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INTERCOMP
Progettazione e produzione di hardware e software.
Dal 1983 creiamo soluzioni hardware e software a marchio proprio, sia
standard che personalizzate, per diversi settori merceologici.
Intercomp S.p.A. è un’azienda italiana
da sempre punto di riferimento
tecnologico nel settore dell’hardware
informatico, capace di offrire soluzioni
a marchio proprio, innovative, di
elevata qualità e affidabilità.

Negli anni ci siamo sempre più
orientati verso il cliente e le sue
esigenze comprendendo così il valore
dei singoli mercati, reinventandoci
e adattandoci alle necessità di un
settore in continua trasformazione.

DATI INTERCOMP
FONDAZIONE
AREA PRODUTTIVA
DISPOSITIVI/ANNO
SETTORI MERCEOLOGICI
ADDETTI COMPLESSIVI
LABORATORIO DI R&S
LINEA DI PRODUZIONE

1983
9000 m2
70.000
3
75
15
40

DIVISIONI
INDUSTRIALE: realizzazione di PC panel e monitor industriali
soluzioni hardware personalizzate su richiesta
CUSTOM: come PC, totem, carrelli mobili informatizzati
SMART PARKING: sistema per la gestione delle attività di sosta
INDUSTRIALE
CUSTOM
SMART PARKING

INTEL®
MICROSOFT®

PARTNER
Sviluppo congiunto del mercato attraverso un programma
coordinato di vendita e marketing
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SMART CITY & SMART FACTORY
Da un punto di vista tecnologico, esiste un punto di
convergenza tra i concetti di “Smart City” e “Smart Factory”.
Intercomp S.p.A. da oltre 35 anni
crea sinergie tra questi due concetti,
dove le tecnologie IoT (Internet of
Things) giocano un ruolo strategico di
primaria importanza, per l’affidabilità

e l’efficienza di un processo
industriale o delle varie attività
urbane, perfezionando in entrambi gli
ambienti lo sviluppo tecnologico e il
coordinamento delle attività.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI HARDWARE SMART 4.0
Tutte le nostre tecnologie vengono realizzate secondo standard industriali e sono
quindi dotate di particolari misure di sicurezza, resistenza e affidabilità.
Ad esempio:
• possono essere installate in ambienti esterni;
• possono resistere ad atti vandalici o a elevate temperature di esercizio;
• possono lavorare in ambienti con presenza di polveri e residui di lavorazione.
Ma si distinguono soprattutto per due caratteristiche fondamentali per ogni
ecosistema IoT.
SMART

4.0

Ricevono informazioni perché
possono essere inserite all'interno di
un'architettura IoT.
Si allineano in tempo reale con il
sistema gestionale o di controllo.
Consentono agli operatori di
consultare immediatamente i dati e le
informazioni di gestione

Sono interconnesse, quindi non solo
ricevono ma inviano informazioni.
Possono trasformarsi in catalizzatori
di dati, trasmettendoli in tempo reale
al sistema. Il network di ricarica
diventerà quindi un ecosistema in
cui gli amministratori avranno gli
strumenti ideali per gestire il servizio.

ANALISI E COORDINAMENTO LAVORI PER CONTESTI URBANI E COMMERCIALI
Dal 2005 siamo tra i principali player
internazionali nella realizzazione
e installazione di soluzioni smart
parking: oltre 6000 sensori, centinaia
di parcometri e diverse integrazioni
API di strumenti o applicazioni terze
installati all’interno del nostro sistema
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di gestione della sosta on-street.
In questi anni abbiamo perfezionato
le modalità e le attività a supporto
dell’installazione di aree smart
parking, partendo dall’analisi del
territorio fino al coordinamento dei
lavori direttamente sul campo.

PROGETTAZIONE
Il cuore di Intercomp, il luogo in cui le idee dei nostri
interlocutori prendono forma.
Si tratta di un dipartimento altamente
specializzato, dove le persone e le
risorse della progettazione entrano
in simbiosi con il processo produttivo
del cliente e con le sue esigenze
quotidiane.

