La sosta a Carrara?

SEMPLICE
con l’app Tap&Park
Con Tap&Park
•
•
•
•

paghi solo il tempo effettivo della sosta
non hai più bisogno delle monete
vieni avvisato della scadenza della sosta
estendi la sosta da remoto
...e molto altro

Cosa è Tap&Park

Come funziona

Tap&Park, letteralmente tocca&parcheggia, è un’applicazione
che rende la sosta più semplice e comoda.

1. Scarica Tap&Park

Pagamento
•
•
•
•
•

paghi la sosta in tre tap
paghi solo il tempo effettivo della sosta
vieni avvisato della scadenza della sosta
estendi la sosta da remoto
non hai più bisogno delle monete

Info
•
•
•
•

ricevi informazioni sulla mobilità
trovi i parcheggi liberi e più economici
accedi al tuo profilo
visualizzi i punti di interesse

Social
• memorizzi la posizione dell’auto per ritrovarla facilmente
• vedi dove si liberano i parcheggi degli altri utenti
• segnali disservizi

Tap&Park è disponibile sia per iPhone che per Android.
Scaricare gratuitamente l’app da iTunes o da Google Play.

2. Ritira il Pass gratuito
Per utilizzare Tap&Park devi essere registrato presso
Carrara C’Entro e possedere il relativo Pass.
Accedi al tuo borsellino elettronico da Tap&Park o dalla
tua area riservata nel sito carraracentro.it, e lo ricarichi
in tutta sicurezza con una carta di credito valida.
Carrara, Via Mazzini 15
0585 775028

3. Configura Tap&Park

5. Fine sosta

Per attivare i pagamenti con Tap&Park è necessario
associare l’applicazione al proprio Pass.
Se sei in possesso del Pass, dopo aver selezionato
la città per la quale vuoi accedere al servizio di
pagamento mobile, fai tap su “impostazioni” e
inserisci le stesse credenziali che utilizzi per accedere
alla tua area riservata sul sito web dell’azienda di
mobilità.

Tap&Park ti rimborsa il credito residuo
Se la tua sosta dura meno del previsto, grazie al
pulsante “Ferma” Tap&Park interrompe la sosta e ti
rimborsa il credito residuo:paghi solo i minuti effettivi
di sosta.

4. Inizio sosta

6. La sosta sta per scadere

Tap&Park calcola per te l’importo da pagare

Tap&Park ti avverte con un alert quando la sosta sta
per scadere

Avvia Tap&Park al momento del parcheggio e
imposta la durata della sosta: sfruttando il GPS del
tuo smartphone, Tap&Park sarà in grado di calcolare
l’importo da pagare nella zona in cui hai parcheggiato.
Se possiedi di più un Pass dovrai selezionare la targa
del veicolo con il quale stai parcheggiando.

Anche se l’applicazione non è attiva, Tap&Park ti
ricorda che la sosta sta per scadere, permettendoti
di tornare in tempo all’auto o estendere la sosta da
remoto.

7. Estensione sosta

Recensioni da APPSTORE

La sosta sta per scadere e hai bisogno di prolungarla?

Giuseppe-Pisa HHHHH

Ottima apps... Da scaricare e utilizzare

Visualizza la cronologia, seleziona l’ultima sosta
effettuata ed effettua un parcheggio simile.
Con Tap&Park non devi tornare all’auto per rinnovare
la sosta.

Oggi ho usato per la prima volta Tap&Park. Veramente
utile e semplice da utilizzare, soprattutto ti permette
di parcheggiare dove ti conviene senza stare a cercare il parchimetro più vicino. Inoltre paghi solo per il
tempo di reale parcheggio e pertanto disincentiva i
parcheggiatori abusivi, cosa non da poco.
Gontrix HHHHH

Funziona

8. Cronologia soste
Parcheggi spesso nel solito luogo e per lo stesso
periodo di tempo? Vuoi estendere la durata di una
sosta in scadenza?
Visualizza la cronologia e seleziona una o l’ultima
delle soste già effettuate e procedi con un parcheggio
simile.

Fa bene il suo lavoro

Recensioni da GOOGLE PLAY
Andrea HHHHH

Comoda e utile

In 3 tap parcheggi, senza spicci. E se un parcheggio sta
x scadere rinnovi senza dover tornare alla macchina!
Alessandro HHHHH

Veramente ok

il piano per la disciplina della sosta

Infoline: 0585 775028
Carrara, Via Mazzini 15 · info@carraracentro.it
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