Automatic
Parking
Management

Flexipark

Controllo degli accessi 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 mediante il
riconoscimento delle targhe
Comando automatico di barriere, terminali, ...
Gestione degli orari
Calcolo della permanenza e gestione conti clienti
Integrabile nella gestione dei parcheggi pubblici

Flexipark
Flexipark è una soluzione di gestione automatica di parcheggi 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. Il controllo dell’accesso è realizzato automaticamente mediante il
riconoscimento delle targhe dei veicoli. Le barriere e/o i terminali sono gestiti dal
sistema. Un software semplice e di facile utilizzo permette di definire, per ogni
veicolo, diritti e orari d’accesso. Flexipark può gestire parcheggi di tutte le
dimensioni. Il sistema offre un’elevata tolleranza alle diverse condizioni
meteorologiche. L’installazione è semplice e rapida. Gli aggiornamenti e la
manutenzione si effettuano via internet.

So f t w ar e di ge s ti on e
Flexipark è fornito con un software di gestione che permette:



la configurazione al momento dell’installazione e la definizione della topologia del



l’aggiunta, l’eliminazione e la sospensione di utenti,



la definizione degli orari d’accesso,



la gestione delle entrate e uscite,



il calcolo delle durate e dei costi di parcheggio,



la gestione delle quote nei parcheggi condivisi,



l’aggiornamento e la manutenzione via internet.

sito,

A ppl i caz i oni


Sicurezza

dei

parcheggi

pubblici:

parcheggi

di

aziende, banche, stazioni, uffici pubblici, …



Controllo dell’accesso per i clienti di hotel, club,



Controllo

campeggi, ...
dell’accesso

dei

fornitori

industriali

(logistica).



Automatizzazione

dei

pagamenti

nei

parcheggi

pubblici.

Mo del li di spon i bili

Punti d’accesso
Telecamere

Barriere /

Forni ture

Base

Double

Quad

Flexipark comprend e :

1

2

4



1 telecamera PAL
con custodia
ermetic a

2 telecamere PAL
con custodia
ermetic a

4 telecamere PAL
con custodia
ermetic a

1 c omandata

2 c omandata

4 c omandata

Apertura

Fotocellula o analisi delle immagini

Software

Flexipark Manager per Windows 2000/XP

comunicazioni

TCP/IP su Ethernet 100Mb (RJ-45)

Alimentazione

230V / 300W / 50Hz

un

s i st e m a

di

visione

specializzato

nel

riconoscimento delle targhe, che supporta una
(modello Base), due (modello Double) o quattro
(modello Quad) telecamere/barriere,



da una a quattro telecamere con custodia ermetica



vari dispositivi d’illuminazione e cavi (video, rete e

riscaldata,
alimentazione elettrica) opzionali.

La gestione dei siti di grandi dimensi oni è realizzata
associ ando più Flexipark. Tutti i punti d’accesso, in
questo caso, sono controllati a livello centrale da uno
dei sistemi, in modo trasparente per il software di
gestione.
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