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Il Concentratore MASTER è l’elemento contenente la logica di tutto il sistema. 
 
Supervisiona il funzionamento dei concentratori SLAVE, dei sensori di 
posizione, sincronizza l’accensione dei segnalatori e controlla la comunicazione 
con il cavo dati. 
 
Invia le informazioni sul numero dei posti di parcheggio liberi indicati sul display 
luminoso nella zona assegnata. 
 
Trasmette le informazioni sulla quantità di posti liberi al Totem per poi 
destinarle gli indicatori numerici delle zone attribuitegli. 

Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (LxPxA)      320x305x95 mm 
Tensione d’alimentazione    230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 100 mA 
Potenza d’alimentazione     P= 23 VA 
Interfaccia       RS485, RS232, 

TCP/IP  
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Metallica 
Colore        RAL 9010, Blanc 
Protezione       IP54   
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Il concentratore SLAVE comanda e controlla il lavoro di : 
- sensori di posizione e segnalatori 
- display luminosi. 

 
Gestisce il lavoro di fino a 30 elementi dislocati su due linee di cavi dati. 
Le informazioni ottenute sullo status del sensore sul posto di parcheggio 
vengono inviate al concentratore MASTER. 
 
Trasmette il numero dei posti liberi direttamente al display luminoso con 
l’informazione digitale e di direzione. 
Il concentratore SLAVE è dotato di un modulo di alimentazione dei sensori e 
dei segnalatori. 

Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (LxPxA)      320x305x95 mm 
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 750 mA 
Potenza d’alimentazione     P=172,5 VA 
Interfaccia      RS485, RS422 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Metallica 
Colore        RAL 9010, Bianco 
Protezione       IP 54   
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Nella scatola metallica del concentratore SLAVE, il modulo d’alimentazione 
elettrica presenta una tensione permamente di 30 V. 
Esso è concepito per una alimentazione supplementare di lunghe linee di cavi 
dati con sensori di posizione, di oltre 50 metri. 
Il modulo assicura la separazione della tensione d’alimentazione dei sensori e 
dei segnalatori di status del posto di parcheggio tramite l’alimentazione 
originale del concentratore SLAVE. 

Esso assicura inoltre la continuità del cablaggio dei bus dati. 

Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (LxPxA)      320x305x95 mm 
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 650 mA 
Potenza d’alimentazione     P=150 VA 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Metallica 
Colore        RAL 9010, Bianco 
Protezione       IP 54   
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Il sensore comanda direttamente il segnalatore di posizione. Attraverso il cavo 
dati RS-485 comunica con il concentratore SLAVE, tramite la ricezione e l’invio 
di informazioni sullo status del posto di parcheggio (prenotato, libero, 
occupato), a seconda della versione del programma del sistema di 
visualizzazione AFAPARK® Visual. 
Telaio in alluminio, d’effetto estetico e solido, resistente ad agenti inquinanti di 
classe IP54. Raggio d’azione del sensore è di 4,5 m d’altezza max, installato 
direttamente al di sopra del posto di parcheggio. La logica di monitoraggio del 
posto di parcheggio è pensata in modo tale da ignorare i cambiamenti di status 
momentanei, ad es. nel caso del passaggio di un pedone. 
“Opzione – individuazione di veicoli parcheggiati in modo errato nel caso 
in cui venga occupato almeno il 25% della superficie del posto di 
parcheggio attiguo.”  
I sensori di posizione possono essere dotati di altoparlanti con degli 
amplificatori, che permettono l’emissione di comunicati sonori per una 
personalizzazione sonora individuale dei posti di parcheggio. 
Tale soluzione permette di trasmettere l’informazione ad ogni singolo utente sul 
suo posto di parcheggio. Permette altresì l’invio di messaggi pubblicitari. 
Il messaggio sonoro è anche un’opzione per i posti a status speciale, come 
quelli per disabili o VIP. 
 

Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (LxPxA)      190x65x67 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 30 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 40 mA 
Consumo max di corrente (con altoparlante)  I = 250 mA 
Altezza max di sensibilità    L= 4,5 m 
Modalità di funzionamento sensore   bistabile 
Interfaccia      RS485 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Alluminio 
Colore        RAL 9010, bianco 
Protezione       IP54   
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Informa sullo status del posto di parcheggio. Montato come elemento 
indipendente di fronte al posto di parcheggio o fissato all’interno del sensore di 
posizione.  
L’elemento centrale della segnalazione di posto occupato è la matrice a diodi 
LED, ad alta visibilità. L’impiego dei diodi LED assicura una buona visibilità, un 
basso consumo di energia e lunga durata di funzionamento.   
Un posto libero sarà indicato da una segnalazione luminosa verde 
intermittente, mentre un posto occupato da una rossa. E’ prevista una 
segnalazione di status del posto a carattere speciale, che va a sostituire la luce 
verde nel caso di: 

– posto disabili, colore blu 
– posto per madri con bambino, colore rosa 
– restanti posti, colore arancione.  

Il segnalatore può essere dotato di un altoparlante collegato al sistema 
principale di segnalazione sonora del parcheggio. Tramite l’impiego della 
tecnologia a 100 V il sistema Public Adress assicura una copertura sonora a 
livello CIS = 0.7  in tutte le condizioni del parcheggio.  
L’uso di altoparlanti da 2 W di potenza garantisce chiarezza del comunicato e 
la possibilità di diffondere musica. Il campo sonoro che si viene a creare è 
uniforme per tutta l’area, migliorando la qualità dell’emissione sonora e di 
conseguenza il livello di sicurezza nel caso di messaggi riguardanti la necessità  
di evacuazione dell’area.  

  
Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (LxPxA)      190x65x67 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 12 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 100 mA 
Modalità di funzionamento del sensore   bistabile 
Modalità d’illuminazione LED    rosso – fisso 
       verde – intermittente 
Luminosità      2 kcd 
Temperature di funzionamento     -30 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Colore        RAL 9005, Nero 
Scatola       Alluminio 
Protezione       IP 54   
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In una sola scatola metallica sono contenuti i due elementi del sistema di 
parcheggio AFAPARK®.Il sensore controlla lo stato del posto di parcheggio e il 
modulo segnalatore informa del suddetto stato. Tramite il cavo dati RS-485 il 
sensore comunica con il concentratore SLAVE, riceve e trasmette le 
informazioni sullo stato attuale del posto di parcheggio (prenotato, occupato, 
libero ...). L’altezza di sensibilità massima tra il suolo e il sensore è di 4,5 m. Il 
sensore è concepito per ignorare un cambiamento di stato momentaneo, ad es. 
per il passaggio di un pedone sotto il sensore. 
L’elemento centrale dell’indicatore a diodi è la doppia matrice a diodi ad alta 
luminosità. L’impiego dei diodi LED assicura buona visibilità, basso consumo di 
energia e lunga durata di funzionamento. L’intermittenza dei diodi verdi indica 
posto libero, diodi a luce rossa fissa, posto occupato. E’prevista una 
segnalazione di status del posto a carattere speciale, che va a sostituire l a luce 
verde nel caso di: 

- posto disabili, colore blu 
- posto “mamma con bambino”, colore rosa. 

I sensori possono essere dotati di altoparlanti con degli amplificatori, che 
permettono l’emissione di comunicati sonori per una personalizzazione sonora 
individuale dei posti di parcheggio. Questa soluzione permette di trasmettere 
informazioni ad ogni singolo cliente sul suo posto di parcheggio. E’ altresì 
possibile inviare messaggi pubblicitari. Il messaggio sonoro è anche un’opzione 
per i posti a status speciale ad es per disabili o VIP:  
“Opzione – individuazione di veicoli parcheggiati in modo errato nel caso 
in cui venga occupato almeno il 25% della superficie del posto di 
parcheggio attiguo.” 

 
Specifiche tecniche : 
Dimensioni (LxPxA)     190x65x67 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 30 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 40 mA / 250 mA 
Altezza max di sensibilità    L= 4,5 m 
Modalità di funzionamento sensore   bistabile 
Colore diodi 

- Verde = libero    intermittente 
- Rosso = occupato    fisso 

Luminosità      2 kcd 
Temperature di funzionamento     -30 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola metallica     Alluminio 
Colore standard (possibile personalizzazione)   RAL 9005, nero 
Protezione       IP 54   
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I display digitali indicano in tempo reale il numero di posti disponibili in un dato 
settore o livello, a seconda della configurazione scelta. 
 
Si compone di un display a LED, di un modulo direzoi nale e di un modulo con il 
simbolo “P” illuminato. Al posto di quest’ultimo può essere installato un 
qualsiasi altro pannello informativo o a scopo pubblicitario. Il modulo 
direzionale si compone di una matrice a diodi LED a forma di freccia verde o 
simbolo X rosso. 
 