Pre-progetto

Circa 15 persone con qualifiche
specifiche impostano e gestiscono
il progetto in ogni sua parte,
intervenendo all’interno delle fasi
di maggiore competenza in base al
proprio ruolo.

Definizione del progetto

• Definizione degli obiettivi preliminari
• Raccolta delle specifiche tecniche
• Valutazione di fattibilità
• Ricerca delle soluzioni
• Proposte alternative al richiedente

• Obiettivi/requisiti/rischi
• Pianificazione degli avanzamenti
• Tempistiche
• Coinvolgimento dei dipartimenti
tecnici e commerciali
• Anticipo delle parti critiche
• Assegnazione delle risorse

Sviluppo

Riesame

• Progettazione meccanica
• Progettazione elettronica
• Sistema operativo, software e firmware
• Eventuali test in itinere
• Capitolati tecnici
• Riesame della progettazione

Validazione
• Validazione interna del progetto
• Validazione della progettazione del
cliente
• Rilascio della DB definitiva
• Rilascio di disegni, SW, SO definitivi
• Rilascio della documentazione per la
produzione

• Controllo costi, tempi e qualità
rispetto a quanto pianificato
• Revisione del progetto
• Ingegnerizzazione per serie
• Eventuale apertura di un nuovo
progetto

Conclusione
• Supervisione dei primi
campioni/prototipi
• Annotazione delle modifiche
• Collaudo con il cliente
• Documentazione a corredo
• Chiusura/rilascio delle risorse
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PRODUZIONE
Oltre 2.000 m2 di moderne linee produttive semi-automatizzate
in grado di realizzare fino a 70.000 sistemi all'anno.
Moderne e avanzate aree di
produzione in grado di sfruttare due
linee automatizzate equipaggiate
con moderni sistemi di supporto
all’assemblaggio e di verifica della
qualità dei prodotti.

Incoming inspection
Tracciabilità in&out
Verifica della qualità di tutti i materiali in
arrivo e assegnazione di matricole per la
tracciabilità

Ogni procedura, dall’incoming
inspection fino all’imballaggio, è
soggetta a test e controlli su più livelli
in diverse fasi produttive grazie ai 200
punti rete installati per il monitoraggio
del processo.

Produzione
Gli operatori specializzati assemblano i
componenti su piattaforme antistatiche
ad avanzamento automatico
BURN-IN

Test di sicurezza

Ingresso burn-in

Isolamento tra cabinet e rete elettrica e
continuità tra cabinet e contatto di terra

Stress test continuativo per 48 ore
con variazioni termiche, accensioni e
spegnimenti

BURN-IN

OK

Uscita burn-in

Test finale

Solamente i dispositivi che superano il
test proseguono alla fase successiva

Conformità secondo i capitolati tecnici
di fornitura e collaudo

Warranty
License
Manual

Imballaggio
Etichettatura, inserimento di manuali,
licenze d’uso, accessori e controllo finale
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Logistica
Servizio personalizzato di gestione degli
ordini anche con scadenze diverse

INDUSTRIA 4.0
La produzione 4.0 della tua nuova Smart Factory.
Un processo innovativo, strutturato ed efficace.
Intercomp si è dotata dal 2019 di una
nuova linea di produzione motorizzata,
innovativa e unica nel suo genere,
con camera di burn-in test, progettata
specificatamente per prodotti di

grandi dimensioni quali self-service
kiosk, totem multimediali, sistemi di
pagamento self-service e colonnine di
ricarica per veicoli elettrici.

