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Autoparchimetro per il pagamento della sosta 
  

ISTRUZIONI PER L’USO  
1. Inserire la tessera microchip prepagata, contenuta all’interno della confezione, per trasferire 

credito nell’autoparchimetro. La somma minima da trasferire è di 5 Euro. E’ possibile trasferire 
tutto l’importo della tessera, oppure solo 5 Euro o multipli di cinque. Per conoscere la somma 
disponibile sull’autoparchimetro premere il pulsante con il punto interrogativo. 

2. Accendere l’autoparchimetro spingendo il tasto OK. 
3. Selezionare la tariffa premendo il tasto OK, poi muoversi con le frecce per visualizzare le sei 

tariffe presenti nell’autoparchimetro (vedi tabella). 
4. Individuata la tariffa spingere di nuovo il tasto OK per attivare il pagamento. 
5. All’attivazione della tariffa prescelta compare la scritta WAIT. Sul display viene visualizzato, in 

basso, a sinistra la data e a destra l’ora di scadenza della sosta. 
Data e ora di scadenza della sosta sono calcolati in base al credito disponibile 
sull’autoparchimetro e alla tariffa scelta, ed indicano il tempo corrispondente all’esaurimento 
dell’intero importo del credito. 

6. Dopo la comparsa della scritta “WAIT” per un minuto non viene addebitata alcuna somma, per 
consentire al cliente l’annullamento dell’operazione, che si può effettuare premendo due volte il 
tasto C. 

7. Trascorso il primo minuto, inizia a lampeggiare il led rosso situato sopra il tasto C, per indicare 
che il pagamento è in corso. 

8. Alla fine della sosta, per arrestare il pagamento premere tre volte il tasto C. 
Per maggiori dettagli, vedere la “Guida Utente – Europark” inserita nella confezione. 
 

NOTA IMPORTANTE 
La regolazione dell’ora, in particolare il cambio d’ora legale/solare è a cura dell’utente. 
L’autoparchimetro considera come giorni festivi solo le domeniche. Pertanto è cura dell’utente evitare 
l’accensione dell’autoparchimetro in caso di festività infrasettimanali, quali per esempio, il lunedì di 
Pasqua. Occorre quindi valutare la programmazione dell’autoparchimetro in caso di sosta per più 
giorni con un festivo infrasettimanale compreso o a partire da un festivo infrasettimanale. 
 

TARIFFE 

Rispetto alle vecchie tariffe, le novità più significative sono le seguenti: 

- Abbonamento giornaliero per sostare l’intera giornata (dalle 8.00 alle 18.00) nella Corona 
Semicentrale o nelle Zone Periferiche ad esclusione delle aree a rapida rotazione (RR). 
Selezionando questa tariffa, dopo un minuto di attesa, viene scalato l’intero importo 
dell’abbonamento. Se nel corso della giornata l’autoparchimetro viene spento e poi riacceso sulla 
stessa tariffa, non verrà più scalato alcun importo, avendo già pagato per l’intera giornata. 
L’autoparchimetro calcola il tempo di sosta in base al credito anche nel caso degli abbonamenti 
giornalieri (es. credito residuo di 12 euro, 2 giornate di abbonamento giornaliero in Corona). 

- La tariffa per le aree a Rapida Rotazione (RR) poste nella Corona Semicentrale o nelle Zone 
Periferiche è la stessa della Corona Semicentrale o Zone Periferiche. 

- L’autoparchimetro può essere utilizzato solo per il pagamento della sosta su strada, pertanto non 
può essere impiegato per il pagamento della sosta nei parcheggi fuori strada. 