La freccia di colore verde indica la zona con posti di parcheggio liberi, mentre la 
croce di colore rosso indica l’assenza di posti disponibili. 
Il display può essere installato di lato oppure in modo che cali dall’alto a 
seconda delle necessità, o essere inserito all’interno di un pannello statico. 

  

Specifiche tecniche : 
 

Dimensioni (LxPxA)      860x60x220 mm 
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 500 mA 
Potenza d’alimentazione     P = 24 VA 
Interfaccia      1x RS485 
Luminosità       > 2 kcd 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Alluminio 
Colore        RAL 9005, nero 
Protezione       IP 54   
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Il sensore comanda direttamente il segnalatore di posizione. 
 
Attraverso il cavo dati RS-485 il sensore comunica con il concentratore SLAVE tramite 
la trasmissione e la ricezione di informazioni sullo stato del posto di parcheggio 
(prenotazione, posto libero, occupato) a seconda della versione del programma di 
monitoraggio AFAPARK® Visual. 
 
L’altezza massima da terra del sensore deve essere di 4,5 m,  deve essere installato 
direttamente sopra il posto di parcheggio 
 
La logica del monitoraggio del posto parcheggio è concepita per ignorare cambiamenti 
di stato momentanei, dovuti ad esempio al passaggio di un pedone sotto il sensore. 
 
“Opzione – individuazione di veicoli parcheggiati in modo errato nel caso in cui 
venga occupato almeno il 25% della superficie del posto di parcheggio attiguo.” 
 

  
  

Specifiche tecniche : 
  
Dimensioni (  x A)      135 x 40 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 30 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 40 mA 
Raggio d’azione massimo    L = 4,5 m 
Modalità di funzionamento    Bistabile 
Temperature di funzionamento                  -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile                 < 80% 
Interfaccia      RS485 
Scatola       Plastica ABS 
Colore        RAL 9005, Nero 
Protezione       IP 54   
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Il segnalatore informa sullo stato del posto di parcheggio. Il segnalatore viene 
installato come elemento separato davanti al posto di parcheggio, oppure 
all’interno del sensore di posizione, al di sopra del posto parcheggio. 
L’elemento principale è la matrice bilaterale a diodi LED, che garantisce buona 
visibilità,  basso consumo di corrente e una lunga durata di funzionamento. 
 
Il colore verde intermittente indica posto libero.  
Il colore rosso fisso segnala un posto occupato.  
E’prevista una segnalazione di status del posto a carattere speciale, che va a 
sostituire la luce verde nel caso di: 
 

- posto per persone disabili, blu 
- posto per mamme con bambini, rosa 
- altre tipologie di posti speciali, arancione 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (  x A)      135 x 40 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 12 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 100 mA  
Modalità di funzionamento sensore   bistabile 
Luce LED 

- posto libero     intermittente verde 
- posto occupato                 rosso fisso 

Luminosità      2 kcd 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Plastica ABS 
Colore scatola       RAL 9005, nero 
Protezione       IP 54   
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In una sola scatola sono inseriti i due elementi del sistema di parcheggio. 
Il sensore controlla lo stato del posto di parcheggio e il modulo del segnalatore 
informa del suddetto stato. Attraverso il cavo di dati RS-485 il sensore 
comunica con il concentratore SLAVE tramite la ricezione e l’invio di 
informazioni sullo stato attuale del posto di parcheggio (prenotato, libero, 
occupato). Il raggio d’azione arriva ai 4.5 di altezza dal punto di installazione 
del sensore, montato direttamente al di sopra del posto di parcheggio. La 
logica di monitoraggio del posto di parcheggio è pensata in modo tale da 
ignorare i cambiamenti di status momentanei, ad es. nel caso del passaggio di 
un pedone. 
L’elemento centrale dell’indicatore è la doppia matrice a diodi ad alta 
luminosità. L’impiego dei diodi LED assicura buona visibilità, basso consumo 
di energia e lunga durata di funzionamento. L’intermittenza dei diodi verdi 
indica posto libero, diodi a luce rossa fissa, posto occupato. E’prevista una 
segnalazione di status del posto a carattere speciale, che va a sostituire la 
luce verde nel caso di:  

- posto per persone disabili, colore blu 
- posto per mamme con bambini, colore rosa. 
- altri posti speciali, colore arancione.  

