APP

STRISCE BLU
Nella nuova APP Telepass Pay sono stati effettuati degli interventi che hanno apportato dei
miglioramenti: messaggi più chiari verso il cliente, semplificazione nella fruizione dei servizi.
Per quanto riguarda il servizio Strisce Blu è possibile impostare la sosta avvalendosi di diverse
modalità che consentono al cliente di identificare correttamente la propria zona di sosta.

Per poter avviare una sosta il cliente può:
-

Localizzare in automatico la propria ZONA di sosta tramite GPS (se GPS attivo), se GPS non
attivo è previsto un POP-UP in cui si richiede di selezionare manualmente la ZONA;

-

Scegliere manualmente la propria posizione accedendo alla mappa – per migliorare la
suddivisione delle soste per ZONA, le diverse zone prevedono una colorazione diversa (la
corrispondenza colore-zona determina una diversa tariffa oraria);
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- Ricercare manualmente l’indirizzo relativo alla propria posizione “cerca indirizzo” - in
automatico l’APP mostrerà su mappa la zona di sosta del cliente identificandola con la
colorazione di quella specifica zona;

- Selezionare manualmente da elenco CITTA’ e ZONE la propria area di sosta;
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Una volta selezionata la ZONA - solo quando previsto dai comuni (per esempio Padova)- viene richiesto
l’inserimento del N° specifico dello stallo, questo perché in questi comuni il controllo delle soste viene gestito
oltre che targa anchesu N° stallo. Qualora non si indichi il N° corretto dello stallo non è possibile avviare la
sosta.
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Dopo aver definito la ZONA, selezionare la targa del veiolo con cui si effettua la sosta. Il sistema identifica
la targa associata al contratto o l’ultima targa che è stata utilizzata. Il cliente può modificare o aggiungere
le targhe, attribuire alle targe targhe legate al telepass un nickname.

E’ previsto un POP-UP che informa il cliente che in quella zona di sosta è necessario esporre il tagliando
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Per dare avvio alla sosta il cliente imposta la durata della sosta, in automatico l’APP (nella fascia in alto)
fornisce il preventivo di spesa per la fascia oraria richiesta. Cliccando su “I” di Info viene segnalata la
composizione della sosta, esplicitando il calcolo della tariffa suddividendolo per fasce orarie.

A sosta in corso il cliente visualizza tutte le informazioni relative alla sua sosta ed ha la possibilità di
prolungare la propria sosta - il sistema aggiorna in automatico il preventivo di spesa -.
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Oppure il cliente può decidere di terminare la sosta - opportuni messaggi POP-UP informano il cliente
sull’esito della sua sosta e sul relativo costo-. Il cliente riceverà inoltre degli avvisi sulla scadenza del
periodo di sosta.

Nota Spese
Una delle novità introdotte nell’APP T-Pay è la possibilità di creare la nota spese.
Il cliente dal Menù accede all’archivio transazioni, l’archivio è costituito dall’elenco dei servizi Telepass Pay in stato autorizzato e non - l’icona a fianco definisce se si tratta del servizio strisce blu o carburante o taxi e
cliccando sull’icona del servizio si accede al dettaglio dello stesso. E’ altresì possibile, cliccando sull’iconcina
in alto a destra, visualizzare i soli movimenti contabilizzati per creare la propria nota spese ed inviarla alla
propria mail.

7

8

