R

A division of Intercomp S.p.A.

Smart Parking Systems porta a Smart Mobility
World la sua soluzione per la gestione
strategica della sosta
Smart Parking Systems è presente a Smart Mobility World per
condividere con tutti la filosofia del proprio sistema di parcheggio
intelligente.
Aiutiamo a realizzare una gestione della sosta moderna, efficiente e
vantaggiosa per tutti gli interlocutori che prendono parte attiva nel
processo e nelle attività di sosta.
Sarà possibile avere tutte le informazioni sulla soluzione presso lo stand
(Pad.3/S.77), dove si potrà inoltre interagire con tutti gli strumenti del
sistema, o assistendo alla presentazione in Sala gialla mercoledì 11.
Smart Parking Systems è una soluzione sviluppata da Intercomp S.p.A
nel 2002, intercettando già all’epoca le esigenze delle nuove strutture
urbane al fine di creare una tecnologia che potesse trasformare la
gestione del suolo pubblico in una risorsa.
Allo stand di Smart Parking Systems è possibile conoscere nel dettaglio
il funzionamento del sistema di parcheggio che sta riscuotendo
successi e ricevendo riconoscimenti in tutto il mondo.
Le componenti hardware e software vengono presentate insieme
all’App Mobile 4Park e ai casi di successo di maggior successo.
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La soluzione è composta da cinque elementi fondamentali:
• sensore interrato, che fornisce informazioni rilevanti in merito allo
stato del parcheggio, come stato di occupazione, pagamento,
titolo autorizzativo
• parcometro, che permette tutte le tipologie di pagamento in ogni
parte della città;
• server, che raccoglie tutti i dati relativi alla sosta;
• software gestionale, che analizza i dati in tempo reale rendendoli
immediatamente disponibili, in modo personalizzato secondo le
competenze degli interlocutori;
• App 4Park, che permette la navigazione al posto libero e il
pagamento a consumo.
Questa è l’unica impostazione per ottenere dati precisi, relativi ai singoli
stalli. Smart Parking Systems è anche in grado di integrare tutte le altre
soluzioni già presenti in città. Questo perché dobbiamo poter tracciare
e monitorare tutti gli eventi rilevanti al traffico legato alla sosta.

I vantaggi derivanti da una gestione intelligente degli spazi pubblici
cittadini sono molteplici e coinvolgono tutti gli interlocutori della Smart
City:
• l’Amministrazione può contare su un sistema efficiente per una
gestione capillare di tutte le attività e tutti i processi di sosta,
governando strategicamente il traffico legato alla sosta.
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• l’azienda che gestisce la sosta ha in mano uno strumento potente
che permette il controllo totale del sistema, dai pagamenti divisi
per zona e di tutte le periferiche, un alleato infallibile per gestire le
normali operazioni di gestione.
• gli accertatori della sosta possono svolgere controlli mirati su aree
e fasce orarie specifiche, per contrastare il fenomeno di illegalità
legato alla sosta, non più solo il singolo caso.
• Gli utenti possono utilizzare un sistema che li guida in maniera
precisa verso il posto libero e permette loro di pagare in modo
rapido e sicuro. Avendo sempre informazioni aggiornate in tempo
reale sul traffico.
Avere un sistema di gestione dei parcheggi efficiente e organizzato
aiuta ad avvicinare la propria città al concetto di Smart City, integrando
le nuove esigenze di movimento. Smart Parking systems non è solo una
soluzione ma un percorso volto allo sviluppo di un piano di mobilità
sostenibile per garantire benefici collettivi e un ambiente pulito rivolto
a tutto l’ecosistema cittadino di oggi e del futuro.
---------------------------------------------------------------------------Smart Parking Systems di Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27, 37139 Verona
+39 045 837 84 57
marketingSPS@intercomp.it
Sito internet: www.smartparkingsystems.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/3499454/
Facebook: https://it-it.facebook.com/SmartParkingSystems/
Google+: https://plus.google.com/+SmartParkingSystemsSrlVerona