“Opzione – individuazione di veicoli parcheggiati in modo errato nel 
caso in cui venga occupato almeno il 25% della superficie del posto di 
parcheggio attiguo.” 

 
Specifiche tecniche :  
Dimensioni (  x A)      135 x 40 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 12 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 100 mA  
Modalità di funzionamento sensore   bistabile 
Luce LED 

- posto libero     intermittente verde 
- posto occupato    fisso rosso 

Luminosità      2 kcd 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Plastica ABS 
Colore scatola       RAL 9005, nero  
Protezione       IP 54   
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Il pannello luminoso digitale informa sulla quantiàt  dei posti disponibili in tempo 
reale nei settori o livelli, a seconda della configurazione. 
 
Si compone di una matrice digitale a LED e di un modulo direzionale. 
Il modulo direzionale composto da diodi LED rappresenta una freccia e una 
croce.  
La freccia di colore verde mostra la zona con posti disponibili, la croce rossa 
indica che tutti posti sono occupati. I pannelli possono essere fissati di lato o in 
alto a seconda delle necessità. 

  
Specifiche tecniche : 
 
Dimensioni (LxPxA)      593x60x220 mm 
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 240 mA 
Potenza d’alimentazione               P = 24 VA 
Interfaccia      RS485 
Luminosità       > 2 kcd 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Alluminio 
Colore        RAL 9005, nero 
Protezione       IP 54   

 

ATS

A
FA

PA
R
K
®

 LIGHTPARK LIGHTPARK 
PANNELLO 
DIGITALE 



Il totem è composto da pannelli luminosi dinamici inseriti al suo interno. I 
pannelli sono dotati di display a LED o diodi LED ad alta luminosità, intesi a 
mostrare la quantità di posti liberi nel parcheggio, suddivisi a livello o area di 
parcheggio, a seconda della configurazione del parcheggio e delle necessità 
del cliente. 
 
Il totem è concepito per un montaggio all’esterno o all’interno ed offre la 
possibilità di personalizzare il logo o il colore, a seconda dei criteri scelti del 
cliente. 
 
 
   
SS pp eecc iiff iicchh ee   tteeccnn iicchh ee  ::  
 
Dimensioni (LxPxA)      1000x270x2150  

H = ( secondo modello) 
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Interfaccia      1x RS485 
Luminosità       > 2 kcd 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Alluminio 
Colore        RAL 
Protezione       IP 54   
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Il chiosco informativo GPS è un dispositivo del sistema  AFAPARK® che mostra il 
posto di parcheggio ricercato e indica la via più brreve per raggiungerlo. Il posto di 
parcheggio e il tragitto d’arrivo vengono mostrati sulla piantina del parcheggio, 
che permette la visualizzazione con possibilità di spostamento o passaggio a un 
altro livello, nel caso di parcheggi coperti a più piani. 
 
Dotato di un monitor LCD a colori di 19” con tastiera a schermo sensibile al tatto 
volta a introdurre il numero di posto di parcheggio ricercato o altri dati. 
 
Scatola in lamiera d’acciaio laccata destinata al montaggio a parete di spazi 
interni. 
 
Il chiosco informativo GPS alimentato localmente co n una tensione di ~ 230V o in 
cooperazione con il sistema di parcheggio AFAPARK®  tramite interfaccia RS-485 
o Wi-Fi. 
 
Funzionalità di base per la ricerca del posto di parcheggio: 

- sulla base del numero del posto; 
- su indicazione temporale dell’ora di parcheggio (opzionale); 
- sulla base della lettura del biglietto di parcheggio (opzionale); 
- sulla base del numero di targa; 

 

SS pp eecc iiff iicchh ee   tteeccnn iicchh ee  ::  
 
Dimensioni (LxPxA)      572x247x756 
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Interfaccia      1x RS485 
Temperature di funzionamento     +5 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       metallo, colore RAL  

(inox opzionale) 
Protezione       IP 52 
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Il sistema Full Control contiene la strumentazione AFAPARK® AFALINK 
prevista per tre, quattro o sette sensori ad ultrasuoni con un apposito 
programma destinato all’individuazione dei veicoli in movimento. 
Il modulo AFAPARK® Full Control è pilotato tramite l’apposito programma 
installato su computer.  
La versione a tre sensori è prevista per corsie di parcheggio strette (max 2 m) 
La versione a quattro sensori è prevista per corsie classiche (max 3 m) 
Quella a sette sensori per corsie larghe (max 4,3 m)  
La logica con cui è stato programmato il contatore permette di ignorare i pedoni 
in circolazione nel parcheggio.  
I sensori dovrebbero essere installati al di sopra del punto di passaggio dei 
veicoli tra i 2 e i 3,5 metri da terra, in posizione allineata fra loro. La distanza tra 
il centro dei due sensori deve essere di 1 metro con 1 metro di distanza dai due 
lati del sensore, il quale deve essere libero da muri o altri oggetti che 
potrebbero riflettere gli ultrasuoni.  

