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HUB Parking Technology è la Business 
Unit del Gruppo FAAC che sviluppa, 
produce, installa e fornisce servizi 
post-vendita per la gestione profes-
sionale di parcheggi a pagamento a 
marchio ZEAG, DATAPARK e FAAC. 
HUB Parking Technology offre fles-
sibilità, competenza professionale e 
assistenza personalizzata e capillare 
a livello locale, oltre a capacità, rete 
e forza di un operatore globale. At-
traverso le consociate locali e i propri 
distributori, HUB Parking Technology 
è presente in Nord e Sud America, 
Europa, Africa, Medio Oriente, Asia 
e Australia. Nel corso degli anni l’a-
zienda ha continuato ad innovarsi 
al fine di sviluppare sistemi avanzati 
che rendono il parcheggio efficiente 
per gli utenti e redditizio e facile da 
gestire per gli operatori. HUB Parking 
Technology pone in primo piano tra i 
suoi obiettivi l’innovazione tecnologi-
ca costante e la fornitura di soluzioni

integrate, a valore aggiunto. 
Grazie ai prodotti sviluppati in tutto il 
mondo che consolidano le conoscen-
ze di ciascun mercato, HUB Parking 
Technology offre soluzioni affidabili 
e studiate per prestazioni destinate 
a durare nel tempo. I professionisti 
di HUB sono in grado di progettare 
e personalizzare gli impianti in modo 
da fornire ai clienti soluzioni efficaci 
per sistemi di parcheggio sempre più 
competitivi. 
Le soluzioni implementabili sono 
molteplici: Sistemi di parcheggio, 
Pannelli a Messaggio Variabile, TVCC, 
Riconoscimento Targa (LPR), Sistemi 
citofonici, Parking Guidance System e 
molti altri sottosistemi che ci permet-
tono di fornire una soluzione globale 
di parcheggio, progettata per soddi-
sfare le vostre specifiche esigenze.

Soluzioni integrate per dare più 
valore al tuo parcheggio

BENVENUTI
NEL MONDO
HUB

Tecnologia
affidabile

Il parcheggio genera redditivi-
tà e HUB Parking Technology
permette l’ottimizzazione delle 
transazioni sui varchi veicolari,
pagamenti più rapidi, l’aumen-
to della sicurezza e la diminu-
zione dei tempi di inattività.



La soluzione 
software HUB 

facile e versatile 
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I vantaggi della prima interfaccia 
utente tile-based per il parking.

JMS è intuitivo:

▪	 Semplice. JMS offre un’interfaccia 
utente molto intuitiva e di facile 
apprendimento. 
▪	 Facile da usare, ovunque.	Con la 
mobile app di JMS puoi controllare il 
tuo business quando e dove vuoi.
▪	 Semplifica il tuo business.	JMS 
facilita la gestione del sistema e dei 
processi aziendali.
▪	Migliora l’efficenza operativa. 
JMS ottimizza i processi, le risorse e 
le performance operative.

JMS è flessibile:

▪	 Scalabile. La sua architettura 
d’avanguardia lo rende altamente 
configurabile e adattabile, per 
soddisfare i requisiti specifici di ogni 
business.
▪	Adattabile.	Multi-utente, multi-
parcheggio e per diversi tipi di 
sistemi, per una gestione semplificata 
ed efficace. 
▪	Potente strumento di analisi.	JMS 
fornisce report flessibili, un ampio 
controllo dei processi e visibilità in 
tempo reale delle prestazioni.

▪	Strategico. JMS integra una 
professionale dashboard di 
Business Intelligence per un’analisi 
approfondita dei dati (data 
mining). Ricche e complesse analisi 
statistiche sono accessibili e di facile 
comprensione per tutti, consentendo 
all’intera organizzazione di prendere 
decisioni di business basate sui dati.
▪	Rapido.	JMS fornisce un rapido 
accesso a dati e informazioni per 
migliorare la soddisfazione del 
cliente.

