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INTRODUZIONE
L’ area del Truck Village prevede due aree di sosta in base alla tipologia di clienti, abbonati e saltuari che
convenzionalmente chiameremo Area T1 e Area T2 rispettivamente.
L’ accesso alle aree, non presidiate da personale, verrà garantito da processi automatici di accreditamento ai
varchi, monitorati h24 da un sistema di videosorveglianza altamente tecnologico e collegato al CED mediante
cablaggio in fibra ottica.
Il tracciamento degli automezzi in ingresso e in uscita nelle due aree di parcheggio è garantito dalla presenza
di telecamere OCR (Optical Character Recognition) ai varchi in grado di rilevare ed interpretare gli
identificativi riportati sulle targhe.
L’ infrastruttura tecnologica dell’ automatismo accessi è stata strutturata per garantire la massima flessibilità
in caso di cambi di destinazione d’ uso delle aree T1 e T2.
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AUTOMATISMO AREA T1 (abbonati)
L’ area T1, che prevede una disponibilità di 256 stalli per mezzi pesanti e 58 posti auto, è dedicata
esclusivamente agli abbonati per cui l’ accesso è controllato mediante lettori di badge appositamente
posizionati nella corsia d’ ingresso e d’ uscita, che tracciano pertanto l’ ora di ingresso e di uscita degli
abbonati. I badge saranno rilasciati fisicamente ai clienti dopo aver sottoscritto il contratto di abbonamento
all’ area di parcheggio.

Logica gestione Area T1
Entrambe le aree (vetture/mezzi pesanti) hanno la stessa logica di funzionamento:
➢ L’utente si avvicina alla colonna di entrata, impegna la spira magnetica ed abilita la colonnina a
leggere il badge
➢ Terminata la sosta In fase di uscita, per comandare l’apertura della barriera, sarà necessario
avvicinare il badge al frontale dello scanner ed attendere la validazione del transito
In caso di necessità le colonnine sono dotate di apposito pulsante di chiamata che metterà in comunicazione
il cliente con la postazione di cassa manuale o postazione remota.
Essendo il numero dei posti auto (58) inferiore al numero degli stalli per mezzi pesanti (257) un pannello,
installato prima dell’ingresso area vetture, indicherà il numero dei posti auto disponibili.
Per rendere l’ area flessibile ad esigenze future, anche per l’ ingresso mezzi pesanti, è previsto un pannello
indicatore degli stalli liberi. Ad oggi la sua funzione risulta ovviamente obsoleta in quanto l’ area è dedicata
esclusivamente agli abbonati.

Pagina 4 di 9

Mappatura dell’ Area T1
CAMION
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BARRIERA out
DISPLAY (posti
liberi)

AUTOMATISMO AREA T2 (sosta breve)
L’ area di parcheggio, dotata di 20 stalli per mezzi pesanti, prevede una cassa automatica bancomat/contanti
e un display nella corsia d’ ingresso indicante gli stalli liberi.
Tutta l’ area sarà servita da una COPERTURA INTERNET WIFI mediante l’ ausilio di due Access Point, collegati,
mediante fibra ottica, al controller presente nella zona WIFI ristoro dell’ Interporto.

Logica gestione Area T2
Un pannello, installato prima dell’area d’ ingresso, indicherà la disponibilità dei posti liberi tramite l’ ausilio
di sensori (spire magnetiche) posizionati in ingresso/uscita.
➢ L’utente si dovrà avvicinare pertanto alla colonnina d’ entrata, impegnare la spira magnetica ed
abilitare la colonnina ad emettere il ticket su cui sarà sovraimpressa la targa del mezzo.
➢ Terminata la sosta, prima di ritirare il mezzo, l’utente dovrà effettuare il pagamento recandosi presso
la cassa automatica in modo da poter comandare in uscita l’apertura della barriera.
➢ Dopo aver avvicinato il ticket al frontale dello scanner della colonnina in uscita ed aver atteso la
validazione del transito si attiverà l’ apertura della barriera.
Si fa presente che la lettura del ticket e/o badge è immediata in quanto facilitata dal sistema che prevede la
stampa di n°2 Q-Code sul ticket.
In caso di necessità le colonnine sono dotate di apposito pulsante di chiamata che metterà in comunicazione
il cliente con la postazione di cassa manuale o un eventuale postazione remota.
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Mappatura dell’ area T2
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DISPOSITIVI DI CAMPO AREA T1 E AREA T2
➢ N°3 - Pannello indicatore stato parcheggio:

Pannello libero/completo MONOFACCIALE a led RGB con indicazione posti liberi, con P luminosa e palo
(L600mm-H900mm-P100mm): è allestito con una singola matrice a LED RGB delle seguenti dimensioni:
Verticale : Matrice grafica L8pixel x H64pixel

➢ N°1 - Concentratore dati con software gestionale:

Concentratore dati locale con software gestionale completo di licenze per periferiche

➢ N°2 - Colonne Slim varchi di entrata/uscita Area T2
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Ticket reader, con piastra di fondazione, lettore di prossimità, display monocromatico 320 X 240 Pixels e
con sistema interfonico VOIP integrato nelle colonne ticket per smistamento chiamata su rete pubblica

➢ N°4 - Colonne Slim varchi di entrata/uscita Area T1

Ticket reader, con piastra di fondazione, lettore di prossimità, display monocromatico 320 X 240 Pixels e
con sistema interfonico VOIP integrato nelle colonne ticket per smistamento chiamata su rete pubblica

➢ N°6 - Barriere automatiche (4 area T1 e 2 Area T2)

Barriera elettromeccanica ad uso intensivo, asta 2,5 m e piastra di fondazione, rilevatori di massa
metallica, spire a interrare
➢ N°1 - Cassa Automatica:

Lettore ticket e tessere, display TOUCH a colori 15.6 pollici – risoluzione: 1366X768, predisposizione
interfonica per smistamento chiamate su rete pubblica, dispositivo emissione ticket perso,
accettatore monete, accettatore banconote 4 versi con cassetto impilatore; cassa mista, rendi resto
in monete 4 conii autoricaricanti, basamento standard di 400mm, illuminazione a led per guidare
l’utente nelle operazioni di pagamento
➢ N° 1 - Accettatore carte di credito:

Accettatore carte di credito e debito emv on line con Lettore di Chip, Tastiera per inserimento PIN
e Contact less
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SCHEMA COMUNICAZIONE DATI DISPOSITIVI AREA T1 E AREA T2
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