La velocità massima dei veicoli che passano  
sotto il Full Control è di 30 km/h.  

E’ possibile collegare al sistema fino ad un massimo di 250 contatori 
AFAPARK® Full Control. Ad un concentratore AFAPARK® possono essere 
collegati fino a due contatori AFAPARK® Full Control  
Il contatore AFAPARK® Full Control può iteragire con le spire per la 
individuazione  dei veicoli in movimento in sostituzione ai sensori ad ultrasuoni. 

SS pp eecc iiff iicchh ee   tteeccnn iicchh ee  ::  
 
Dimensioni  AFALINK (LxPxA)     100x100x40 mm 
Dimensioni sensore (LxPxA)     190x65x67 mm 
Tensione d’alimentazione     U = 30 V +/- 3 VDC 
Consumo max di corrente     I = 400 mA 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Interfaccia      RS485 
Scatola AFALINK     Plastica ABS 
Colore  AFALINK     RAL 9010, bianco 
Scatola sensore     Alluminio 
Colore scatola      RAL 9010,bianco 
Protezione       IP 54   
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AFAPARK® 

Il Pannello digitale 3 X CIFRE LED 5” AFAPARK®  fornisce informazioni agli 
automobilisti entranti sulla quantità di posti disponibili in un dato settore, area o 
livello a seconda della configurazione del sistema di parcheggio. 
 
Il pannello è dotato di: 

-  un modulo display digitale a diodi LED a 3 cifre della dimensione di 5” 
   che mostra il numero di posti di parcheggio liberi; 
-  alimentatore esterno AC/DC. 
 

Il display è dotato di  una configurazione di luminosità del dispal y digitale dall’ 1 
al 100% e una regolazione automatica di luminosità a seconda del livello di 
luce nell’ambiente esterno. 
Il  display può essere installato come elemento indipendente con fissaggio 
dall’alto o di lato a seconda delle necessità. Può inoltre essere inserito 
all’interno di qualsisasi pannello statico. 

La scatola del display è in profilato di alluminio laccato a polvere. 

SS pp eecc iiff iicchh ee   tteeccnn iicchh ee  ::  
 
Dimensioni  (LxPxA)      420x60x220 mm 
campi visibili      384x184 mm 
Display digitale      5” 
Luminosità del display digitale    > 3,2 kcd 
Visibilità da metri     min 50 m  
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 240 mA 
Interfaccia      1x RS485 
       Wi-Fi (opzionale) 
Temperature di funzionamento     < 80% 
Scatola       Alluminio 
Colore  scatola (possibile personalizzazione)  RAL 9005, nero 
Protezione       IP 54   
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Il Pannello digitale 4x cyfra LED 10” AFAPARK® fornisce informazioni agli 
automobilisti entranti sulla quantità di posti disponibili in un dato settore, area o 
livello a seconda della configurazione del sistema di parcheggio. 
 
Il display è dotato di: 

- un modulo display digitale a diodi LED a 3 cifre della dimensione  
  di  10” che mostra il numero di posti di parcheggio liberi; 
- alimentatore esterno AC/DC 

 
Il pannello è dotato di una configurazione di luminosità del display digitale dall’ 
1 al 100% e una regolazione automatica di luminosità a seconda del livello di 
luce nell’ambiente esterno. 
Il  display può essere installato come elemento indipendente con fissaggio 
dall’alto o di lato a seconda delle necessità. Può inoltre essere inserito 
all’interno di qualsisasi pannello statico. 
La scatola del display è in profilato di alluminio laccato a polvere. 