Progettata secondo i più elevati
standard tecnologici previsti dalle
normative dell’Industria 4.0., permette
la perfetta interconnessione,
programmazione, tracciabilità e
rilevazione di ogni processo e/o
attività svolta sia in modo manuale che
in forma automatica.
Garantisce elevati livelli di sicurezza
per il personale coinvolto nelle attività

produttive e di movimentazione.
Tutti i nostri prodotti, oltre ad essere
continuamente monitorati e tracciati
con i loro componenti nella fase di
produzione, vengono sottoposti a
specifici test in condizioni di utilizzo
estreme. Solo i dispositivi che
superano il burn-in test passano poi
alla fase finale di imballaggio e di
immissione sul mercato.
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LE NOSTRE E-MOBILITY SOLUTIONS
Un’innovativa linea di soluzioni di ricarica per mezzi leggeri,
con diversi modelli ideati per soddisfare ogni esigenza.
Le soluzioni che proponiamo
all’interno del mercato della ricarica
per mezzi leggeri intendono
soddisfare le diverse tipologie di mezzi
attualmente in uso, quindi biciclette e

monopattini elettrici.
Le strutture di ricarica si diversificano
per potersi meglio adattare alle
necessità dell’ambiente in cui devono
essere installate.

Abbiamo distinto due famiglie di soluzioni basic o smart, che possono accogliere
diversi tipi di mezzi, nella modalità che più conviene all’interno del contesto in cui
operano.

SOLUZIONI VERTICALI
E-Rider - basic
Accesso libero

E-Rider - smart

Accesso riservato

DETRAIBILI FINO AL 110%
La Circolare n°19/E dell’8 luglio 2020
pubblicata dall’Agenzia delle Entrate
ha introdotto una detrazione pari al
50% relativa alle spese sostenute
su acquisto e messa in posa di
infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici.
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La detrazione, come riportato
all’interno della Gazzetta Ufficiale, può
arrivare al 110% se le spese affrontate
per l’acquisto e la posa in opera dei
punti di ricarica soddisfano i requisiti
introdotti dal Decreto “Rilancio”.

COLONNINA DI RICARICA E-RIDER | Basic
Colonnine di ricarica per e-bike: semplici, veloci e
personalizzabili.

IP

-5 +40 °C

4 PRESE

SERRATURA
PROTETTIVA

24/7

230 V

NO STOP
COLORE
CUSTOM
0 DB
EMISSION

RoHS

FUNZIONALITÀ

USO ESTERNO IN SICUREZZA

Nella progettazione abbiamo
considerato attentamente funzioni
ed estetiche integrabili e flessibili
in base alle esigenze, come la
barra LED e il differenziale auto
ripristinabile.

La colonnina E-Rider è dotata di
protezione nei confronti degli agenti
atmosferici. Il grado di protezione
delle componenti interne (IP55)
consente infatti l’installazione in
ambiente esterno.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

ROBUSTEZZA E DURATA

Le colonnine sono installabili con
fissaggio a terra o anche con sistema
di appoggio, utilizzando una struttura
di ancoraggio o in alternativa
sfruttando l’apposito piedistallo
progettato per garantire al dispositivo
stabilità e sicurezza.

La robustezza del case in acciaio
inox 304 consente alla colonnina di
mantenere la sua forma originale in
seguito a eventuali colpi. La struttura
elettrica interna impedisce all’acqua
di infiltrarsi, resistendo agli sbalzi di
temperatura e metereologici.
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DETTAGLI TECNICI

MISURE (A X L X P)

1510 x 330 x 235 mm

NUMERO DI PRESE

4

PROTEZIONE COMPONENTI

IP55

TENSIONE NOMINALE

230/240 V

CORRENTE NOMINALE

10 A

TEMPERATURA OPERATIVA

Da -5°C a +40°C

RASTRELLIERA

Opzionale

CERTIFICAZIONI

CE | RoHS

PUNTI DI FORZA
INGOMBRO CONTENUTO: sia nella
versione basic che nella versione
smart è adatta ad ambienti che
richiedono un ingombro contenuto.
INSTALLAZIONE FACILE: è indicata
per l’installazione in prossimità di bar,
ristoranti, alberghi, piste ciclabili o in
generale all’interno di contesti urbani.

10

ECONOMICA E AFFIDABILE: la
versione basic rappresenta la
soluzione economicamente più
sostenibile ed è adatta per situazioni
in cui viene richiesto esclusivamente
il servizio di ricarica di una o più bici
elettriche.

