Cos’e’ un Cloud

il cloud è una “nuvola” di dati e
servizi sempre accessibile se hai
una connessione, da qualsiasi
dispositivo ed in qualsiasi luogo.
Il “cloud” ha rappresentato una
rivoluzione – tuttora in corso – nel
mondo di Internet, sia per le
persone che per le aziende.

Perché il cloud è importante per le piccole e
medie aziende
vantaggi del cloud per le aziende sono numerosi. Il
fornitore del servizio cloud, chiamato “hosting service
provider“, gestisce tutto ciò che riguarda hardware e
software al posto dell’azienda.
L’azienda accede al servizio e ai suoi dati via Internet, e si
può così focalizzare soltanto sul proprio business,
dimenticandosi di tutto il lato tecnico. Non si deve
preoccupare più ad esempio di installare o aggiornare il
programma.
Gli aggiornamenti sono automatici, la scalabilità verso l’alto o
verso il basso è semplice, e i dati sono duplicati in più data
centers (immensi edifici dove sono ospitati centinaia e migliaia
di servers).
Anche in caso di guasti tecnici o attacchi di hackers ai servers di
un data center, l’hosting provider può recuperare e duplicare
nuovamente i tuoi dati dai servers negli altri data centers.

• Niente Manutenzione Hardware.
• Niente Installazione e aggiornamenti
Software
• Maggiore Sicurezza (Dati duplicati)
• Privacy Totale (Accesso protetto)

PhonicaCloud
Il Cloud per le autorimesse

Nessuna installazione
Controllo della gestione in remoto da qualsiasi
periferica (PC, Smartphone, Tablet) e in tempo reale
Totale Privacy dei dati
Facilità di utilizzo
Collegamento a tecnologie e servizi innovativi

Funzionalità a portata di Cloud
La piattaforma consente di integrare velocemente
diverse «Future» senza l’intervento di un programmatore
•
•
•
•
•
•

Categorizzazione automatica dei volumi
Gestione della carta Fidelity
Gestione ZTL
Gestione Convenzioni
Gestione delle prenotazioni ON-Line
Gestione colonnine a Barriera di In e Out

La Categorizzazione automatica dei veicoli
Il primo e unico sistema che consente di verificare il volume di
un autoveicolo nella fase di Check in e Check Out

La Categorizzazione i Vantaggi
La categorizzazione e l’organizzazione delle aree disponibili
In base al volume dell’ autoveicolo è possibile ottimizzare gli spazi dell’autorimessa
attraverso una attenta mappatura dei posti

Automatizzare il processo di Check in
Associando alla categorizzazione anche il sistema di lettura della targa è possibile
automatizzare il processo di Check in, individuare il mezzo e verificare se si tratta di un
abbonamento

Gestione code in attesa
Verifica delle code in attesa di entrare nell’autorimessa e ingresso in base ai posti liberi
per categoria

Tarriffazione
Diversificare le tariffe in base al volume dell’autoveicolo

Integrazione con le piattaforme di
prenotazione ON-Line

Agenzie di viaggio
Booking
App
Prenotazione
Web
Aziende

Abbonamenti e Convenzioni ON Line e
Fidelity Card
Acquisto Abbonamento On-Line
Richiesta e attivazione convenzioni On-Line
Fidelizzazione dei clienti
Gestione Codice Promo

ZTL
Integrazione software permette di
applicare alla sosta l’eventuale tassa ZTL e
di registrare la sosta nel file da
trasmettere all’ente preposto per il
controllo dell’area ZTL secondo il formato
da questo previsto

Mappatura
Gestione Puntuale dei posti del
parcheggio per volume e
abbonamento
Gestione aree con rilascio chiavi

Car Valet
Questa integrazione permette la
gestione di quei mezzi presi in
carica dall’addetto presso luoghi
esterni all’autorimessa, quali
alberghi, strutture private ecc., e
da questo condotti nel parcheggio.

CON IL CLOUD INTEGRARE NUOVI SERVIZI
E’ SEMPLICE E VELOCE

Facilità di utilizzo
La piattaforma software è stata sviluppata in modo da
consentire all’operatore di poter fare le operazioni
necessarie con pochi Click
•
•
•
•
•

Check in dei veicoli in automatico
Verifica abbonamento in automatico
Assegnazione automatica del posto
Gestione delle aree «Rilascio chiavi»
Check out dei veicoli con lettura ticket e
possibilità di scontrinatura fiscale

Controllo della gestione in remoto
Il cloud consente di poter gestire la propria autorimessa in tempo
reale anche da remoto sul proprio Smartphone o Tablet
•
•
•
•
•

Verifica incassi
Verifica dei transiti
Verifica posti liberi per
categoria di volume
Modifica delle tariffe con
applicazione immediata
Verifica tempi di lavoro e
controllo operatori

•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca di una targa all’interno dell’autorimessa
Statistica delle auto parcheggiate
Situazione posti liberi per categoria di volume
Lista delle auto in attesa
Riepilogo degli incassi anche storico
Riepilogo degli incassi per categoria di Volume
Riepilogo degli incassi per fascia oraria
Riepilogo degli incassi per modalità di pagamento

GRAZIE …………………

