


Attraverso il sito o la app MyParking 
è possibile registrarsi e trovare il 
parcheggio che si desidera prenotare 
verifi candone la disponibilità.

Al termine dell’operazione viene 
generato un codice QR che servirà per 
l’accesso.

Tramite app è anche possibile 
accedere al servizio MyParkingNow! 
Che permette di trovare e pagare 
tramite app un parcheggio non 
precedentemente prenotato.

Il sistema, utilizzando il pagamento 
online, si rende completamente 
automatizzato  grazie alla registrazione 
preventiva, consentendo di terminare 
la sosta ed uscire dal parcheggio 
semplicemente presentando il codice 
QR al lettore di uscita, senza l’impiego 
di alcun dispositivo di pagamento 
locale.

Presentando il codice QR 
direttamente dallo smartphone al 
lettore d’ingresso del parcheggio 
ParkO, si viene identifi cati e una volta 
verifi cata la validità della prenotazione 
o dell’abbonamento, si potrà 
direttamente accedere e raggiungere 
il proprio posto.

BARRIERA PARKO

ParkO Led RGB

Lettore QR-Code My Parking

Citofono VOIP

LCD testuale ad 
alta visibilità

COLONNINA PARKO LITE

Led ad elevata 
visibilità 

CORSIA STANDARD PARKO MY PARKING

1 - RICERCA ONLINE DEL PARCHEGGIO

2 - ACCESSO IMMEDIATO

3 - USCITA SENZA CASSA

MyParkO nasce dall’unione di MyParking e ParkO.
MyParkO scaturisce dalla sinergia e creatività di due società con la stessa visione 
e f ilosofia, MyParking e Software Link (divisione ParkO). È un pacchetto “chiavi in 
mano” per il parcheggio cittadino, il garage e tutte quelle realtà che necessitano 
di un prodotto unico sul mercato ad un prezzo davvero eccezionale!
È stato creato per consentire una facile gestione del parcheggio unendo l’esperienza 
delle prenotazioni di parcheggi su tutto il territorio nazionale alla conoscenza 
tecnologica, qualità e italianità.



La presente documentazione potrebbe contenere immagini di prodotti, servizi o marchi  registrati di proprietà ParkO oppure di terze parti, le quali rimango di 
proprietà dei rispettivi produttori  e protetti dalle relative leggi sul copyright. Nel caso di proprietà intellettuale, i diritti rimango in esclusiva dei rispettivi detentori. 
Questo documento può essere modificato senza preavviso  e non può far parte di un documento contrattuale. Questo documento potrebbe contenere refusi.
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Con il sistema MyParkO sarà possibile gestire in modo 
eff icace e rapido tutte le aree di parcheggio. Il nostro 
hardware rappresenta una perfetta sintesi fra Design e 
Innovazione. Progettato e realizzato in Italia, il Sistema 
si distingue per la sue avanzate funzionalità e per la 
sua aff idabilità.

L’accurata e robusta costruzione rende le nostre 
componenti destinate a durare nel tempo. 
Acciaio Inox, Alluminio e Luci LED sapientemente 
collocate, garantiscono una perfetta visibilità delle 
apparecchiature ed un’armoniosa integrazione 
nell’arredo urbano.

La Colonnina ParkO Lite è provvista di un display LCD 
testuale ad alta luminosità, ed è stata progettata e 
realizzata mettendo in primo piano un design che 
garantisse una grande facilità di manutenzione grazie 
alla scomponibilità dei suoi elementi, evitando così il 
blocco della pista.

La Barriera ParkO è dotata di un design modulare, 
presenta un tempo di apertura regolabile e un 
controller spire integrato. ParkO LED aumenta la 
visibilità dell’asta, inoltre, la protezione dei bordi con 
polimero espanso offre la massima sicurezza contro 
eventuali danneggiamenti.
L’attenzione posta ai materiali utilizzati e ai processi 
di produzione degli elementi è davvero volta al 
raggiungimento di prodotti di qualità che possano 
durare a lungo negli anni. Ad esempio, la verniciatura 
segue un procedimento particolare atto a garantire 
un’ottima durata nel tempo e il mantenimento dei 
colori.

Il sistema è gestito dal nostro software MaP 
(Management ParkO). E’ la piattaforma software 
altamente professionale e completa per la gestione, 
l’amministrazione ed il monitoraggio dei sistemi 
ParkO. Consente di gestire vari siti e differenti tipi 
di dispositivi delle linee ParkO attraverso un’unica 
semplice ed estremamente intuitiva interfaccia 
utente, fruibile dal web. L’applicazione consente di 
poter utilizzare il Software da qualsiasi dispositivo 
dotato di un Browser, senza la necessità di specif iche 
applicazioni o programmi installati. Il MaP è il vero 
cuore di ParkO!

PARKO
MyParking è la prima piattaforma dedicata alla 
prenotazione online del parcheggio. Questo servizio, 
dal 2007, è stato utilizzato ed apprezzato da più di tre 
milioni di automobilisti che con pochi click trovano la 
soluzione al problema parcheggio. 

Con la nuova app di MyParking è stata ampliata la 
gamma di soluzioni: tramite il servizio MyParkingNOW! 
è possibile trovare il parcheggio più vicino alla propria 
posizione e pagarlo tramite app.  

I Gestori dei parcheggi aff iliati a MyParking aumentano 
la clientela e l’occupazione degli spazi grazie ad una 
intensa attività promozionale attraverso canali web e 
direttamente verso i clienti di MyParking.

Dal singolo automobilista alla grande azienda tutti i 
Clienti che usano MyParking ne apprezzano la facilità 
d’uso e la diffusione sul territorio.

COME FUNZIONA MYPARKO
Il cliente/utente effettuerà la prenotazione del 
parcheggio presso il sistema MyParking. Riceverà un 
QRCode sul suo dispositivo mobile.
Una volta giunto al parcheggio dovrà semplicemente 
avvicinare il cellulare, mostrando il QRCode, al lettore 
posto sulla colonnina di ingresso. Il lettore leggendo il 
QRCode, riconoscerà l’utente e consentirà l’ingresso, 
aprendo la barriera.
All’uscita del parcheggio il cliente/utente ripeterà 
la procedura e presenterà il QRCode al lettore della 
colonnina di uscita che, leggendo il codice, consentirà 
l’uscita, aprendo la barriera.
Il pagamento del parcheggio avverrà tramite il sistema 
MyParking con carta di credito.
Facile…anzi no, facilissimo!  

VANTAGGI PER IL PARCHEGGIO
Il gestore del parcheggio otterrà molti vantaggi da 
questo sistema!
L’automazione dello stesso renderà il parcheggio più 
sicuro, ottimizzerà i tempi per il gestore che necessiterà 
di minore personale, velocizzerà in modo signif icativo 
le operazioni di ingresso e uscita dal parcheggio.
Insomma, un piccolo investimento per un grande 
vantaggio nel tempo!

MyParkO … il parcheggio minimal chic e minimal cost!

MYPARKING