JMS è affidabile:

▪	Affidabile.	Sviluppato con 
un’architettura ridondante.
▪	Robusto. JMS permette una 
capillare gestione dei permessi di 
accesso degli utenti grazie ad una 
configurazione semplice e veloce 
delle autorizzazioni.
▪	Sicuro. La sicurezza dei dati è 
garantita da protocolli cifrati. 
▪	Cloud ready. JMS diminuisce i 
costi IT e, implementando la nostra 
opzione Cloud, riduce i rischi di 
perdita dati. Gestiamo i backup 
del server, la manutenzione e gli 
aggiornamenti per offrire un servizio 
affidabile, senza stress.

JMS	Janus Management System 
è un’innovativa soluzione software 
web-based che permette una 
gestione più efficace e semplice di 
uno o più parcheggi. JMS è intuitivo 
e user-friendly e permette di gestire 
più parcheggi e diversi tipi di 
apparecchiature HUB con un solo 
strumento.
JMS  è affidabile, flessibile 
e perfettamente adattabile; 

dall’installazione più piccola, al più 
complesso progetto con alti livelli 
di traffico. Si basa sulla preziosa 
esperienza maturata grazie alla 
partnership con i nostri clienti nei 
loro specifici campi di applicazione, 
come ad esempio: Operatori 
di parcheggio, Aeroporti, 
Amministrazioni Pubbliche, 
Centri Commerciali, Ospedali, 
Università, Hotels e Stadi.



LA NOSTRA
ESPERIENZA
AL VOSTRO
SERVIZIO

ParQube	è	il	sistema	avanzato	
FAAC	che	offre	semplicità	per	
gli	utenti	e	gli	installatori,	pur	
mantenendo	 l’affidabilità	 e	 la	
precisione	richiesta	dai	gestori	
di	 parcheggio.	 Innovativo	
e	 moderno	 nel	 concetto,	
ParQube	 è	 progettato	 per	
fornire	 prodotti	 robusti,	
ergonomici	e	facili	da	usare	da	
parte	dell’utente.		
ParQube	 offre	 inoltre	 una	
grande	versatilità	e	flessibilità	
di	personalizzazione.

ParQube	può	essere	facilmente	
impostato	 e	 richiede	 una	
manutenzione	 minima.	 Il	
sistema	è	basato	su	componenti	
meccanici	 ed	 elettronici	
semplici	 ed	affidabili,	 nei	quali	
la	 sostituzione,	 calibrazione	
e	pulizia	delle	parti	 è	 rapida	e	
semplice.	Il	funzionamento	e	la
manutenzione	 non	 richiedono	
uno	 specifico	 know-how	
tecnico.	 Particolarmente	
flessibile,	 ParQube	 offre	 un	
ottimo	 rapporto	 tra	 costi	 e	
funzionalità.

ParQube	 è	 strutturato	 per	
bassi	 costi	 di	 esercizio,	 si	 basa	
su	 una	 meccanica	 semplice	
ma	 avanzata	 e	 componenti	
elettronici	altamente	affidabili.
ParQube	 è	 stato	 creato	
concentrandosi	 sul	 design	
e	 sull’esperienza	 utente,	 per	
offrire	 ergonomicità	 senza	
precedenti	 combinata	 con	
componenti	 tecnologici	
all’avanguardia.

Semplicità
combinata con
affidabilità

Facile da 
installare e
manutenere

Costi
ridotti

Il gruppo

Il Gruppo FAAC è leader mondiale 
nell’industria degli automatismi 
per cancelli e del controllo accessi 
grazie a più di 50 anni di preziosa 
esperienza. Sin dai primi anni ‘90 
FAAC ha ampliato le soluzioni 
offerte ai clienti per includere 
un’ampia e completa gamma di 
sistemi di parcheggio. 

Oggi, HUB Parking Technology si 
dedica a soddisfare e supportare 
in tutto il mondo i clienti attivi in 
questo settore.
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Le colonne di ingresso e uscita per 
la gamma di prodotti ParQube 
offrono le più recenti e moderne 
tecnologie. Grazie alla modularità 
della progettazione abbinata alla
flessibilità delle soluzioni software di 
gestione, le colonne sono pronte ad 
ospitare qualsiasi sviluppo futuro.

