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Un sistema integrato di gestione dei parcheggi a pagamento con
l’utilizzo di un proprio “borsellino elettronico” e con la geolocalizzazione

Orange Parking
E’ un sistema integrato di gestione integrale dei parcheggi a pagamento che prevede la possibilità per l’utente di “pagare” il parcheggio senza necessità di utilizzare i tradizionali parchimetri ma diversamente “ricaricando” il proprio “borsellino elettronico” con addebito
proporzionale al tempo di sosta.
L’individuazione delle tariffe viene effettuata per mezzo di un sistema di geolocalizzazione. I vantaggi per l’utente sono rappresentati
dalla semplicità di utilizzo, di non dover disporre di moneta spicciola e la possibilità di estendere successivamente la sosta senza
necessità di tornare all’autovettura. Per l’Amministrazione i risparmi
sono particolarmente significativi ove, salvo minime commissioni di
incasso e di servizio, di fatto il servizio consente di introitare gli introiti dei parcheggi senza costi di gestione né investimenti.
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Orange Parking è una procedura integrata nella Suite Orange Button e relativa al pagamento dei parcheggi con l’utilizzo dello smart
phone, di ogni altro dispositivo di tipo mobile ma anche in desktop
e quindi con l’utilizzo di un normale computer.
Questo grazie al fatto che l’applicazione è sviluppata come webapp consentendo l’accesso da ogni tipo di device a prescindere
dal sistema operativo utilizzato.
La procedura prevede la creazione di un “borsellino elettronico”
personale da ricaricare con varie modalità di pagamento selezionabili di volta in volta in relazione alle tue preferenze. In particolare:
- carta di credito: puoi utilizzare la tua carta di credito senza addebito di commissioni. La transazione verrà effettuata tramite paypal
o istituti di credito per cui nessun riferimento della tua carta verrà
registrato;
- paypal: puoi effettuare il pagamento utilizzando il tuo account
paypal in piena sicurezza;
- bonifico bancario: sarà sufficiente effettuare un bonifico bancario
all’Iban che troverai selezionando l’opzione nella app e utilizzare il
codice che ti verrà fornito da inserire come causale del bonifico
stesso;
- contanti: è possibile ricaricare il tuo borsellino elettronico in contanti presso gli sportelli di Siat Srl
Dal tuo borsellino elettronico saranno detratti gli importi dei consumi effettuati per parcheggi in relazione al tempo effettivo di sosta
utilizzato.

Tutte le funzioni relative al pagamento dei parcheggi sono legate
alla tecnologia della geolocalizzazione e quindi la possibilità di individuare la tua posizione geografica al fine di determinare il parcheggio dove ti trovi e la relativa tariffa da applicare.
Un sistema semplice ed efficace che ti evita di dover fare complicate procedure di individuazione del parcheggio, spesso classificato
con una codifica numerica e pubblicizzato a mezzo di cartelli stradali, e che consente alla Pubblica Amministrazione di poter modificare le tariffe dei parcheggi in altrettanto maniera semplice.
Ma la geolocalizzazione non viene solo utilizzata per la gestione del
pagamento dei parcheggi ma anche per l’individuazione di punti di
interesse e la localizzazione dei servizi pubblici.

Utilizzando la App Orange Parking sei in grado di programmare la
tua sosta senza necessità di preoccuparti di doverla prolungare ove
in questo caso puoi estenderla a tuo piacimento direttamente dal
tuo smartphone.
Ciò offre la possibilità di risparmiare, tenuto conto che puoi fare programmazioni di sosta anche brevi da prolungare in caso di necessità, e sopratutto evitare le sanzioni visto che la procedura di avvisa
con un sms dieci minuti prima che scada la tua sosta programmata.

Tutta la struttura di Orange Parking si fonda sulla gestione delle mappe tenuto conto che punto di forza è proprio la geolocalizzazione.
Gestione che può essere fatta direttamente dai Comuni e comunque dagli uffici periferici della Pubblica Amministrazione che in
maniera autonoma possono modificare le tariffe, creare nuovi parcheggi, inserire i punti di interesse e i servizi pubblici.
Ciò consentirà totale autonomia degli uffici periferici ed una immediatezza ed efficacia delle modifiche ed integrazione delle relative
mappe.