COLONNINA DI RICARICA E-RIDER | Smart
Colonnine di ricarica smart per e-bike con moduli di
comunicazione e controllo integrato O.C.P.P.

UP
TO

IP6

-5 +40 °C

4 PRESE

SERRATURA
PROTETTIVA

24/7

230 V

NO STOP
COLORE
CUSTOM
0 DB
EMISSION

RoHS

SMART O.C.P.P. - Open Charge Point Protocol

Si tratta di una stazione intelligente in grado di gestire direttamente
accessi o eventuali pagamenti effettuati tramite tessere RFID o
attraverso l’App collegata.

CLOUD E COMUNICAZIONE

La gestione della stazione avviene
mediante una dashboard di controllo
installata in cloud. L’amministratore
può così controllare le attività svolte
sulla colonnina, gli accessi e le
nuove utenze.

FUNZIONALITÀ

La colonnina nella versione smart può
integrare anche un display informativo
per messaggi personalizzati, una barra
LED di colore blu, indicatori di carica
attiva per ogni singola presa e un
differenziale auto ripristinabile.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

ROBUSTEZZA E DURATA

Sono installabili tramite fissaggio
a terra o con sistema di appoggio,
attraverso una struttura di ancoraggio
o in alternativa sfruttando l’apposito
piedistallo progettato per garantire al
dispositivo stabilità e sicurezza.

La robustezza del case in acciaio inox
304 e la protezione delle prese (IP66 o
IP67 in base alla tipologia) consentono
l’installazione in sicurezza in ambienti
esterni, mantenendo nel tempo
l’estetica e i materiali in perfetto stato.
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DETTAGLI TECNICI

MISURE (A x L x P)

1510 x 330 x 235 mm

NUMERO DI PRESE

4

PROTEZIONE CHASSIS

IP54

PROTEZIONE PRESE

IP66 (Type F) | IP67 (Type P40)

TENSIONE NOMINALE

230/240 V

CORRENTE NOMINALE
TEMPERATURA OPERATIVA

10 A
Da -5°C a +40°C

PERIFERICHE

RFID

SOFTWARE DI GESTIONE
APP DI PAGAMENTO

SaaS

RASTRELLIERA

Opzionale

CERTIFICAZIONI

CE | RoHS

Pagamenti e identificazioni

PUNTI DI FORZA
INGOMBRO CONTENUTO: sia nella
versione basic che nella versione
smart è adatta ad ambienti che
richiedono un ingombro minimo.
INSTALLAZIONE FACILE: è indicata
per l’installazione in prossimità di bar,
ristoranti, alberghi, piste ciclabili o in
generale all’interno di contesti urbani.
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AFFIDABILE E INTELLIGENTE:
la versione smart è un’eccellente
soluzione che combina un design
compatto con una funzionalità di
comunicazione integrata, in grado
di fornire informazioni alla rete di
amministrazione e all’utenza che la
utilizza.

RASTRELLIERE
Una gamma di opzioni di fissaggio dei mezzi elettrici pensata
per una serie di esigenze diversificate.
La rastrelliera porta bici è una
componente fondamentale per
poter offrire un pacchetto completo
connesso alle soluzioni di ricarica.
La nostra strategia nella scelta della
soluzione migliore è stata studiata per

poter soddisfare tutte le esigenze e
le particolari categorie di utilizzatori
dei servizi di ricarica. Abbiamo quindi
individuato e sviluppato tre categorie
di soluzioni: una versione basic, una
smart e una versione professional.

RASTRELLIERA BASIC
La rastrelliera basic è una soluzione in acciaio semplice e modulare per una o più
biciclette. È alta 26 cm e garantisce un corretto ancoraggio per tutte le tipologie di
mezzi.
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RASTRELLIERA SMART
La rastrelliera smart con telaio in acciaio zincato è stata studiata per tre o più biciclette
e offre un supporto più sicuro e stabile della basic, grazie alle sue guide a doppio
cerchio. Si tratta comunque di una soluzione economica, modulare e adatta per la
maggior parte dei modelli di pneumatici di biciclette.

