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PrestoPark
IL PORTALE PER GLI AUTOMOBILISTI

Un unico portale che offre preziosi servizi digitali
automobilisti

agli

PrestoPark è un’offerta di servizi elettronici per utenti che vogliono
usufruire dei parcheggi a pagamento. Guida e indirizza gli automobilisti
con sicurezza portandoli a raggiungere il parcheggio disponibile più
vicino, offrendo loro mezzi di pagamento alternativi come l’acquisto di
tickets virtuali e/o il pagamento con app mobile.
Il portale degli automobilisti è accessibile tramite www.prestopark.com.
E’ disponibile un’applicazione per acquistare e gestire comodamente i
ticket virtuali direttamente dal proprio smartphone
Facilitare il pagamento dei biglietti di parcheggio

Trova rapidamente un posteggio libero

Con il ticket virtuale, PrestoPark offre agli automobilisti la
possibilità di pagare ovunque si trovino i ticket di parcheggio. Non
è necessario recarsi a un parcometro o recarsi alle poste od ad
uno sportello bancomat per pagare un abbonamento. Oltre che
per effettuare i pagamenti, PrestoPark può infatti essere utilizzato
per l’intera procedura di richiesta di abbonamenti.

Grazie all’integrazione con i sensori IEM PrestoSense, l’automobilista
può trovare le aree di parcheggio sia gratuite che a pagamento
disponibili nella propria città senza effettuare alcuna registrazione.
Questa funzione consente all’automobilista di risparmiare
mediamente fino a 15 minuti del suo tempo per la ricerca di un
parcheggio. Questo ha un impatto molto significativo per l’ambiente
riducendo notevolmente le emissioni inquinanti nell’aria.

WWW.IEMGROUP.COM

FUNZIONI
PrestoPark

Ticket virtuale

Contatore elettronico

Un Modo intelligente di
guidare

•

Pagamento a distanza di ticket di parcheggio: ticket orari, abbonamenti a lungo e breve termine

•

Collegamenti di supporto: applicazione mobile PrestoPark (IOS e Android, disponibile su Appstore e GooglePlay), sito Web e Internet
mobile www.prestopark.com SMS (ad eccezione per abbonamenti a lungo termine)

•

Applicazione tariffaria automatica: in funzione alla zona di parcheggio, riconoscimento dello stato del veicolo con registrazione

•

Geo-localizzazione del veicolo sulla mappa della città e selezione dell’area di parcheggio

•

Gestione della durata del biglietto del parcheggio virtuale; possibilità di risoluzione anticipata o prolungamento del tempo di parcheggio

•

Fornitura di adesivi di parcheggio in caso di distribuzione elettronica di abbonamenti a lungo termine

•

Avviso disponibile su smartphone in caso di scadenza del ticket virtuale

•

Gestione dei preferiti

•

Storico Transazioni, abbonamenti, con possibile stampa su supporto cartaceo

•

Gestione buoni acquisto/vouchers

•

Pagamento con carte di credito per tutte le transazioni, o in alternativa tramite account prepagato all’interno di PestoParkLink

•

Collegare le transazioni dei diversi veicoli aziendali in un unico conto aziendale

•

Sanzionamento: apertura del sistema ad interfacciamento di dati con società terze, di software o di riscossione tributi per il controllo e
sanzionamento

•

Richiesta e rinnovo online per l’acquisto di un abbonamento per parcheggio alla condizione prevista (abbonamenti a breve e lungo
termine, residenti, professionisti, negozianti etc)

•

Supporto alla connessione: website www.prestopark.com

•

Carico e scarico di documenti di supporto

•
•

Aggiornamento online dei file dell’applicazione
Cronistoria

•

Consultazione delle aree libere di parcheggio della città (per gli spazi equipaggiati coni i sensori IEM PrestoSense)

•

Supporto informazioni in merito a: applicazioni, Internet e Internet Mobile, sistema di guida intelligente nel traffico, integrazione del
sistema GPS

•

Geo-localizzazione del veicolo sulla mappa della città e selezione dell’area di parcheggio libera, legenda: verde= più del 25% di spazio
disponibile arancione= meno del 25% Rossa: occupata

•

Rilevamento automatico della presenza o dell’assenza di un veicolo all’interno di un parcheggio
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