Oltre ai parcheggi puoi individuare nelle mappe proposte da Orange Parking anche tutti i punti di interesse ed i servizi pubblici. Questo
in costante aggiornamento con le procedure previste dal sistema
che consente agli uffici periferici della Pubblica Amministrazione di
gestire in maniera autonoma le mappe.
A breve sarà anche prevista la possibilità per gli utenti di “proporre”
punti di interesse eventualmente mancanti sulla mappa al fine di
creare una opportuna sinergia fra utente e Pubblica Amministrazione.
Una funzionalità che crescerà quindi con il tempo creando opportune sinergie fra pubblica amminsitrazione e cittadini.

Guida
Creazione di una sosta
Entrati nell’applicazione se si ha credito nel proprio borsellino elettronico si può creare una sosta. La sosta può essere creata in due
modi:
1. utilizzando le funzioni di geolocalizzazione: in questo caso sarà
sufficiente confermare la posizione rilevata dal vostro smarphone
e indicata sulla mappa;
2. inserendo l’indirizzo al quale vi trovate: in caso non si voglia
utilizzare la funzione di geolocalizzazione

Conferma della sosta e scelta dell’auto
Una volta creata la sosta l’applicazione visualizzerà le informazioni
relative alla tariffa di parcheggio che verrà applicata in riferimento
all’orario prescelto e la selezione del veicolo tramite la targa.
E’ possibile inserire più targhe senza limitazioni e queste una volta
inserite verranno memorizzate e riproposte nei successivi accessi
alla procedura.

Il borsellino elettronico
Accedendo alla sezione “Il tuo credito” puoi visualizzare l’importo
del credito residuo disponibile. La sezione comprende l’elenco delle transazioni eseguite in ordine cronologico ed il tasto (contrassegnato dal simbolo dell’euro) per effettuare una ricarica.

Il menu laterale
L’applicazione è dotata di un menu laterale con le seguenti opzioni:
- Dashboard
- Il Tuo credito
- Nuova Sosta
- Soste Attive
- Storico Soste

La ricarica
La ricarica del borsellino elettronico può essere fatta in varie modalità: pagamento online con carta di credito o account paypal, in
contanti presso gli uffici della Siat, con bonifico bancario. Online
sarà sufficiente scegliere il taglio di ricarica preferito per passare
al pagamento tramite la piattaforma PayPal, disponibile anche per
coloro che non hanno uno specifico account ma desiderano effettuare il pagamento con carta di credito.

Lo storico delle soste
Accedendo alla funzione “Storico Soste” dal menu si potrà visualizzare l’elenco cronologico delle soste effettuate con il riferimento al
veicolo e alla data di sosta.
E’ anche possibile da questa sezione accedere alle fatture emesse
per ogni sosta, ove sia stata richiesta in fase di attivazione, al fine di
visualizzarle, salvarle, inviarle per email o stamparle. Infatti le fatture
vengono archhiviate in un file di dipo .pdf.