2
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RASTRELLIERA PROFESSIONAL
Seguendo il trend di una sempre
più ampia diffusione della mobilità
elettrica Intercomp propone un
modello avanzato di rastrelliera,
testato e sviluppato per soddisfare
tutte le esigenze dei nuovi mezzi

elettrici. È una versione resistente e
funzionale di rastrelliera modulare
professional a due posti studiata per
accogliere tutte le tipologie di bici
elettriche (con ruote larghe fino a 60
mm) e monopattini elettrici.

DESCRIZIONE
•
•
•
•
•

Struttura robusta e stabile.
Due posti disponibili.
Galvanizzata anticorrosione.
Distanza tra le ruote: 46.5 cm.
Larghezza totale del telaio: 70 cm.

• Compatibile con mountain bike
con larghezza ruote di 65 mm.
• Facile installazione e
manutenzione.
• Possibilità di fissaggio al suolo.

Perché scegliere la rastrelliera professional di Intercomp?
PERSONALIZZAZIONE
La struttura in acciaio zincato è
perfetta per essere posizionata
esternamente. È inoltre
personalizzabile con i colori e il
logo della struttura, per renderla
riconoscibile.
COMPATTEZZA
Le due postazioni permettono di
accogliere tutti i tipi di bici, dalle
mountain bike alle city bike fino alle
bici elettriche, grazie a un sistema
di posteggio a diverse altezze che
permette di affiancare due bici o
monopattini elettrici senza che
interferiscano tra loro.
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SICUREZZA
Il design è pensato per garantire
un sistema di sicurezza in grado di
fissare il lucchetto al telaio anziché
alla ruota. In questo modo si riduce
drasticamente la possibilità di furto
e di usura della raggiera. La struttura
risulta robusta e resistente, con la
possibilità di fissaggio a terra.
La rastrelliera è stata progettata nel
rispetto dell’integrità della bicicletta,
infatti parti delicate come il disco
del freno e il cambio posteriore non
interferiscono con le parti metalliche
della struttura. Inoltre il particolare
design dei tubi permette di sostenere
la ruota scaricando le forze sul
pneumatico, preservando i raggi.

SOFTWARE DI GESTIONE
ATTIVAZIONE
Il software di gestione è una soluzione
che consente di gestire in modo
capillare le colonnine di ricarica smart
e tutti i servizi ad esse collegati.
Questa operazione consente enormi

vantaggi al gestore e all’utente, i quali
possono comunicare direttamente
con i dispositivi o gestire da remoto
i servizi connessi alla colonnina di
ricarica.

Interfaccia
del software
gestionale di
configurazione
delle nuove
colonnine.

Un software gestionale di ultima generazione.
Il software gestionale proposto è una
soluzione potente ed efficace che
consente di configurare i servizi in
modo estremamente intuitivo. La prima
operazione che si compie una volta
acquistate le colonnine smart è proprio
l’attivazione all’interno di un network
IoT, consentendo agli operatori e agli

utenti di iniziare a dialogare con il
dispositivo.
In questa schermata di esempio
mostriamo infatti quanto sia chiara e
immediata l’operazione di attivazione,
quella che di fatto collega l’intelligenza
della colonnina di ricarica e la inserisce
all’interno di un network.

L’identificazione della colonnina consente di beneficiare di due importanti
funzionalità.
• INTERCOMUNICAZIONE: lo scambio di dati tra la colonnina e il
software consente di gestire informazioni relativamente ai ricavi
(se è previsto il pagamento) ma anche allo stato della colonnina
stessa.
• GEOREFERENZIAZIONE: l’identificazione della colonnina
all’interno di un punto GPS specifico permette a operatori e utenti
di raggiungerla e identificarla su una mappa o all’interno di un
percorso specifico.
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OPERAZIONI DI GESTIONE
Quando la colonnina entra a far parte
del network viene visualizzata dal
software e inizia l’interscambio dei dati
tra hardware e software stesso.