▪	Tecnologia di Controllo Accessi
La tecnologia del biglietto si basa su 
una soluzione a codice a barre 2D 
molto affidabile che permette anche 
la lettura dei biglietti più danneggiati. 
Si utilizza una stampante termica in 
combinazione con rotoli di carta a 
lunga durata (fino a 9000 biglietti per 
rotolo) per avere un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Oltre ai biglietti le 
colonne di ingresso e uscita possono 
gestire diverse tecnologie per 
identificare il cliente, ad esempio 
sistemi di identificazione a radio 
frequenza di prossimità contactless 
(RFID), sistemi di identificazione 
automatica dei veicoli a lungo raggio 
(AVI) o sistemi di riconoscimento 
targa (LPR). Il pagamento del biglietto 
può avvenire presso una cassa di 
pagamento automatica o manuale, 
convalidando elettronicamente il 
biglietto d’ingresso. 

▪	Facile da Usare
Il display frontale fornisce informazioni 
chiare e guida l’utente. Il pulsante 
retroilluminato e il display LCD ad 
alta visibilità garantiscono leggibilità 
in ogni condizione.

▪	Affidabile e durevole
I due sportelli a tutta altezza muniti 
di serratura garantiscono facile 
accessibilità per il controllo e la 
manutenzione che viene ridotta 
al minimo grazie alla semplicità 
costruttiva e all’ottimizzazione dello 
spazio interno. La struttura in alluminio 
delle colonnine assicura resistenza alla 
corrosione e i riscaldatori e le ventole 
integrate garantiscono condizioni 
ambientali costanti. I sistemi ParQube 
possono essere equipaggiati con 
barriere automatiche FAAC garantite 
dall’esperienza del Gruppo FAAC nel 
campo delle automazioni.

▪	Personalizzabile
ParQube offre possibilità di 
personalizzazione dei pannelli 
frontali tramite wrapping o diverse 
colorazioni degli sportelli per 
uniformarsi all’estetica del cliente. Le 
interfacce offrono semplici ingressi e 
uscite per collegamenti a dispositivi 
esterni (es. semafori, saracinesche, 
allarmi ecc). Le funzioni di entrata e 
uscita sono combinabili: le periferiche 
LEX raggruppano in un unico telaio, 
con un’ordinata disposizione interna 
ed esterna, entrambe le funzioni. 
Sono disponibili anche le versioni 
compatte ParQube Small, periferiche 
di dimensioni ridotte con spazi 
ottimizzati e le medesime funzioni 
delle stazioni standard di entrata e 
uscita.

In diretta
dal futuro01

8

&barriereentrata/uscita



10 11

configurazione base

accessori

▪ Piastre di fondazione ParQube

▪ Convertitore ethernet per comunicazione  
 TCP/IP

▪ Funzionalità congress ticket

▪ Wrapping o colorazione personalizzata

▪ Display LCD retroilluminato a 4 linee o display  
 grafico a colori da 7”

▪ Intercom analogico o VOIP

▪ Lettore tessere di prossimità (tessere passive  
 FAAC 125 KHz)

▪ Lettore long range (AVI)

opzioni
01

PARQUBE LE PARQUBE LES-LXS PARQUBE LXHUB PARKING PRO

ENTRATA
▪ Sportelli a tutta altezza, con chiave su entrambi i lati
▪ Struttura in alluminio
▪ Stampante termica 2D con taglierina
▪ Rotoli di carta da 270mm, fino a 9000 biglietti
▪ Scheda elettronica con detector induttivo e   
 comunicazione tramite porta seriale RS485

USCITA
▪ Sportelli a tutta altezza, con chiave su entrambi i lati
▪ Struttura in alluminio
▪ Scanner laser omni direzionale
▪ Scheda elettronica con detector induttivo e   
 comunicazione tramite porta seriale RS485

