LogiVALIDATION
Il sistema per l’applicazione di convenzioni elettroniche al ticket

Tecnologie avanzate per automazioni di parcheggio
Negli ultimi anni il parcheggio si è sempre di più
inserito in contesti come Hotel e Gallerie Commerciali, da qui è nata l’esigenza di agevolare i clienti
che, sfruttando la comodità del parcheggio, consumavano, acquistavano o usufruivano di un servizio
delle attività commerciali collegate alla struttura.
La soluzione? Applicare una convenzione al ticket
del parcheggio, definita dal gestore, attraverso una
timbratura termica sullo stesso.
L’utilizzo dei “timbri convenzione” viene oggi superato dall’evoluzione della tecnologia, che permette
di inviare per via informatica al sistema il codice
dello sconto applicato, cosicchè il cliente, presentandosi in cassa manuale od automatica, verrà riconosciuto come titolare di uno sconto, e la cifra
richiesta terrà automaticamente conto dello sconto praticato (convenzione elettronica).
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Utilizzo immediato
La nuova soluzione presenta notevoli vantaggi
rispetto al classico timbro come: l’assenza di manutenzione ordinaria, nessun rischio di errata
lettura o di “timbro sporco” e maggiore rapidità
nell’operazione.

Attraverso le diverse funzioni disponibili è possibile:
• Visualizzare lo stato (online/offline) del singolo
terminale tramite il semaforo
• Visualizzare nome e numero del terminale
• Modificare facilmente l’indirizzo IP in modo da
rendere i terminali interscambiabili
• Scegliere autonomamente la convenzione per
ogni terminale (convenzioni multiple con uno
stesso dispostivivo, a differenza del vecchio timbro termico)
Tramite questa interfaccia si eliminano tutti gli
interventi standard (cambio indirizzo IP, modifica
convenzione che comportava l’acquisto di una
nuova matrice…) con un notevole risparmio di
tempo e costo durante l’utilizzo.

La centralizzazione con un software di gestione
dotato di interfaccia permette di non vedere il
prodotto solo come una convenzione da applicare, ma di espandere il sistema per creare vere e
proprie reti commerciali e di marketing potendo
arrivare ad esercenti distribuiti sul territorio e potendo dotarsi di hardware multi-tasking in grado
di interagire con social e utenti.

Un Upgrade è stato portato con lo sviluppo
dell’interfaccia di reportistica, la quale permette di
interrogare il software per avere la lista completa
delle convenzioni applicate per periodo o numero
ticket, utile per eseguire controlli di ogni tipo.

Mettiamo a disposizione diverse modalità per
applicare le convenzioni: totem, lettori di barcode,
dispositivi portatili...
La Validation Advanced Interface è la nuova interfaccia utente intuitiva che amplia le funzioni del
prodotto convenzioni.

L’architettura prevede un server centrale con installato l’applicativo LogiVALIDATION che da un
lato comunicherà in rete con il gestionale del parcheggio e dall’altro raccoglierà i dati dei dispositivi
di campo siano essi collegati in Ethernet, Wifi o
LoRa. Infatti a seconda della tipologia di cliente,
della specifica realtà e del budget d’investimento
è possibile scegliere tra diversi prodotti ognuno
con la medesima funzione ma con differenti modalità di comunicazione.
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