Accesso all’applicazione

Schermata Ingresso

Creazione sosta con
geolocalizzazione

Selezione o inserimento
della vettura

Scelta dell’orario

Il proprio credito

Soste attive

Storico delle soste

F.A.Q.
Cosa è Orange Parking?
Orange Parking è una procedura integrata nella Suite Orange Button e relativa
al pagamento dei parcheggi con l’utilizzo dello smartphone, di ogni altro dispositivo di tipo mobile ma anche in desktop e quindi con l’utilizzo di un normale
computer.
Questo grazie al fatto che l’applicazione è sviluppata come web-app consentendo l’accesso da ogni tipo di device a prescindere dal sistema operativo utilizzato.
La procedura prevede la creazione di un “borsellino elettronico” personale da
ricaricare con varie modalità di pagamento selezionabili di volta in volta in relazione alle tue preferenze.
Quali servizi sono compresi in Orange Parking?
Orange Parking prevede innanzitutto il pagamento dei parcheggi.
La gestione delle mappe però consente all’utente di poter localizzare punti di interesse cittadini ed i servizi pubblici che vengono gestiti direttamente dagli uffici
periferici della Pubblica Amministrazione.
Come si accede a Orange Parking?
L’accesso ad Orange Parking può essere effettuato con ogni tipo di device e
sistema operativo utilizzato. E’ infatti previsto un accesso desktop o mobile. Va da
sé che presumibilmente l’accesso legato al pagamento dei parcheggi avverrà
con dispositivi mobili.
Orange Parking è contenuto nella suite di servizi Orange Button. Sarà quindi sufficiente scaricare gratuitamente la App, installarla e accedere al servizio.
Per coloro che utilizzano sistemi operativi diversi, quali ad esempio windows,
l’accesso è comunque possibile via web direttamente da questo sito internet.
Come creare un account?
Puoi creare il tuo account registrandoti direttamente sulla procedura La registrazione è totalmente gratuita e non determina nessun impegno o obbligo.
Come posso ricaricare il mio borsellino elettronico?
La procedura prevede la creazione di un “borsellino elettronico” personale da
ricaricare con varie modalità di pagamento selezionabili di volta in volta in relazione alle tue preferenze. In particolare:

carta di credito: puoi utilizzare la tua carta di credito senza addebito di commissioni. La transazione verrà effettuata tramite paypal o istituti di credito per cui
nessun riferimento della tua carta verrà registrato;
paypal: puoi effettuare il pagamento utilizzando il tuo account paypal in piena
sicurezza;
bonifico bancario: sarà sufficiente effettuare un bonifico bancario all’Iban che troverai selezionando l’opzione nella app e utilizzare il codice che ti verrà fornito da
inserire come causale del bonifico stesso;
contanti: è possibile ricaricare il tuo borsellino elettronico in contanti presso gli
sportelli di Siat Srl
E’ possibile parcheggiare senza esporre niente sul parabrezza?
Abbiamo ricevuto vari quesiti dai cittadini rispetto alla possibilità di parcheggiare
utilizzando Orange Parking senza esporre niente sul parabrezza, né tagliandi, né
adesivi o quant’altro.
Il timore, comprensibile, è quello di rischiare la sanzione con l’abitudine che nei
parcheggi blu si espone o la ricevuta del parcometro o il QRCode dell’abbonamento, almeno a Pontedera.
In realtà non prevedere l’esposizione di alcun tipo di segno di riconoscimento è
stata una scelta dell’Amministrazione ma anche di Siat e di Orange Parking. Infatti
la procedura di verifica da parte dei verificatori verrà effettuata sulla targa che
quindi darà l’esito del pagamento con Orange Parking se questo è stato effettuato. E’ una scelta sicuramente in controtendenza rispetto ad altre realtà dove in
genere è prevista l’esposizione di un adesivo sul parabrezza. Diversamente noi
abbiamo preferito evitarlo ove riteniamo che la verifica su targa sia più idonea e
meno invasiva per i cittadini.
Quindi non c’è niente da temere, utilizzando Orange Parking si può parcheggiare
tranquillamente senza bisogno di attaccare adesivi o esporre tagliandi o altro.
E’ possibile utilizzare Orange Parking su Windows Phone o su altri Device?
Molti ci hanno chiesto come utilizzare Orange Parking su smartphone Windows
o su altri device, compreso il normale PC.
La soluzione è molto semplice tenuto conto che Orange Parking “gira” in modalità web per cui è fruibile con ogni tipo di dispositivo che abbia una connessione
a internet. E’ sufficiente collegarsi al sito www.orangeparking.it e premere sul bottone “accedi” per poi selezionare la funzione “orange parking”.
Questo è anche utile per coloro che vogliano accedere al proprio account dal
proprio computer per scaricare e stampare le fatture, verificare il proprio saldo o
fare delle ricariche in tutta comodità.

www.orangeparking.it
Un sistema integrato di gestione dei parcheggi a pagamento con
l’utilizzo di un proprio “borsellino elettronico” e con la geolocalizzazione

Per assistenza e informazioni
info@orangeparking.it
+39 331 7807270

