A Taranto, la sosta si gestisce anche con l’App EASYPARK,
la più diffusa in Italia ed Europa

Tramite l’app EasyPark, l’automobilista può comodamente attivare, gestire e terminare la propria
sosta su strisce blu, con estrema facilità e rapidità.

Vantaggi per l’automobilista:
✓ risparmia tempo nelle operazioni di sosta, non deve più ricorrere al parcometro, alle monetine
e ai tagliandi;
✓ può attivare e prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si
trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto;
✓ può utilizzare il servizio in tutte le città in cui è disponibile (vedi QUI)

Diventare cliente EasyPark è facile!
Servono solo 2 minuti per installare l'app e iniziare ad usarla!
L’app EasyPark è estremamente intuitiva e guida l’utente passo passo nella gestione della sua
sosta. E’ facile e di immediata comprensione anche per chi non è avvezzo alla tecnologia.
Per utilizzare EasyPark, è necessario:
➢ scaricare l’app EasyPark (disponibile per iOS, Android e Windows Phone)
➢ inserire il proprio numero di cellulare
➢ disporre di carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard o American Express oppure PayPal.

Come funziona:

Il Codice area di
sosta, disponibile
attivando la
geolocalizzazione e
applicato sui parcometri

Il numero di targa del veicolo da
posteggiare viene proposto
automaticamente dopo il primo
inserimento

L’orario previsto di fine sosta, che
potrà essere prolungato o interrotto
anticipatamente, al rientro in auto.

✓ Quando si è fermi in auto dove si desidera sostare, aprire l'app EasyPark. Assicurarsi di aver
attivato il localizzatore GPS sul proprio dispositivo. La schermata iniziale posizionerà il pin
nella posizione corrente e mostrerà il codice area corrispondente. In alternativa, il codice
area (indicato sui parcometri) può essere digitato manualmente nella barra in alto dell'app
oppure è possibile trovarlo utilizzando la lente d’ingrandimento in alto a destra nella
schermata iniziale, inserendo l’indirizzo desiderato.
✓ Dopo aver localizzato o selezionato l'area in cui si desidera sostare, premere il pulsante
“P” in basso al centro per accedere alla schermata della sosta.
✓ Verificare di aver selezionato la targa corretta.
✓ Girare la ruota per selezionare la durata della tua sosta. Quindi premere il pulsante
"INIZIA sosta" per avviare la sosta. La sosta inizierà quando comparirà con il messaggio
“SOSTA INIZIATA”. Per prolungare la sosta, girare nuovamente la ruota per aggiungere o
rimuovere il tempo. Premere “CONFERMA nuova durata” per confermare. Per fermare
una sosta, premere su "TERMINA sosta".

Costi servizio EasyPark:
Nessun costo di abbonamento! Per gli utenti occasionali che sostano a Taranto, il servizio
EasyPark prevede una commissione di 0,19€ o 0,29€ a sosta, a seconda dell’area, da aggiungere
all'importo della sosta consumata.
Chi utilizza spesso il servizio a Taranto, o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece
decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large* a un canone fisso mensile di 2,99€, senza
nessuna commissione sulle singole soste.
* attivabile telefonando al Servizio Clienti EasyPark: 089 92 60 111.

Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it
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