Il software è infatti in grado di
tracciare tutte le attività e i processi
che avvengono durante la ricarica
presso la colonnina.

È quindi possibile gestire e analizzare vari parametri.
1. MODALITÀ DI PAGAMENTO: strumenti e tariffe
2. REPORTISTICA FINANZIARIA: per territorio o periodo di
competenza, anche in Excel
3. MANUTENZIONE: stato della colonnina e abilitazione di
nuove colonnine nel network IoT
4. GESTIONE UTENTI: gestione dati di carattere generale di
utenti e assegnazione dei privilegi agli amministratori

VANTAGGI
STRATEGIA ECOLOGICA
La gestione e la messa a
disposizione, per la propria clientela
o per la propria utenza, di postazioni
di ricarica di veicoli elettrici leggeri,
come biciclette o monopattini,
permette di mostrare particolare
sensibilità per gli aspetti ambientali
e di creare una fidelizzazione
che porta, all’interno di un circolo
virtuoso, anche una serie di vantaggi
economici non trascurabili.

SERVIZI AVANZATI
Il vantaggio per l’utente che utilizza
il servizio è notevole, perché è
inserito all’interno di una rete che
può fornire ulteriori nuovi servizi e
agevolazioni.
Proprio per questi motivi un ciclista
che utilizza una e-bike sarà sempre
più propenso a riconoscere e ad
apprezzare il valore aggiunto della
soluzione.

Dashboard
generale di
interfacce
dati del
software
gestionale.
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GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Moduli di
gestione
delle
modalità di
pagamento.

La tipologia di pagamento è definita
in base alla strategia commerciale e
comunicativa che si vuole prevedere
per lo stazionamento.

Il pagamento può essere effettuato
utilizzando l’App utente oppure tramite
tessere RFID, direttamente sulla
colonnina.

All’interno del software gestionale è possibile impostare le modalità attraverso cui
la colonnina imposta il pagamento. Si è cercato di includere tutte le opportunità e le
funzionalità possibili.
• Pagamento in base al tempo di ricarica
• Pagamento fisso all’attivazione della ricarica
• Gratuito

Schermata di
pagamento
tramite App per
smartphone.
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REPORTISTICA FINANZIARIA
All’interno della sezione finanziaria si
possono consultare tutte le transazioni
avvenute e l’amministratore può
così comprendere le modalità

attraverso cui avvengono le ricariche,
individuando allo stesso tempo gli
strumenti e le attitudini degli utenti
che utilizzano la colonnina.

Le transazioni possono essere analizzate sulla base del periodo o del territorio di
installazione. È possibile inoltre scaricarle e consultarle in formato Excel.
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ANALISI E REPORTISTICA DELLE MANUTENZIONI

Un’ulteriore interfaccia del software di gestione è dedicata allo stato delle colonnine
installate in modo che, già all’interno della dashboard di controllo, gli operatori
possano visualizzare la situazione in tempo reale.

Stato delle colonnine.

Da questa interfaccia è possibile inoltre comandare le colonnine, scollegandole dal
network per facilitare eventuali interventi di manutenzione.
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GESTIONE UTENTI
All’interno delle sezioni gestionali è stata inserita anche la possibilità di gestire
dalla piattaforma le varie tipologie di utenti.
• AMMINISTRATORI: possono disporre di tipologie di accesso in base alle
loro competenze e visualizzare quindi specifiche interfacce dati.
• UTENTI: possono gestire i propri abbonamenti e le informazioni prettamente
legate al servizio, nella massima tutela della privacy.

Gestione utenti.

Gestione amministratori.
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APP UTENTE
Una soluzione integrata nel sistema di gestione sviluppata
seguendo i canoni innovativi delle soluzioni Intercomp.

