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ISM PARK
L’efficace ed economica
gestione per le aree di sosta

Il Sistema ISM Park è stato sviluppato per la 
gestione di accessi veicolari dove - oltre alla 
gestione di abbonati - sia necessario poter 
garantire l’accesso a utenti occasionali. Per 
entrambe le categorie di utenti, nell’ottica di 
minimizzare i costi di manutenzione, il sistema 
ISM PARK prevede l’identificazione di accesso 
mediante la lettura della targa e l’associazione con un OTP (One-time-PIN mostrato sul 
display del terminale di ingresso).

Le informazioni di targa e OTP permettono all’utente di accedere a strumenti di pagamento 
elettronico via browser, quindi utilizzando un qualsiasi terminale portatile (smartphone o 
tablet) per effettuare la transazione di pagamento in modalità “cluod”.

Per quegli utenti che - viceversa - volessero utilizzare sistemi di pagamento tradizionali 
(contante, carte bancarie di credito o di debito), sono disponibili sia soluzioni tradizionali 
con casse automatiche di pagamento ed emissione di ricevuta su carta termica, sia soluzioni 
con POS diffusi attraverso la rete commerciale limitrofa all’area di sosta: in quest’ultimo caso, 
per effettuare il pagamento, l’utente si deve recare ad un punto vendita convenzionato (bar, 
negozio, edicola, ...) per realizzare il pagamento attraverso il terminale connesso in Internet già 
presente in quel punto vendita.

La ricevuta di pagamento (sia elettronica che cartacea) contiene un PIN per l’uscita dal parcheggio, 
qualora non sia prevista o non sia possibile la lettura della targa nel terminale di uscita.

APPLICAZIONI

CONTROLLO AREE DI SOSTA PER HOTEL, CENTRI COMMERCIALI, OSPEDALI, PARCHEGGI 
CITTADINI CENTRALI E SEMI-CENTRALI E ZONE A SERVIZIO ESCLUSIVO DI CENTRI 
DIREZIONALI E TERZIARI

Esempi di terminale inserito nel contenitore di ingresso o uscita

Server ISM PARK 
PAB715
•  CPU: Intel Core i5 4400E 

2.7 GHz
•  Memoria di sistema: 1x 

DDR3 Sodimm 1600 MHz
•  Grafica: Intel HD Graphics 

4600
•  Alimentazione: 9 ~ 30 Vcc, 15W
•  Interfacce: 2x Giga Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x RS232, 

1x RS232/422/485, 1x VGA out, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x Audio 
Line Out

•  Storage: SSD 30 GB
•  Espansioni: slot Mini PCI-E full-size, 1x socket CFast
•  Meccanica: case in alluminio anodizzato da interno IP20, 

temperatura di lavoro 0° ~  55 °C, fanless, dimensioni 212,2 L 
x 156 A x 64,3 P mm, peso 2.2 kg

Software strutturato a schede, fruibile da PC Client via 
browser, per la gestione efficiente e flessibile dell’area di 
sosta
•  Funzione cassa presidiata: accesso con user e password 

all’applicazione della tariffa relativa al tempo di sosta per un 
utente

•  Gestione utenti abbonati e autorizzati, gruppi utente, 
schedulazioni, ...

•  Scheda di definizione del varco di ingresso / uscita
•  Event log per il parcheggio e snapshot per ciascun evento di 

accesso
•  Definizione flessibile delle tariffe con slot temporali di 30 

minuti su diversi piani tariffari e possibili sconti a utenti singoli 
o gruppi di utenti, abbonamenti, tempo di sosta gratuito, 
massimo importo giornaliero, ecc.

•  Report per l’amministrazione del parcheggio
•  Tool di sistema per l’upload di nuove release, il backup, la 

diagnostica del sistema



Gli elementi caratteristici di ISM PARK - un sistema Client-
Server con data-base distribuito e tecniche di broadcasting per 
la sincronizzazione dei diversi varchi di accesso e dei terminali 
POS - sono:

•  Assenza di biglietti cartacei quali titoli di ingresso evitando 
complesse e costose operazioni di manutenzione delle emettitrici 
di biglietti

•  Riduzione delle scorte ricambi - rotoli di carta, testine di stampa, 
cinghie e rulli di trasporto carta, ...