ENTRATA/USCITA
▪ Sportelli a tutta altezza, con chiave su entrambi i lati
▪ Struttura in alluminio
▪ Fronte: Stampante termica 2D con taglierina,         
 fino a 9000 biglietti
▪ Retro: Scanner laser omni direzionale
▪ 2x Scheda elettronica con detector induttivo e  
 comunicazione tramite porta seriale RS485

ENTRATA SMALL
USCITA SMALL
▪ Sportello a tutta altezza per facile manutenzione
▪ Struttura in alluminio
▪ LES: Stampante termica 2D con taglierina,         
 fino a 2500 biglietti
▪ LXS: Scanner laser omni direzionale
▪ Scheda elettronica con detector induttivo e   
 comunicazione tramite porta seriale RS485

&barriereentrata/uscita
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Il pagamento presso una cassa 
automatica non è mai stato così 
semplice e rapido! Progettata per 
la facilità d’uso, ParQube APS ha un 
display 15’’ e un layout ergonomico 
per guidare gli utenti durante il 
pagamento. Accetta tutti i metodi 
di pagamento più utilizzati.

▪	Sicurezza
ParQube APS offre i più alti livelli 
di sicurezza contro gli accessi 
non autorizzati. Il cabinet ha 
una robusta struttura in acciaio 
inossidabile, una porta ad elevata 
sicurezza munita di serratura e 
cerniere rinforzate, le chiavi di 
sicurezza interne mettono al sicuro 
monete e banconote. 

▪	Personalizzabile
ParQube APS ha un frontale 
facilmente personalizzabile per 
adeguarsi alle esigenze grafiche 
del cliente. Il design modulare 

permette la massima flessibilità con 
un’ampia gamma di opzioni per 
soddisfare le richieste del cliente. 
ParQube APS supporta pagamenti 
con carta di credito, incluso Chip e 
PIN ed NFC (specifico per nazione) 
e rispetta i più elevati standard di 
sicurezza al mondo. 
	
▪	Facile da manutenere
Tutti i componenti sono stati 
progettati per una manutenzione 
semplice e rapida, la struttura 
modulare offre massima flessibilità 
per ogni futura esigenza. La cassa 
automatica è collegata al sistema 
di gestione tramite rete TCP/IP, 
consentendo un facile controllo via 
JMS.
Per dirla semplicemente... ParQube 
offre il miglior rapporto qualità-
prezzo.

Semplicità
totale

12

02
stazioni dipagamento
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configurazione base

▪	Wrapping o colorazione personalizzata

▪	Lettore di prossimità (per rinnovo tessere)

▪	Massimo 3 casseforti per il resto in moneta  
 (3 tipologie di monete, capacità massima  
 cassaforte 1000 monete)

▪	Lettore banconote con rendiresto (1 o 2  
 tipologie di banconote, capacità cassaforte
 1000 se aperta/2000 se chiusa)

▪	Chiavi di sicurezza per banconote e monete

▪	Pagamento elettronico Chip e Pin o NFC

▪	Intercom analogico o VOIP

▪	Sirena d’allarme con sensore di vibrazioni

▪	2 altezze per i supporti: 400mm or 200mm

opzioni

02
Intuitivo
L’interfaccia 
utente ad elevata 
intuitività consente 
agli utilizzatori di 
imparare facilmente 
ad usare la cassa 
manuale ParQube 
accorciando i tempi 
di apprendimento.

Design moderno
Il touch screen a 
colori e di grandi 
dimensioni con tasti 
funzione riduce gli 
errori al minimo.

Veloce
La cassa manuale 
ParQube è in grado 
di elaborare il 
pagamento in modo 
rapido e logico per 
ridurre al minimo il 
tempo di transazione.

