La gestione dei parcheggi
come fattore di successo

DESIGNA
Pa r c h e g g i a r e p r e s s o c l i n i c h e e c e n t r i m e d i c i

///02/03

DESIGNA
Chance

Il parcheggio può costituire
un problema enorme.
Oppure una grande chance.
Difficile trovare un luogo presso il quale la
situazione dei parcheggiè così complessa e
intricata come nella zona delle cliniche. I visitatori
vanno e vengono, i collaboratori vogliono accedere
comodamente ai parcheggi di diritto, le ambulanze
non ammettono impedimenti. Quando non è stata
implementata alcuna gestione di parcheggio
professionale, posti carenti e condizioni
problematiche sono intoppi che si verificano molto
facilmente.

Per la vostra clinica, la gestione
dei parcheggi DESIGNA of fre:
• Funzionamento scorrevole tramite una
regolazione di tutto il traffico di parcheggio e di
transito idonea all’utilizzo quotidiano ed efficace

• Pazienti e utenti soddisfatti grazie alla
considerazione delle esigenze di tutti i gruppi
di utenti (visitatori, collaboratori, fornitori,
ambulanze)

• Entrate fisse a lungo termine come sostegno
economico supplementare.

DESIGNA si occupa esclusivamente di questo
argomento da oltre 40 anni. Ed è leader nel settore
grazie alle sue continue innovazioni tecniche.
Grazie anche ai tantissimi progetti realizzati,
conosciamo le esigenze assolutamente particolari
relative all’ambiente delle cliniche. Se non si
tengono in considerazione tutte le esigenze degli
utenti, la reputazione della clinica ne risente ed è
anche necessario programmare in anticipo gli
impedimenti quotidiani.

DESIGNA
utilità

I vantaggi in dettaglio:
DESIGNA

Molti utenti, una soluzione:
la gestione dei parcheggi
DESIGNA

• Facile amministrazione delle soste brevi e degli
abbonamenti tramite il software intelligente
DESIGNA

• RFID e riconoscimento targa consentono funzioni
automatiche per l’abbonato

Solo tramite la gestione dei parcheggi DESIGNA
riuscirete a sfruttare appieno le possibilità di
gestione del parcheggio di un ospedale.
Il nostro vantaggio tecnico riconosciuto a livello
internazionale garantisce infatti una soluzione
assolutamente idonea all’utilizzo quotidiano e in
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• Tessere multifunzione uniscono i più diversi tipi di

K n ow- h ow dall ’e sp e r ie nz a:
le cliniche si fidano di DESIGNA

utilizzo

• Collegamento facile degli attuali sistemi di facility
management e di accesso

• Sistema preciso di comando del parcheggio come
funzione aggiuntiva opzionale

Anche nel settore della salute si verifica un sempre
maggiore processo di concentrazione. In base a
questo presupposto, cresce il numero delle cliniche
che ritiene di fondamentale utilità la gestione

grado di tenere in considerazione gli interessi più

• Inoltro citofono a un qualsiasi numero telefonico

professionale dei parcheggi al fine del

svariati.

• Veloce collegamento in rete di siti diversi tramite

funzionamento sicuro ed economico del proprio

I veicoli in uso hanno la possibilità di muoversi in
completa libertà sull’intera area: il transito agevole
e veloce è garantito.
Ai collaboratori vengono applicate tariffe di
parcheggio sociali e consegnate tessere

stazione di controllo delocalizzata e outsourcing di
servizi It

• Assistenza completa post-installazione tramite
rete di assistenza capillare e contratti di
manutenzione basati sulle esigenze del cliente

impianto.
DESIGNA ha fornito consulenze a cliniche nazionali
e internazionali dell’importanza più diversa e per
queste ha implementato sistemi molto ampi.

• Charité, Berlin

Questa esperienza è importante per i nostri clienti.

• Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel

multifunzione utilizzabili per coprire tutte le

• Asklepios Paulinen Klinik, Wiesbaden

funzioni, dall’accesso ai parcheggi fino

Con più di 6.000 impianti installati in tutto il

all’operazione di pagamento presso la caffetteria.

mondo, DESIGNA è rinomata a livello

Pazienti e ospiti godono di una comodità di

internazionale tra i leader del settore.

parcheggio priva di stress e sicura.

I grandi gestori di parcheggi confermano
continuamente il vantaggio tecnologico dei nostri

Proteggiamo inoltre i vostri investimenti già

sistemi.

effettuati in impianti tecnici tramite interfacce

Per maggiori informazioni: www.designa.it.

aperte per il collegamento di sistemi quali controllo
accessi oppure facility management.

Estratto referenze, nazionale:

• Bethanien Krankenhaus, Heidelberg
• Klinikum Ingolstadt
• Marienkrankenhaus, Soost
oltre 6.000 sistemi in tutto il mondo.
ulteriori referenze in: www.designa.it
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