Spett.le Autorimessa
Alla c.a. del Titolare

Presentazione prodotto software per la gestione autorimesse

Da sempre siamo impegnati nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti con l’intento di
fornire ai nostri clienti un livello di soddisfazione elevato, con una attenzione
particolare al contenimento dei costi.
Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore, siamo lieti di poterVi
presentare il nostro ultimo prodotto che va ad affiancarsi alla soluzione TOUCHTICKET
già oggi in offerta.

La soluzione software specificatamente studiata
per risolvere le problematiche della sosta.
Facile nell’utilizzo, modulare, personalizzabile.
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Il prodotto software ParkSì è rivolto a coloro i quali hanno la necessità di
dotarsi di un valido strumento che li aiuti nella gestione quotidiana della
propria azienda.
E’ presente del personale dedicato alla movimentazione veicolare?

ParkSì è la soluzione giusta per Voi!!
Nessun vincolo, se non quello di avere un personal computer in dotazione ed un
collegamento internet attivo.
La stampante termica la forniamo noi!!!

E se vuoi, possiamo completare con:
• Personal computer con monitor Touch (15.6 pollici,4gb ram, win 10, 128gb ssd, intel )
• Lettore di codici a barre, omnidirezionale, per facilitare le operazioni di uscita.
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Il software è concepito per essere utilizzato attraverso un qualsiasi apparecchio che abbia una
connessione internet (pc, tablet, smartphone).
Ovunque Voi siate la vostra azienda è sempre sotto controllo!!
Grazie alla configurazione degli utenti è possibile definire con particolare accuratezza il “chi fa
cosa”.

Ingresso/Uscita
• Permette l’inserimento del veicolo e la stampa del ticket di
ingresso. La situazione della propria attività è sempre sotto controllo
grazie ad indicatori di facile lettura
• Tramite la lettura del codice a barre oppure tramite ricerca
manuale, il sistema calcola immediatamente il valore della sosta
dandone pieno riscontro.

Ricerche veicoli in sosta e/o transitati
Un utile strumento per la consultazione, la ricerca, la stampa dei veicoli
presenti e transitati
Lo status della propria attività è sempre sotto controllo grazie ad
indicatori di facile lettura

Chiusure / situazione cassa
Effettuando la chiusura della cassa si ha l’opportunità di stampare il
dettaglio di tutta la movimentazione dei transiti effettuati, con la
totalizzazione degli importi, intelligentemente suddivisi.
La chiusura effettua la cancellazione definitiva dei VEICOLI TRANSITATI.

Abbonamenti / addebiti clienti / Tessere scalari & fidelity
E’ possibile gestire sia gli abbonamenti che gli addebiti dei clienti con le
scadenze avendo sempre sotto occhio la situazione dei pagamenti.

Tariffe
E’ possibile adattare il sistema alla propria tariffazione e tramite un
semplice tool, verificare l’esattezza dei calcoli.
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Sono inoltre disponibili quali add-on i seguenti oggetti:

1) Telecamera a lettura targhe

2) Gestione varchi (con tessere RFID personalizzate, moduli GSM, moduli mini tastiera ext)

3) Invio SMS a clienti secondo selezione

4) Tessere Scalari e Fidelity Card personalizzate

5) Integrazione con KIT fiscale EPSON FP81IIRT

Vuoi provarlo? Possiamo mettere a tua disposizione un
ambiente di TEST!!!
Per maggiori info,
non esitate
a contattarci.

Sig. Iacopo Torrani
Tel. 06 62279584
Cell. 335 6579218
Mail infoparksi@gmail.com
www.parksi.it
www.imtsol.com
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