utenza.

INFORMAZIONI TECNICHE
PrestoInteractif

APPLICAZIONI
Pagamenti di tickets orari

Pagamenti di abbonamenti a medio e lungo termine

Acquisto di tickets trasporto pubblico

Gestione dei privilegi e categorie utenti

Dimensioni

L230 x W230 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 ticket virtuale meno di 4mA

Comunicazione

Presto 1000

Volume cassetta di
raccolta monete

Gestione dei dati memorizzati

Capacità rotolo
ticket

Gestione tempo di parcheggio gratuito/franchigie

4,5 litri media

n° 5000 tickets media

Affidabilità

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

Dati

Comunicazione in tempo reale via 3G/4G con la piattaforma di parcheggio centralizzata e programmazione
remota

Sanzionamento per rotazione parcheggio

Gestione di buoni acquisto/vouchers

Totem per informazioni
Opzioni

Display a colori
Pagamento mezzo: monete, carte di credito, carte
privative, con chip e contactless, borsellino elettronico
Alimentazione a rete
Struttura disponibile in differenti colori RAL
Pannelli esterni e layout dell’interfaccia utente
personalizzabili
Lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese
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