CASSA   
AUTOMATICA
 
▪	Robusto cabinet in acciaio inox 2,5mm  
 verniciato
▪	Sportello frontale anti effrazione, chiavi  
 e cerniere ad elevata sicurezza
▪	Senza gestione monete
▪	4 pulsanti frontali a prova di vandalo
▪	Guida dell’utente al pagamento tramite  
 LED lampeggianti
▪	Stampante termica 2D con taglierina
▪	Scanner laser omni direzionale
▪	PC industriale fanless studiato per 
 installazioni all’esterno
▪	Tastiera wireless
▪	Vaschetta restituzione denaro illuminata

grigia

CASSA AUTOMATICA

cassaautomatica manualecassa



SOLUZIONI 
PER LA
VALIDAZIONE

Molti negozi, supermercati, cinema, 
ristoranti ecc. offrono convenzioni coi 
parcheggi circostanti per promuovere 
le loro attività e fidelizzare i clienti.
Il sistema FAAC offre due soluzioni 
semplici ed affidabili per consentire 
agli operatori di offrire questi servizi:
▪ online - validazione elettronica del  
biglietto di ingresso
▪ offline - buono sconto tramite   
codice a barre (stampato o digitale)

In caso di pagamento manuale o 
alla cassa automatica, si presenta 
il voucher per ottenere lo sconto.
Il numero e il valore degli sconti 
concessi sono monitorati e viene 
stilato un report per consentire 
all’operatore parcheggio di addebitare 
l’importo scontato al business che 
rilascia il voucher per il parcheggio.

Soluzioni facili da usare
per la fidelizzazione 
della clientela

Biglietto Parcheggio

Browser Web

Voucher
Mobile App

Unità di 
ValidazioneVoucher Digitale

Barcode Terze Parti

Ottieni	lo	sconto	
tramite	un	barcode	
sul	tuo	smartphone

Ottieni	lo	sconto	
con	la	ricevuta	
del	negozio

Disponibile	
ovunque

Facile	da	
usare

Self	service

Piattaforma 
Software

CLIENTE
Front end

GESTORE
Connesso

GESTORE
Non connesso

SOLUZIONI DI 
VALIDAZIONE

Stampante

Supermercati Cinema Ristoranti Centri Commerciali

P

Ottieni	lo	
sconto	usando	

un	voucher

Ottieni	lo	
sconto	tramite	
il	biglietto	del	
parcheggio

SELF

16 17
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VMS Pannelli a messaggi 
variabili

All’ingresso del 
parcheggio l’occupazione 

dei diversi piani è 
segnalata dai pannelli 

VMS.

I pannelli VMS 
indicano gli spazi 

liberi

Sistema di 
conteggio

Ad ogni piano le spire 
pilotate dal sistema di 

conteggio monitorano il 
passaggio delle auto.

18

Conteggi Multipiano

1st
2nd
3rd

P
103

LIBERO
LIBERO
COMPLETO

TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE

Congress ticket  è un’utile funzione 
per gli alberghi e le strutture che 
ospitano Congressi o eventi.
Ai congressisti viene fornito un 
biglietto che consente l’ingresso 
e l’uscita dal parcheggio in un 
periodo di tempo predefinito.
Questi biglietti sono emessi 

dal gestore del parcheggio, di 
solito in lotti, utilizzando il nostro 
dispositivo ParQube Fee Computer. 
Il parcheggio è configurato con 
uno scanner installato sulla pista 
di entrata, per poter leggere il 
biglietto e permettere l’ingresso.

Congress ticket

I Congress Tickets vengono-
forniti ai partecipanti

L’hotel ospita 
un congresso

Ai partecipanti è permesso 
entrare e parcheggiare per 

la durata del congresso

01 02

03

05 04

La pista d’ingresso è 
dotata di scanner

ENTRATA/USCITA
Per uscire i partecipanti 
utilizzano il Congress 
Ticket e non devono 
corrispondere alcun 

pagamento



Al fine di garantire un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione in ogni forma e tramite qualsiasi 
mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione, è vietata senza l’autorizzazione preventiva di FAAC S.p.A.

HUB Parking Technology è	una	Business	Unit	del	Gruppo	FAAC
www.hubparking.it


