
Phonzie

Il funzionamento del servizio
Parcheggio Blu



Iscriversi
Per iscriversi a Phonzie® è suffi ciente scaricare 
gratuitamente l’applicazione dai principali store ed 
inserire NOME, COGNOME, EMAIL.

L’utente riceverà immediatamente una email di 
benvenuto, con la password necessaria al primo accesso 
alla app (la password potrà subito essere modifi cata 
a piacimento dall’utente direttamente dentro la 
applicazione).

Per completare l’iscrizione ed utilizzare da subito i 
servizi basterà che l’utente inserisca un metodo di 
pagamento (carta di credito o di debito) per ricaricare il 
suo borsellino.

Disponibie gratuitamente su:



Avviare una sosta

Ogni utente all’iscrizione riceve una email con il 
tagliando stampabile gratuito da apporre sul cruscotto 
dell’auto: questo segnala agli accertatori della sosta di 
controllare la targa dell’auto in sosta.

Per avviare una sosta è suffi ciente scegliere il servizio 
Parcheggi Blu dalla schermata principale.

L’applicazione riconosce da sola la città in cui si trova 
l’utente e mostra automaticamente le tariffe corrette, 
senza che l’utente debba fare nulla.



Avviare una sosta

Per avviare una sosta l’utente:

- Digita la sua targa: questa viene automaticamente 
memorizzata e alle soste successive Phonzie® 
suggerisce l’ultima targa utilizzata.

- Sceglie l’area tariffaria: Phonzie® la individua 
automaticamente col GPS; l’utente può anche sceglierla 
manualmente dall’elenco.

- Sceglie la durata della sosta: Phonzie® imposta 
automaticamente 1h di sosta; l’utente può scegliere 
manualmente una durata diversa.

Phonzie mostra la spesa prevista per la 
sosta e permette l’avvio



Gestire una sosta
Una volta avviata una sosta, Phonzie® mostra la ricevuta 
virtuale, sempre consultabile dall’utente, con tutte le 
informazioni sulla sosta: targa, area tariffaria, data e ora 
di avvio e di termine previsto, costo previsto e tempo 
rimasto. In ogni momento con un clic l’utente può:

- Prolungare la sosta

- Interrompere la sosta pagando solo i minuti 
effettivamente utilizzati (in conformità alle tariffe 
stabilite dal concessionario compreso eventuali costi 
minimi, scaglioni temporali maggiori di 1 minuto, tempo 
massimo di sosta etc.)

Se l’utente non interrompe la sosta 
manualmente, Phonzie® lo avverte con 

un messaggio 10 minuti prima della 
scadenza.



Phonzie® ed il concessionario
Il nostro server permette un accesso (protetto 
da login e criptatura https) a tutti i dati delle 
soste in tempo reale: per ogni targa consultata 
vengono restituite tutte le informazioni 
necessarie al controllo:

• targa
• zona tariffaria
• orario di avvio e fine sosta
• costo previsto

ed ogni altra informazione necessaria al 
concessionario.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti 
recarsi sul link, visitate il sito:

www.phonzie.eu

Carica il 

borsellino 


