www.orangeparking.it
Un sistema integrato di gestione dei parcheggi a pagamento con l’utilizzo di
un proprio “borsellino elettronico” e con la geolocalizzazione

POMEZIA

Introduzione
E’ un sistema integrato di gestione integrale dei parcheggi a pagamento che prevede la possibilità per l’utente di “pagare” il parcheggio senza necessità di utilizzare i tradizionali parchimetri ma diversamente “ricaricando” il proprio “borsellino elettronico” con addebito
proporzionale al tempo di sosta.

ORANGE PARKING

L’individuazione delle tariffe viene effettuata per mezzo di un sistema
di geolocalizzazione. I vantaggi per l’utente sono rappresentati dalla
semplicità di utilizzo, di non dover disporre di moneta spicciola ma
soprattutto dal fatto di pagare il tempo effettivo di sosta. Per l’Amministrazione i risparmi sono particolarmente significativi ove, salvo
minime commissioni di incasso e di servizio, di fatto il servizio consente di introitare gli introiti dei parcheggi senza costi di gestione né
investimenti.
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PARCHEGGI
Orange Parking è una procedura integrata nella Suite Orange Button
e relativa al pagamento dei parcheggi con l’utilizzo dello smartphone, di ogni altro dispositivo di tipo mobile ma anche in desktop e
quindi con l’utilizzo di un normale computer.
Questo grazie al fatto che l’applicazione è sviluppata come web-app
consentendo l’accesso da ogni tipo di device a prescindere dal sistema operativo utilizzato.
La procedura prevede la creazione di un “borsellino elettronico” personale da ricaricare con varie modalità di pagamento selezionabili di
volta in volta in relazione alle tue preferenze. In particolare:
- carta di credito: puoi utilizzare la tua carta di credito senza addebito
di commissioni. La transazione verrà effettuata tramite paypal o istituti
di credito per cui nessun riferimento della tua carta verrà registrato;
- paypal: puoi effettuare il pagamento utilizzando il tuo account
paypal in piena sicurezza;
- bonifico bancario: sarà sufficiente effettuare un bonifico bancario
all’Iban che troverai selezionando l’opzione nella app e utilizzare il
codice che ti verrà fornito da inserire come causale del bonifico stesso;
- contanti: è possibile ricaricare il tuo borsellino elettronico in contanti
presso gli sportelli di Siat Srl
Dal tuo borsellino elettronico saranno detratti gli importi dei consumi
effettuati per parcheggi in relazione al tempo effettivo di sosta utilizzato.
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GEOLOCALIZZAZIONE
Tutte le funzioni relative al pagamento dei parcheggi sono legate alla
tecnologia della geolocalizzazione e quindi la possibilità di individuare la tua posizione geografica al fine di determinare il parcheggio
dove ti trovi e la relativa tariffa da applicare.
Un sistema semplice ed efficace che ti evita di dover fare complicate
procedure di individuazione del parcheggio, spesso classificato con
una codifica numerica e pubblicizzato a mezzo di cartelli stradali, e
che consente alla Pubblica Amministrazione di poter modificare le
tariffe dei parcheggi in altrettanto maniera semplice.
Ma la geolocalizzazione non viene solo utilizzata per la gestione del
pagamento dei parcheggi ma anche per l’individuazione di punti di
interesse e la localizzazione dei servizi pubblici.

RISPARMIO
Utilizzando la App di Orange Parking paghi solo il tempo effettivo di
sosta e quindi puoi risparmiare anche significativamente sul pagamento del tuo parcheggio.
Le statistiche sui parcheggi rilevano che mediamente il pagamento
a tempo effettivo consente un risparmio di circa il 30% rispetto a
quello con parcometri che ovviamente prevede un pagamento anticipato e che di solido eccede l’utilizzo fatto.
Con Orange Parking è comunque possibile effettuare un pagamento
in “anonimato” e quindi senza utilizzo del borsellino elettronico. In
questo caso il primo pagamento sarà sul tempo presunto e quindi
senza i benefici del consumo effettivo.
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LUOGHI DI INTERESSE
Oltre ai parcheggi puoi individuare nelle mappe proposte da Orange Parking anche tutti i punti di interesse ed i servizi pubblici. Questo
in costante aggiornamento con le procedure previste dal sistema
che consente agli uffici periferici della Pubblica Amministrazione di
gestire in maniera autonoma le mappe.
A breve sarà anche prevista la possibilità per gli utenti di “proporre”
punti di interesse eventualmente mancanti sulla mappa al fine di creare una opportuna sinergia fra utente e Pubblica Amministrazione.

TICKETING
Oltre ai parcheggi con la app Orange Parking puoi accedere ad altri
servizi comunque legati alla tua mobilità ed ai tuoi viaggi.
In particolare:
1. Biglietti dei mezzi pubblici: puoi acquistare biglietti di treni ed autobus scegliendo ed individuando il tuo percorso. Per quanto riguarda
i treni si possono acquistare i biglietti su tutte le tratte nazionali ed
europee e con tutti gli operatori ferroviari. Per gli autobus bisogna
verificare di volta in volta in relazione al Comune dove ti trovi ed ai
gestori che vi operano;
2. Biglietti per pubblici spettacoli: puoi acquistare tutti i biglietti gestiti
da TicketOne;
3. Hotel: puoi prenotare il tuo hotel inserendo la tua destinazione e le
tue preferenze direttamente sulla nostra app.
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MAPPE
Tutta la struttura di Orange Parking su fonda sulla gestione delle mappe tenuto conto che punto di forza è proprio la geolocalizzazione.
Gestione che può essere fatta direttamente dai Comuni e comunque
dagli uffici periferici della Pubblica Amministrazione che in maniera
autonoma possono modificare le tariffe, creare nuovi parcheggi, inserire i punti di interesse e i servizi pubblici.
Ciò consentirà totale autonomia degli uffici periferici ed una immediatezza ed efficacia delle modifiche ed integrazione delle relative
mappe.
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