SS pp eecc iiff iicchh ee   tteeccnn iicchh ee  ::  
 
Dimensioni  (LxPxA)      1050x60x346 mm 
Campi visibili      1014x310 mm 
Display digitale      10” 
Luminosità del display digitale    > 3,2 kcd 
Visibilità da metri     min 100 m  
Tensione d’alimentazione     230 VAC 
Consumo max di corrente     I = 240 mA 
Interfaccia      1x RS485 
       Wi-Fi (opzionale) 
Temperature di funzionamento     -25 °C + 60 °C 
Umidità relativa ammissibile     < 80% 
Scatola       Alluminio 
Colore  scatola (possibile personalizzazione)  RAL 9005, nero 
Protezione       IP 54   
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Questo software è concepito per l’utilizzo in ambiente Windows e presenta 
un’interfaccia di dialogo con l’utente intuitiva e piacevole. Il software genera 
vedute grafiche di tutti i posti di parcheggio o delle zone scelte in un livello. 
Permette la visualizzazione in tempo reale dell’insieme dei posti nel 
parcheggio.   
Tutti gli eventi insieme creano la cronologia, che viene archiviata per facilitare 
la creazione di rapporti e statistiche sotto forma di cifre, percentuali e grafici. 
Il software svolge le seguenti funzioni:  

• Visualizzazione del parcheggio in tempo reale 
o in vista bidimensionale e 3D 
o lo stato dei singoli posti nei diversi colori (libero, occupato, 

speciali) 
o visualizzazione dei pannelli numerici 
o il filtraggio della visualizzazione per tipo di posto 

• Lo stato del parcheggio 
o la parte destra dello schermo mostra in cifre e percentuali la 

quantità di posti disponibili e occupati 
o le finestre della parte destra sono parametrabili per la totalità 

del parcheggio, per i livelli o per aree scelte del parcheggio 
• La gestione del  parcheggio 

o il cambio di stato di posti selezionati 
o la prenotazione del posto 
o la supervisione di posti predefiniti 
o la gestione a distanza dei pannelli numerici (ad es. durante la

notte) 
o l’allarme di superamento del tempo di sosta definito per il posto 

parcheggio 
o l’allarme per il furto del veicolo dal posto di parcheggio 

• Le statistiche per periodo e livelli desiderati 
o posti occupati 
o entrate/uscite 
o tempi di sosta del posto 
o tempi medi di sosta 

• La gestione utenti 
Diversi livelli di accesso ai sistemi AFAPARK® Visual 

o utente 
o amministratore 
o assistenza 
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VISUAL

AFAPARK® AFAPARK® 



Questo software è concepito per l’utilizzo in ambiente Windows e presenta 
un’interfaccia di dialogo con l’utente intuitiva e piacevole. Esso genera vedute 
grafiche di tutti i posti parcheggio o delle zone scelte in un livello. Permette la 
visualizzazione in tempo reale dell’insieme dei posti nel parcheggio.   
Tutti gli eventi insieme creano la cronologia, che viene archiviata per facilitare 
la creazione di rapporti e statistiche sottoforma di cifre, percentuali e grafici.  
Il software svolge le seguenti funzioni: 

 
• Visualizzazione del parcheggio in tempo reale 

o in vista bidimensionale e 3D 
o lo stato dei singoli posti nei diversi colori (libero, occupato, 

speciali) 
o visualizzazione dei pannelli numerici 
o il filtraggio della visualizzazione per tipo di posto 

• Lo stato del parcheggio 
o la parte destra dello schermo mostra in cifre e percentuali la 

quantità di posti disponibili e occupati 
o le finestre della parte destra sono parametrabili per la totalità 

del parcheggio, per i livelli o per aree scelte del parcheggio 
• La gestione del parcheggio 

o il cambio di stato di posti selezionati 
o la prenotazione del posto 
o la supervisione di posti predefiniti 
o la gestione a distanza dei pannelli numerici (ad es. durante la 

notte) 
o l’allarme di superamento del tempo di sosta definito per il posto 

parcheggio 
o l’allarme per il furto del veicolo dal posto di parcheggio 

• Le statistiche per periodo e livelli desiderati 
o posti occupati 
o entrate/uscite 
o tempi di sosta del posto 
o tempi medi di sosta 

• La gestione utenti 
Diversi livelli di accesso ai sistemi LIGHTPARK Visual 

o utente 
o amministratore 
o assistenza 
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SISTEMA DI 

VISUALIZZAZIONE 
LIGHTPARK



ATS S.r.l. 
Piazza G. Omiccioli, 94P  00125 Roma
Tel: +39 065218987  Fax: +39 065214159
 e.mail: info@atsparcheggi.com

WWW.ATSPARCHEGGI.COM
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