•  Maggior affidabilità di funzionamento dell’impianto in assenza 
di complesse meccaniche per il trascinamento, la stampa e il 
taglio dei biglietti

•  Integrazione di tecnologia VoIP a standard SIP per fornire aiuto 
vocale agli utenti nei diversi punti del sistema

•  Ridotto costo di impianto grazie alle tecniche di pagamento 
elettronico - virtualmente il sistema ISM PARK può integrarsi con 
qualsiasi APP esistente sul mercato che sia in grado di gestire il 
pagamento del servizio

•  Assenza di costose apparecchiature di pagamento automatico 
e azzeramento dei relativi costi di manutenzione / gestione 
(Casse Automatiche possono comunque essere presenti, qualora 
richiesto)

•  Possibile coinvolgimento della rete commerciale esistente grazie 
all’inclusione nel servizio di pagamento dei POS limitrofi il 
parcheggio

•  Semplificazione della gestione e dell’amministrazione 
dell’impianto con un sistema client-server e grazie 
all’accessibilità remota in modalità sicura

•  Semplicità di utilizzo dell’impianto sia da parte di un utente 
abbonato che per un utente occasionale

Il sistema ISM PARK si caratterizza inoltre per una elevata 
semplicità installativa, permettendone un’efficace applicazione 
in diversi ambiti - parcheggi privati aperti al pubblico (per 
esempio Hotel, Centri Commerciali, Camping e Centri 
ricreativi, Ospedali) e aree di gestione della sosta in vicinanza a 
Stazioni, Aeroporti, Centri cittadini, ...

Infine il sistema ISM PARK è compatibile alla piattaforma 
TMacs® per la diffusione via Internet delle informazioni circa 
la disponibilità di posti auto dei diversi impianti di sosta di - per 
esempio - una città.

Il sistema ISM PARK è virtualmente capace di gestire 
un numero illimitato di varchi di ingresso / uscita grazie 
all’intelligenza distribuita e alla scalabilità dell’architettura ISM.

ISM Park – prestazioni del sistema
•  Gestione di utenti sia occasionali che abbonati - questi ultimi 

associabili, ciascuno, a più targhe autorizzate
•  Flessibilità grazie all’architettura client-server e all’accesso alle 

funzioni del software da parte dei PC client con web browser
•  Utilizzo di OTP quale modalità di accesso / pagamento / uscita 

in caso di necessità
•  Tariffazione personalizzabile e adattabile a differenti esigenze
•  Economicità grazie all’assenza di titoli cartacei e alla possibilità 

di utilizzare pagamenti in modalità elettronica

Dispositivi delle piste di Ingresso / Uscita
•  Unità CTA.PARK compatta e robusta, 

inseribile in colonne di qualsiasi design e 
tipologia (purché di grado di protezione 
IP65), che integra la CPU del varco a cui è 
collegata la telecamera IP, il citofono VoIP, il 
display 7”, la tastiera utente e l’alimentatore 
230Vca

•  Telecamera IP Onvif con illuminatore IR e 
custodia con ventola di raffreddamento, 
funzione di anti-accecamento per la lettura 
della targa frontale

• Barriera stradale rapida, motore a bassa 
tensione con encoder, asta con strip LED rossi, 
fotocellula di sicurezza e rilevatore di spira 
magnetico-induttiva - possibile utilizzo di 
barriere di terze parti
•  Semaforo LED di pista a due luci con 

diametro 100 mm
•  Opzioni: Lettore MIFARE per utenti abbonati / Display contatore 

degli spazi disponibili a tre caratteri LED 16x8 pixels (collegato 
in seriale alla CPU di controllo varco)

Dispositivi di pagamento
•  Cassa di pagamento manuale - PC client Windows, dotato di 

web browser per l’accesso al Server ISM, con stampante USB 
per le ricevute su carta termica e display USB per mostrare la 
tariffa all’utente al momento del pagamento

•  Cassa di pagamento automatico - accettatore monete per 
5 differenti tipi di moneta e 
rendiresto con 3 differenti tipi di 
moneta della medesima valuta (in 
opzione accettatore di banconote - 
fino a 6 differenti tipi di banconota 
della medesima valuta), LCD da 
7”, pulsanti per la selezione delle 

diverse opzioni (es. selezione della lingua, cancellazione operazione 
di pagamento, ecc.), CPU con interfaccia IP, stampante termica 
ricevute, cassa monete di sicurezza, housing per ambiente protetto 
(IP54) in acciaio verniciato a polvere, alimentazione: 230 Vca, 
2,5A (per il sistema di riscaldamento e ventilazione è richiesta una 
alimentazione secondaria di 30W circa); opzioni: lettore MIFARE 
per abbonati, citofono VoIP, colori RAL a scelta del Cliente

•  Pagamento mediante smartphone - collegamento via web 
browser a piattaforma di pagamento ISM PARK e supporto 
delle principali Carte di Credito Bancarie e dei servizi Pay Pal (in 
opzione: Apple Pay e Google Pay)


