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La chiave per le tue soluzioni integrate 

di parcheggio

Parcometri Strada

Mezzi di pagamento

Il parcometro Strada accetta pagamenti sotto forma 
di contanti, borsellino elettronico, carte di credito, bancomat 
(fastpay) carte private e telefoni cellulari.

Questi metodi di transazione per il pagamento sono gestiti da 
Parkfolio.

Il parcometro Strada è disponibile in due  versioni pagamento con 
moneta e carte, o solo pagamento con carte.

Una gestione efficace dei pagamenti con borsellino elettronico 
e carte di credito richiede una raccolta sicura delle transazioni 
finanziarie, il controllo della sicurezza in ogni parte dello schema 
e un’efficiente gestione delle transazioni e delle operazioni di 
verifica con le banche, gestiti dal sistema Parkfolio.

Qualità

• Interfaccia utente di facile comprensione

• Affidabilità

• Versatilità: le attrezzature possono essere successivamente 
integrate con alimentatori a pannello solare o rete, con modem 
per la connessione in rete di comunicazione, con differenti mezzi 
di pagamento e nuovi profili tariffari. 

• Certificazione ISO 9001 - V2000 e conformità alle normative 
vigenti.

Cassa:  Accia io anti-corrosione
Dimensioni: 1600 x 290 x 290 mm
(AxLxP)  Altezza 1710 mm con panello solare
Peso:  90 kg
Colori:   Grigio "Sterling Grey"
  Blu “Magic Blue”
  Verde “Moss Green”
  Verde più scuro “Trinity Green”
  Grigio “Titanium Grey”
  Rosso “Solferino Red”
  Nero “Jet Black”
Stampante: Stampante termica Parkeon IHR8
Pagamento:  Monete
  - Selettore di monete di proprietà  
    Parkeon MSX motorizatto
  - Coni fino a 14 monete, ivi compreso  
     il gettone di test
  Carte bancarie EMV 2000
  Carte privatizzate: PayOne, ChipOne
Raccolta:   Cassetta di raccolta per   
  trasferimento, volume 4.85 litri

Display:   Area grafica 105 x 51 mm - 160 x 80 pixels
  Fino a 6 linee di 20 caratteri
  Area oermanente statica LCD (ora/data)
Alimentazione: Batteria o solare o rete 230 V 
Consumo: <0.5 mA in modo standby
Ticket:      Capacità di 6500 tickets a rotolo
  Stampa termografica con possibilità 
  di stampare in orizzontale o verticale 
  Qualità di  stampa 8 p.ti x mm ogni linea
  440 p.ti per colonna 
  Formato standard 60 x 70 mm
Communicazione:   Modem GPRS o GSM
Temperatura:   -25°C a +55°C
Norme:     Con il marchio “CE”, organi di comando  
  compresi tra 0.75 m e 1.30 m dal suolo,  
  conforme alla norma CEI UNI EN 12414
Sicurezza:  Certificato EN 14450, classe S2
Ambiante: Riciclabilità superiore al 90% (ISO 22628)
  Conformità alla normativa RoHS
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Modalità di parcheggio

Strada offre un ampliamento dell’offerta di 
parcometri Parkeon, con straordinarie 
caratteristiche di resistenza e qualità. Il 
parcometro Strada è disponibile in due modalità:

Pay & Display - Pay by Space

Strada, come tutte le realizzazioni Parkeon, punta 
sulla grande versatilità delle sue configurazioni 
partendo da un terminale con diversi sistemi di 
pagamento: monete, tessere città e carte bancarie 
fino alla gestione di ogni singolo stallo riservando 
una numerazione da tastiera inserita 
nell’interfaccia utente.

Sistema di centralizzazione dati 
ParkfolioTM

Strada è un parcometro ritagliato
perfettamente per un sistema di gestione remota 
dei dati della sosta, i moduli che compongono il 
sistema Parkfolio (Supervision, Financial, il cash 
collection e i dati statistici) riducono i costi 
operativi grazie alla conoscenza in tempo reale di 
ciò che accade e alle analisi statistiche, che 
permettono di elaborare piani di manutenzione 
più efficienti.

Ciò permette agli operatori della sosta:

• Di avere una miglior prospettiva 
dell’infrastruttura dei parcheggi

• Di incrementare le entrate dei parcheggi, 
migliorando il controllo dell’informazione e 
ottimizzando l’ubicazione dei parcometri

• Di migliorare la mobilità mantenendo 
sottocontrollo gli indici di occupazione

• Di avere un miglior servizio di parcheggio grazie 
ai più alti indici di disponibilità di posti e profili 
specifici per gli utenti

• Di migliorare la sicurezza dei contanti grazie agli 
allarmi e al monitoraggio della riscossione

Il controllo e l’analisi dei suddetti parametri 
offrono agli operatori funzioni essenziali per 
migliorare, personalizzare le politiche tariffarie e 
creare filtri specifici per una sosta sostenibile.

Parcometro Strada™

Strada rappresenta l’ultimo prodotto tecnologico di Parkeon. Lo studio attento per 
ottenere straordinarie caratteristiche di qualità e resistenza lo mettono al primo 
posto nella panoramica dei terminali urbani dell’ultima generazione.
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Il miglior strumento per una 

gestione di successo della 

sosta

Offerta Parkfolio

Parkfolio fornisce al gestore 

con un accesso web tutti i rapporti 

sopra descritti, inoltre i parcometri 

possono essere collegati ad un centro 

servizi Parkeon per quegli operatori che 

preferiscono delegare la gestione del 

servizio e la relativa manutenzione.
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