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Controllo parcheggi, accessi e sicurezza

www.logicapro.com
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LogiCity park è un sistema scalabile di controllo degli accessi e 
dei parcheggi basato su lettura targhe completamente web 

cloud based.

È uno strumento utile per tutte le aziende, gli alberghi, i parcheggi 
portuali, le società logistiche e le aree di parcheggio senza pagamento 
diretto.
Inoltre può essere integrato ai sistemi di parcheggio per fornire 
informazioni aggiuntive a fini statistici e di sicurezza.

A chi si rivolge

Cos’è
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• Mappa cartografica georeferenziata (Google Maps,  Open Street Map o 
immagine), che permette una gestione rapida dei parcheggi sparsi sul 
territorio. Con indicazione della posizione dei parcheggi e del numero di 
posti liberi/occupati

• Pagina di visualizzazione degli accessi in tempo reale configurabile per 
utente.

• Visualizzazione in tempo reale dello stato di riempimento di ogni 
parcheggio.

• Sistema protetto da autenticazione con diversi livelli di autorizzazione.

• Funzionalità avanzate di ricerca dei transiti ed esportazione in diversi 
formati.

• Calcolo tempo di permanenza dei veicoli nel parcheggio con possibilità 
di esportarli verso sistemi di pagamento/fatturazione.

Caratteristiche
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L’architettura estremamente scalabile con cui è stato 
progettato il sistema LogiCity Park, consente in 
qualsiasi momento l’implementazione di nuove 
funzionalità e l’interfacciamento con nuovi dispositivi 
per creare nuove regole ed azioni.

Scalabile
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Gestione dei permessi

Il software LogiCity Park è in grado di gestire i permessi 
d’ingresso e uscita su tre livelli:

• Persona
• Veicolo
• Autorizzazione (associabile sia a persone che a veicoli)

I permessi sono basati su calendari settimanali o giornalieri.
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• Configurazione dei varchi di ingresso ed uscita: è possibile 
gestire anche varchi bidirezionali

• Conteggio dei transiti attraverso diverse tecnologie come 
lettori targhe, Rfid, spire, emettitrici di biglietti e molti altri.

• Impostazione delle soglie di attenzione e chiusura.
• Integrabile con i principali sistemi di gestione dei 

parcheggi

Gestione dei parcheggi
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• Sistema indipendente dai dispositivi di lettura targhe.

• Possibilità di pilotare diverse tipologie di output digitali per l’apertura di sbarre, cancelli e 
l’attivazione di semafori.

• Possibilità di collegare altri sistemi di controllo accessi come Rfid.

• Possibilità di segnalare lo stato di riempimento di un parcheggio tramite pannelli a messaggio 
variabile o semafori.

• Tutti i dati acquisiti vengono storicizzati e utilizzati per analisi statistiche avanzate. 

• Il sistema Logicity comprende un servizio di autodiagnostica che verifica la raggiungibilità dei 
dispositivi e la disponibilità di spazio di archiviazione.

Dispositivi



www.logicapro.com Logicity8

Tutti i dati acquisiti vengono storicizzati e utilizzati per analisi statistiche 

avanzate. 

• Classe di veicolo: autoveicoli, motocicli, mezzi pesanti.

• Classe di inquinamento: indicazione statistica delle classi di inquinamento 

(classe Euro).

• Provincia di immatricolazione.

• Nazione: paese di provenienza della targa letta.

• Tempi medi di permanenza.

• Anno di immatricolazione

Tutti i dati sono esportabili dal software in comode

tabelle utili per la consultazione.

Statistiche
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LogicaPro s.r.l. è una società di Brescia specializzata nello sviluppo di 
software e di sistemi informatici evoluti per l’industria, il traffico stradale, la 
sicurezza e la logistica.
Nata nel settembre 2007 dall’esperienza pluriennale di Giuseppe Zilioli e 
Giuseppe Pugliese, LogicaPro si è subito specializzata nei sistemi di lettura 
automatica delle targhe.

La filosofia di LogicaPro è ben espressa dal nome: vogliamo che la logica, unita 
alla nostra esperienza e alla professionalità ci guidino nello sviluppo delle 
soluzioni più innovative ed affidabili.
Ogni cliente merita un servizio su misura, e la nostra sfida è rispondere a ogni 
esigenza integrando le migliori tecnologie hardware e software in un sistema 
integrato funzionale ed efficace.

Chi è Logica PRO
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Grazie per l’attenzione