Si tratta di un’applicazione facile e intuitiva, che consente all’utente di semplificare
al massimo le attività di ricarica, dall’individuazione della colonnina fino al processo
di ricarica stesso.
•
•
•
•
•

Navigazione verso la ricarica
Ricarica
Gestione profilo e impostazioni
Pagamento
Notifiche di avvio/termine ricarica

Interfacce App utente.
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NAVIGAZIONE VERSO LA RICARICA

Attraverso la mappa è possibile
individuare la colonnina disponibile
più vicina all’utente. All’interno di
questa mappa sono posizionate tutte
le colonnine che fanno parte del
network o che si vogliono mostrare
all’utente.

Cliccando sull’icona della colonnina
è possibile visualizzare le tipologie
di prese di cui è dotata e se le stesse
sono occupate o meno. Individuata
la colonnina l’utente può avviare la
navigazione per raggiungerla grazie
all’integrazione con Google Maps.

Interfacce di guida alla colonnina.
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RICARICA

Per effettuare la ricarica l’utente dispone di
due possibilità (nella versione smart).
• Attraverso RFID
• Attraverso App

ATTRAVERSO RFID
È sufficiente avvicinare la tessera
alla zona indicata sulla colonnina per
attivare una delle quattro prese di
ricarica. L’utente può quindi ricaricare
in base al credito residuo disponibile
all’interno della card acquistata.

ATTRAVERSO APP
È sufficiente avvicinare il telefono al
QR code, scannerizzarlo e avviare
la ricarica. Nel caso in cui si tratti
di un utente non registrato, la
scannerizzazione del codice porta
comunque l’utente all’interno della
pagina in cui può registrarsi come
nuovo utilizzatore.

Modalità di ricarica tramite App.

1

2

3

Trova il QRcode

Scannerizza il QRcode

Avvia la ricarica

SCAN
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GESTIONE PROFILO E IMPOSTAZIONI

L’utente è libero di gestire al meglio le
proprie informazioni.

DATI PERSONALI
L’App è dotata di un comodo menu sul
quale si possono visualizzare tutte le
attività in corso o già effettuate, legate
alla ricarica.

DATI DI FATTURAZIONE
L’utente è libero di modificare le
proprie informazioni generali o i dati
relativi alla fatturazione, direttamente
all’interno dell’App.

DIAMO VALORE ALLE VOSTRE ESPERIENZE DI UTILIZZO
Abbiamo ritenuto importante introdurre una sezione all’interno della quale l’utente
può lasciare un feedback, per apportare costantemente nuovi miglioramenti sulla
base delle esperienze di utilizzo.

Schermata
menu dell’App
smartphone
relativa alla
gestione dei dati
personali e dei dati
di fatturazione.
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PAGAMENTO E NOTIFICHE
Il pagamento può avvenire attraverso le due modalità
indicate precedentemente.
• Tramite tessera RFID
• Tramite App smartphone
TESSERA RFID
Funziona come una normale carta
prepagata e si attiva in base al
credito. Deve essere ricaricata, una
volta esaurito il credito, utilizzando il
software o tramite il gestore, in base
alle politiche previste dagli enti o dalle
aziende che prendono in gestione la
struttura di ricarica.
Le tessere RFID possono diventare
strumenti esclusivi dedicati a uno
specifico percorso cicloturistico o
internamente a un’azienda. Proprio
per questo motivo è possibile, da parte
del gestore, personalizzare la tessera
a proprio piacimento.

APP SMARTPHONE
Consente di pagare inserendo il
codice della propria carta nel preciso
momento di ricarica oppure di
utilizzare una tessera predefinita.
Utilizzando la Web App, si possono
tracciare tutti i pagamenti e le ricariche
eseguite, identificando la tipologia
e la localizzazione della colonnina
utilizzata.
Sia per i pagamenti tramite
smartphone che per quelli tramite
RFID il sistema invia una notifica via
mail al completamento della ricarica,
all’indirizzo con il quale si è effettuata
la registrazione.

A sinistra:
interfaccia di
visualizzazione
dello storico
delle ricariche.
A destra:
interfaccia di
pagamento.

Report via mail di inizio o fine pagamento.
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