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Intro

Parcheggiare con stile.

Uno spiccato orientamento al futuro e la costante ricerca di novità ci
aiutano da oltre 60 anni a sviluppare prodotti e servizi innovativi nella
gestione dei parcheggi. Ad oggi sono stati consegnati più di 15.000 impianti –
e ogni giorno a questo numero si aggiungono due nuove unità. Questo fa
di DESIGNA una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei sistemi
di gestione parcheggio ad alta automazione. Il nostro punto di forza:
insieme ai nostri clienti percorriamo con successo nuove vie nella gestione
dei parcheggi.

Dr. Thomas Waibel
CEO DESIGNA
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Riepilogo dei prodotti

S L I M PA R K – a n c h e i l p a r c h e g g i o p i ù p i c c o l o
merita una soluzione grandiosa.
Nella pratica, i grandi parcheggi e i piccoli parcheggi si distinguono non solo
in quanto a dimensioni, ma anche per svariate esigenze specifiche. Per questo
abbiamo messo a frutto tutta la competenza e l’esperienza tecnologica di
DESIGNA e abbiamo sviluppato una soluzione su misura per i parcheggi più
piccoli. Il risultato è un eccellente sistema di parcheggio, economico e
professionale: SLIMPARK.
SLIMPARK può essere installato rapidamente e in modo estremamente
semplice; al contempo, è così efficiente da soddisfare tutte le esigenze di un
sistema di parcheggio completo. SLIMPARK sfrutta la tecnologia del codice
a barre, particolarmente indicata per i parcheggi più piccoli, e può elaborare
sia tessere per sosta breve che tessere per abbonati.
La praticità è estrema: SLIMPARK è composto da un numero minimo di
componenti mobili, il che riduce notevolmente il dispendio per la manutenzione
e i pezzi di ricambio nonché i relativi costi. Massima è invece l’intuitività:
il sistema SLIMPARK, grazie alla sua struttura snella, può essere controllato
in modo estremamente semplice e intuitivo nonostante l’elevata versatilità.
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In
• Stampante termica ad alte prestazioni per un’emissione dei biglietti senza errori
• Biglietti con codice a barre larghi 60 mm
• Lunghezza dei biglietti variabile per la creazione di ticket personalizzati,
ad es. con loghi o informazioni aggiuntive
• Il display intuitivo garantisce un utilizzo semplice ed evita l’immissione di comandi errati
• Scanner di codici a barre e dotazione Easy Move * per una semplice elaborazione delle tessere abbonati

Out
• Scanner di codici a barre ad alte prestazioni per una lettura rapida e corretta dei biglietti
e per un’uscita senza problemi dal parcheggio
• Semplice elaborazione delle tessere abbonati attraverso gli scanner di codici a barre o la
dotazione Easy Move *
• Display intuitivo per un utilizzo semplice

Gate
• Controllata da microprocessore
• Ideale integrazione al controllo accessi e uscite
• Ottimizzazione automatica della frenata per un movimento dolce che non sovraccarica le
parti meccaniche
• Sensore per il rilevamento esatto della posizione del braccio della barrier

s l i m pa r k
Highlight

Il sistema che fa tutto.
Pay & Pay PRO
•
•
•
•
•
•
•

Per l’utilizzatore e il gestore di un parcheggio è ovvio che tutto, all’interno
del parcheggio, debba svolgersi velocemente, comodamente e assolutamente senza errori. Il nostro sistema SLIMPARK offre esattamente le
prestazioni, la versatilità e l’affidabilità richieste dai nostri clienti.
Con Control – l’amministrazione di sistema di SLIMPARK – è possibile
monitorare e gestire tutto il sistema di parcheggio. Utilizzando sui terminali

Terminale Pay dal design compatto per un pratico montaggio a parete o come soluzione stand alone
Scanner di codici a barre per il calcolo esatto della tariffa e il trattamento sconti
Procedure di pagamento flessibili grazie all’accettazione di monete, banconote, carte di credito e carte EC/Giro
Terminale Pay PRO con ricircolatore di banconote
Stampante delle ricevute con procedimento di stampa termica a garanzia di un sistema di emissione affidabile
Display con retroilluminazione per un utilizzo semplice senza errori
Emissione di biglietti persi
* Easy Move: accesso senza contatto attraverso tessere transponder

i sistemi operativi Microsoft e il database SQL, nonché il sistema operativo
Linux, SLIMPARK fa affidamento su standard industriali riconosciuti a
livello internazionale. Tutti i componenti sono collegati in rete via Ethernet
e possono essere controllati e gestiti online attraverso un collegamento sicuro
(VPN) con l’applicazione SLIM Operate.

Door

Disco-Online

• Design salvaspazio per montaggio a parete o stand-alone
• Scanner di codici a barre ad alte prestazioni per una
lettura rapida e corretta dei biglietti

• Assegnazione comoda degli sconti
• Convalida dei biglietti per l’uscita diretta

Cash

Disco

• Soluzione ideale per una gestione centralizzata dell’operazione
di pagamento da parte del personale in cassa
• Semplice utilizzo mediante PC
• Emissione di biglietti hotel, biglietti persi, buoni valore
e biglietti monouso
• Cash & Out

• Per una scontistica semplice e pratica
• Gestione e stampa di biglietti sconto codice a barre con
buoni valore
• Utilizzo alla cassa automatica
• Rapida gestione della scontistica

Inoltre, SLIM Operate offre una serie di utili funzionalità di analisi e reporting. SLIMPARK vi offre la massima libertà anche per quanto riguarda le
possibilità di pagamento e di sconto - un aspetto di fondamentale importanza. Su richiesta, Cash vi permette di integrare velocemente e senza problemi
un sistema di incasso manuale, completo di tutti i componenti necessari,
e di far eseguire la procedura di pagamento dal personale in cassa. Inoltre è
disponibile come optional il sistema Disco - Online, un sistema di sconto
versatile che vi permette di elaborare senza problemi ad esempio i biglietti
di sconto con codice a barre secondo diversi livelli di sconto. In breve: tutto ciò
che desiderate inserire nella vostra offerta di parcheggio, con SLIMPARK può
essere realizzato. E questo in modo semplice, affidabile ed efficiente.

Control
•
•
•
•

PC ad alte prestazioni
Banca dati SQL
SQL-Datenbank
Gestione e monitoraggio attraverso l’applicazione
SLIM Operate, per il massimo controllo del sistema
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