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VEGA
EASYPARKING

ATS-Vega

Garage Management System

Per ottimizzare la redditività ed i costi nella gestione automatizzata professionale delle aree di
parcheggio sono necessari i più affidabili, moderni e flessibili sistemi che l'evoluzione tecnologica
offre. Ecco perché Vega è un grande passo avanti.Vega è una soluzione idonea a far fronte alle
sempre più complesse esigenze che la gestione professionale della sosta richiede. La struttura
modulare garantisce una grande flessibilità e praticità, unita ad un software intuitivo ed
estremamente versatile e completo, abbinato ad un alto livello di sicurezza.

VEGA Management System
Il sistema di gestione VEGA stabilisce nuovi standard di efficienza, migliorando i parametri di redditività ed operatività
per singoli parcheggi di piccole dimensioni . VEGA coniuga una ampia flessibilità operativa ad un'elevata affidabilità e
facilità d'uso. Il sistema è modulare . L'architettura aperta consente di adattare il sistema di gestione VEGA in funzione
delle esigenze del cliente. Dalla singola postazione all'architettura client-server VEGA combina funzionalità,
affidabilità e alta facilità d'uso. VEGA è un sistema di gestione ampiamente flessibile, che fornisce numerosi parametri
di personalizzazione .

EASYPARKING
Sistema Operativo/Software
Il pacchetto applicativo Vega è un sistema client/server, basato
su Microsoft Windows o LINUX, PHP e MySQL . Il sistema è stato
sviluppato con l'esperienza di anni nelle applicazioni di
Parking/Garage Management, e con numerosi strumenti e
funzioni che lo rendono all'avanguardia nel settore, con moduli di
facile utilizzo che consentono un funzionamento semplice ed
efficace.
Interfaccia Grafica (GUI)
L'interfaccia grafica è particolarmente intuitiva, formata da una
serie di icone.
Hardware
Custom XPCII, composto da computer xpc, stampante KubeII,
e monitor touchscreen 12”
Easyparking permette una pratica gestione degli accessi e
dei pagamenti nei garage o in piccoli parcheggi grazie ad una
interfaccia semplice ed intuitiva.
Easyparking consente l'uso di più postazioni di accesso e
pagamento, e di una gestione degli archivi rapida e
configurabile.
L'uso del touchscreen semplifica l'uso del sistema e ne riduce
l'ingombro, mantenendo comunque la possibilità d'uso di tastiera
e mouse se ritenuti necessari.
.

Interfaccia Utente
Navigazione immediata tra i moduli

Funzioni Principali Gestione del sistema
Configurazione dei parametri
Configurazione e amministrazione degli operatori
Gestioni degli incassi
Programmazione tariffe
Programmazione convenzioni
Programmazione fasce orarie a tariffa variabile
Controllo degli incassi e conteggi
Controllo del livello di occupazione
Gestione del back-up dei dati e data export

Pacchetti Funzionali Addizionali
Gestione estesa delle funzioni di conteggio
Interfaccia citofono
Interfaccia Pannelli a messaggio variabile VMS
Interfaccia rilevamento targhe
LPR Interfaccia gestione targhe
LPI Interfaccia AVI (tipo telepass)
Interfaccia per supporto remoto
altri pacchetti funzionali su richiesta
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