
L’AREA DI SOSTA SORVEGLIATA 
PIU’ ECONOMICA DELLA CITTA’

con la partnership tecnologica di:

Una soluzione affidabile, economica ed innovativa per la gestione dell’area di 
parcheggio delimitata da barriere, adattabile anche a specifiche aree pubbliche ove 
è consentita la predisposizione del posteggio free-flow mediante procedure sia per il 
pagamento fuori orario che per l’eventuale sanzionamento nei termini previsti. 

Un’infrastruttura elastica che associa l’utilizzo di parcometri centralizzati alla 
gestione di barriere ed alla disponibilità di spazi all’interno delle aree di sosta oltre 
che a permettere il pagamento della sosta effettiva. 

MINIPARK



La vettura si ferma di fronte alla barriera d’entrata in 
corrispondenza della barriera. La spira rileva la presenza 
del veicolo e avvia il processo di memorizzazione della 
targa unitamente alla data e all’ora di accesso mediante 
la telecamera dedicata. Il server di gestione remota 
registra i dati inviati dalla telecamera e li inserisce nella 
lista attiva; ove presente il modulo abbonati e il modulo 
prenotazione ingressi inserisce i dati nelle relative liste. 
La barriera d’ingresso si alza permettendo al conducente 
di accedere all’area di parcheggio. Una volta che il veicolo 
oltrepassa la spira di sicurezza, la barriera si abbassa 
automaticamente.

Sistemi bancari certificati per il pagamento bancario.
Il terminale di pagamento permette previa digitazione 
della propria targa di pagare il tempo di permanenza 
nell’area di sosta inviando al server di gestione tutti i 
parametri per permettere, mediante la riconciliazione dei 
dati, l’uscita del veicolo dall’area di parcheggio a fronte 
della sua rilevazione sulla pista di uscita. Al termine della 
transazione il terminale di pagamento emette la ricevuta.

La vettura si ferma di fronte alla barriera d’uscita in 
corrispondenza della barriera. La spira rileva la presenza 
del veicolo e avvia il processo di verifica della targa a 
fronte del pagamento o della presenza nella lista abbonati 
mediante la telecamera dedicata. Il server di gestione 
remota registra i dati inviati dalla telecamera e procede 
alla riconciliazione dei parametri delle varie liste (Bianca, 
Nera, Abbonati, Speciali, ecc.). La barriera d’uscita 
si alza permettendo al conducente di uscire all’area di 
parcheggio. Una volta che il veicolo oltrepassa la spira di 
sicurezza, la barriera si abbassa automaticamente.
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WORLDS PARKING TECHNOLOGY

IL MODO PIU’ VELOCE PER 
GESTIRE LA SOSTA 
Questa soluzione si adatta particolarmente a quelle aree dove è 
necessario il controllo degli accessi con ingressi preferenziali, 
garantiti a specifiche categorie di utenti: abbonati o occasionali.

Una soluzione adatta anche alla gestione di aree turistiche con 
particolari convenzioni o aree camping, eliminando così la necessità 
di presidio da parte del gestore (privato o pubblico) dell’area di sosta 
in ambito cittadino.



SMART PARKING INTELLIGENCE

I vantaggi:

•	 Investimento iniziale limitato
•	 Semplicità dell’infrastruttura in 

relazione ad un sistema di pagamento 
e gestione classico

•	 Semplicità d’uso (grazie alla diffusione 
dei parcometri)

•	 Pagamento all’uscita con calcolo della 
tariffa 

•	 Semplicità di gestione e manutenzione 
Affidabilità sottosistemi e riduzione 
personale di sorveglianza

•	 Telecontrollo 
•	 Gestione remota dell’area di sosta 

in tempo reale con possibilità di 
intervento risolutivo anche da remoto 
in caso di emergenza 

SmartCity

Ulizza i componenti del 
proprio partner tecnologico:

Minipark      è il sistema di parcheggio realizzato da

PARKEON S.P.A.

www.minipark.it
info@minipark.it 

Via dei Missaglia 97
Milan Business Park
Building A1 20142 Milano
Tel. +39 02.525014.1
Fax.+39 02.52501444
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