
CityLine è una soluzione tecnologicamente avanzata per una

gestione intelligente dei parcheggi su strada.

Il sistema ci centralizzazione CityLine consente al Gestore della

sosta di accedere dai propri uffici, tramite un Personal Computer

(tablet, Smarth phone) collegato a internet, alle informazioni in tempo

reale dei parcometri della sua rete visualizzando lo stato di ogni

singolo apparato dell’apparato: anomalie, stato rotolo biglietti,

contenuto del denaro, ecc; è inoltre possibile interagire con il

parcometro modificando tariffe, testi visualizzati sui display, testi

stampati sulle ricevute, ecc.

CityLine: sistema di centralizzazione e gestione remota delle aree di sosta

Cityline consente al Gestore di ottimizzare i costi delle

risorse umane (interventi per svuotamento cassaforti,

sostituzione rotolo ticket, tecnici per anomalie, ecc.) e tramite

una serie completa di statistiche, di migliorare la redditività di

ciascuna area di sosta.

CityLine riceve tutte le informazioni da ogni singolo parcometro, le memorizza

su un Database Server sicuro e li elebora rendendo disponibili al Gestore una

serie di statistiche finanziarie, di occupazione degli stalli, tecniche, ecc..

Cityline in caso di anomalie / guasti / tentate

effrazioni dei parcometri, informa

immediatamente il Gestore tramite l’invio

automatico di sms o e-mail.

Semplice messa in servizio e di funzionamento

Nelle postazioni remote non è necessario installare software dedicati.

CityLine è un applicazione accessibile tramite semplice WEB-browser.

l'interfaccia utente è veloce, intuitiva nel suo design e dispone di un potente

‘Help’ in linea per offrire, se necessario, una rapida assistenza.
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Configurazione

Dal sistema centralizzato CityLine è possibile, in

modo rapido e intuitivo, configurare ogni singolo

parcometro: tariffe, testi visualizzati sui display e

stampati sulle ricevute di pagamento, ecc.



Monitoraggio Live

CityLine gestisce le informazioni sullo stato degli apparati di campo in

tempo reale.

I messaggi di stato possono essere visualizzati in una tabella che può

essere facilmente personalizzata in base alle esigenze specifiche del

cliente. Le informazioni necessarie possono essere esportate in ulteriori

programmi applicativi, come MS Excel e PDF. Utilizzando l'innovativa

tecnologia Google Maps, i messaggi di stato

sono presentati in modo semplice e di facile utilizzo. L’interfaccia «Live

Monitoring», offre una panoramica completa di gestione.

Statistiche

CityLine fornisce tutti i dati di reporting necessari al Cliente per migliorare il rendimento di ogni area di

sosta e ottimizzare il personale preposto.

I ricavi di parcheggio, la durata delle soste, le chiamate di servizio, le anomalie, ecc. possono essere

mostrate in numerose forme e i risultati essere stampati o esportati in programmi comuni quali MS Excel

e PDF.

Gestione attività

CityLine semplifica al Cliente la gestione del personale e delle aree. Il gestore può

creare e personalizzare un elenco in cui è possibile visualizzare e gestire una

panoramica delle attività da svolgere.

CityLine Mobile

La più recente applicazione per smartphone Android e iOS consente

agli utenti di controllare lo stato di una particolare installazione.

Tutti i messaggi di stato verranno visualizzati in un formato di elenco,

mappa e grafico.

S.p.A.

Info comunali

Cityline può essere integrato in un sistema cittadino di «Info Comunale»;

pannelli a messaggio variabile dislocati nelle vie principali di accesso alla

città indicano agli utenti la disponibilità posti delle aree di sosta più vicine

con posti disponibili. Il supporto agli utenti è fornito anche da un’APP

dedicata che indica disponibilità posti e mappa cittadina.
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