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Istruzioni per l'accesso e/o l'uscita dal parcheggio con la Tessera di abbonamento a tariffa agevolata. 
 

ACCESSO 

 
1. Posizionare l'autovettura nella pista di ingresso. 
2. Avvicinare la tessera nell'apposita area identificata nell'immagine sotto riportata. 
3. Automaticamente nel display sarà visualizzato il credito residuo e si alzerà la barriera per consentire 

l'ingresso nell'area di parcheggio. 
Non è necessario premere alcun pulsante o inserire la tessera in alcuna fessura. 
Nel caso di emissione accidentale di un ticket di ingresso contattare il personale in servizio. 
 

 
 

USCITA 

 
4. Posizionare l'autovettura nella pista di uscita. 
5. Avvicinare la tessera nell'apposita area, come da immagine sopra riportata. 
6. Automaticamente nel display sarà visualizzato il credito residuo e si alzerà la barriera per consentire 

l'uscita dall'area di parcheggio. 
Non è necessario premere alcun pulsante o inserire la tessera in alcuna fessura. 

7. Nel caso in cui l'utente non abbiamo credito a sufficienza per il pagamento del corrispettivo dovuto 
(minimo € 1,50), dovrà recarsi alla Cassa automatica per effettuare la ricarica della tessera. 

  

 

Area riconoscimento tessera 

Pulsante per la 
richiesta di aiuto 
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Istruzioni per la ricarica della Tessera di abbonamento a tariffa agevolata. 
 

RICARICA DELLA TESSERA (1° ricarica o ricarica senza autovettura presente nel parcheggio B) 

 
1. Avvicinare la tessera nell'apposita area della Cassa automatica identificata nell'immagine sotto 

riportata. 
Non inserire la tessera in alcuna fessura. 
Si consiglia di mantenere la tessera vicino all'area fino al termine delle operazioni di ricarica. 

2. La tessera verrà riconosciuta e sarà visualizzato l'eventuale credito residuo. 
3. Inserire l'importo desiderato (minimo € 5,00). 

La cassa accetta monete del valore di € 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00 e banconote nei tagli da € 5,00 / 
10,00 / 20,00 (sia vecchio che nuovo tipo). 

4. Premere il pulsante centrale " Ricarica completata ". 
5. Attendere il completamento delle operazioni di ricarica prima di rimuovere la tessera. 

 
 

RICARICA DELLA TESSERA (ricarica con autovettura presente nel parcheggio B) 

 
1. Avvicinare la tessera nell'apposita area della Cassa automatica identificata nell'immagine sopra 

riportata. 
Non inserire la tessera in alcuna fessura. 
Si consiglia di mantenere la tessera vicino all'area fino al termine delle operazioni di ricarica. 

2. La tessera verrà riconosciuta e sarà visualizzato l'eventuale credito residuo. 
3. Premere il pulsante centrale " Ricarica tessera ". 
4. Inserire l'importo desiderato (minimo € 5,00). 

La cassa accetta monete del valore di € 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00 e banconote nei tagli da € 5,00 / 
10,00 / 20,00 (sia vecchio che nuovo tipo). 

5. Premere il pulsante centrale " Ricarica completata ". 
6. Attendere il completamento delle operazioni di ricarica prima di rimuovere la tessera. 
 

Si consiglia di seguire sempre le indicazioni nel display. 
In qualsiasi momento per annullare l'operazione premere il pulsante " Annulla "  

In caso di necessità contattare il personale in servizio premendo l'apposito pulsante. 

 

Area riconoscimento tessera 

Pulsante per la 
richiesta di aiuto 


