LogiPASS
Accesso al parcheggio tramite Telepass®

Tecnologie avanzate per automazioni di parcheggio

La soluzione, la prima in Italia, sviluppata da Logital
in collaborazione con SKIDATA e Autostrade TECH,
consente agli utenti Telepass abilitati al transito
autostradale di utilizzare l’apparato in sostituzione
o in parallelo al biglietto cartaceo per l’accesso al
parcheggio, e in uscita di utilizzare lo stesso come
titolo di pagamento.
L’impatto di questa soluzione è risultato fin da subito molto positivo sia per il gestore, che registra
una notevole riduzione del traffico in prossimità
dei varchi con una riflessione anche sul minor inquinamento e consumo di carta (ticket), sia per il
cliente che in molti casi risparmia lunghe soste in
ingresso/uscita ed inoltre non si deve preoccupare
di conservare il biglietto, azzerato il rischio di smarrimento e di fila alle casse.
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Nel parcheggio come in autostrada
La soluzione prevede l’installazione del software
LogiPASS di produzione Logital configurato all’interno di Skidata al fine di poter essere gestito come “lettore esterno con funzionalità di pagamento”.
Nella parte server Skidata viene utilizzata l’interfaccia EPI (Electronic Payment Interface) opportunamente personalizzata.

Verso la parte server TECH di Autostrade viene
utilizzato un protocollo su socket TCP/IP per lo
scambio dei messaggi necessari alla gestione dei
transiti Telepass (lettura e pagamento).
Ad esclusione delle BOE Tech per la lettura dei
dispositivi Telepass® non è necessario installare
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nessun dispositivo hardware in aggiunta nelle
piste d’ingresso e di uscita.
Grazie a questa integrazione è possibile anche
effettuare delle operazioni diverse dal semplice
transito hadsfree e relativo pagamento , come ad
esempio la prenotazione al parcheggio indicando
al momento dell’acquisto online il numero del
dispositivo o l’accesso ai servizi igienici del parcheggio: inserendo il numero del dispositivo come codice di sblocco sul tastierino si potranno
utilizzare i servizi ed il costo verrà addebitato alla
sosta nella struttura.
Infine è anche possibile riservare tariffe e promozioni ai titolari di Telepass®, il sistema automaticamente applicherà lo sconto impostato al prezzo
del parcheggio.
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