
Jupiter
Il futuro è appena iniziato



HUB Parking Technology è un brand di FAAC 
Technologies che sviluppa software e soluzioni 
mobile intelligenti per il settore dei parcheggi, 

produce e installa sistemi di controllo dei ricavi dei 
parcheggi e fornisce servizi di prevendita e post-
vendita. 
 

Al passo con il futuro dei parcheggi nell’era digitale, HUB 
si spinge oltre i confini e da pioniere sviluppa soluzioni 
innovative e intelligenti, progettate per mettere a 
proprio agio i clienti e gli utenti finali, risparmiare tempo, 
aumentare la soddisfazione e l’efficienza.

Uffici HUB

Impianto di produzione

Distributore

HUB Parking Technology è presente in Nord e Sud America, 
Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Australia. Tramite le 
sue controllate e i distributori locali offre la flessibilità, la 
competenza professionale e il servizio di un’azienda locale 
insieme a tutte le capacità, alla rete e alla forza di un attore 
globale. 

A proposito di HUB

11000+
Installazioni 

in tutto il mondo

100
Anni di 

esperienza 
combinata

600 

Dipendenti 
nel mondo

2 

Siti 
produttivi

30 

Filiali
(FAAC 

Technologies)

A PROPOSITO DI HUB
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L’uso di queste metodologie ha indirizzato i nostri gruppi R&D 
verso un nuovo percorso trasversale: 
l’innovazione non si ferma mai!   

Una metodologia 
innovativa

I numeri 
guidano il cambiamento

500.000
transazioni di 

pagamento testate in 
impianti heavy-duty

1.500.000
stringhe di codice per

 mettere a punto il sistema 
di gestione

1.200
capacità di pezzi 
per ogni hopper

>1.000.000
accessi singoli 

durante 
i test sul campo

15,6”
misura in pollici

dell’interfaccia grafica su APS

7
File BIM disponibili 

(Building Information 
Modeling)

Negli ultimi anni, la forma e le richieste del settore 
dei parcheggi sono cambiate rapidamente, e 
continueranno ad evolversi nel corso degli 

anni a venire. Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi è 
guidato dalla combinazione tra la domanda del cliente 
e le logiche di scala mondiale, un sistema rigoroso per 
innovare tramite strumenti che generano strategie e 
pratiche di business perfezionate.

Apportare valore e interfacciarsi costantemente con il 
mercato richiede un grado di apertura e flessibilità 
che vanno a sfidare il tradizionale modello di sviluppo 

del prodotto. Questo è il motivo per cui il design della 
gamma di prodotti Jupiter è stato realizzato grazie 
alla cooperazione e alla sincronia di due metodi 
all’avanguardia: Lean e Agile.
L’incoraggiamento all’innovazione, all’investimento e 
all’uso corretto ed efficace della tecnologia migliorerà 
la consegna e la gestione dei servizi di parcheggio, 
tenendo il cliente al centro dei nostri pensieri. La 
progettazione di armadi e schede elettroniche è 
gestita dal gruppo HUB HW con un approccio Lean, 
mentre il software è gestito dal gruppo SW con un 
approccio Scrum.

UNA TECNICA INNOVATIVA 
I NUMERI GUIDANO IL CAMBIAMENTO
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Il futuro in un colpo 
d'occhio: gamma di 
prodotti JUPITER

IL FUTURO IN UN COLPO D'OCCHIO:
GAMMA DI PRODOTTI JUPITER

La periferica può essere configurata come stazione di 
entrata, stazione di uscita in formato Slim.

La periferica è in grado di gestire i pagamenti
elettronici, monete, banconote e voucher.

La barriera HUB Parking PRO è la sintesi perfetta tra 
tecnologia, performance e design.

Linea Slim

Cassa automatica

Barriera automatica

La periferica può essere configurata come stazione di 
entrata, stazione di uscita, stazione di controllo sezio-
ne, cassa automatica cashless.

Linea Standard

P er far fronte alle nuove richieste sono necessarie caratteristiche nuove e più flessibili, in grado di accogliere 
l’innovazione. HUB Jupiter è progettato per adattarsi anche a sistemi complessi che includono tra le 
altre funzioni la gestione di più modelli di abbonamento, l’ingresso e uscita con carta di credito, l’utilizzo 

di carte prepagate, titoli di accesso digitali, riconoscimento targhe, oltre a possibili combinazioni di queste ed 
altre opzioni. Tra le caratteristiche principali della gamma:

Armadio in acciaio inossidabile

Resistente alle intemperie, funzionante a temperature estreme

Display multilingue ad alto contrasto

Integrazione continua con diversi supporti di accesso

Tecnologia con biglietti a banda magnetica e con codice a barre

Combinazioni multiple di dispositivi di pagamento elettronico

Porte di accesso bloccabili su due lati per le stazioni in pista

Monitor resistente agli urti e ai graffi 

Combinazioni multiple delle funzioni di entrata e uscita 

Diverse opzioni di accesso senza biglietto

Progettato per il cloud
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I LED e le icone razionali (intuitive) guidano gli utenti nel processo di pagamento, in una sequenza chiara. 

Nonostante sia un prodotto spaziale, Jupiter è conforme alle direttive e all’ergonomia del 
pianeta Terra. L’intera gamma rispetta i requisiti essenziali sulla salute e sulla sicurezza 
stabiliti dalle organizzazioni internazionali come CE, cULus.   Il design del prodotto, migliorato e reso ancora più 

innovativo, aiuta l’utente. La trasformazione digitale 
del nostro mondo sta rimodellando il modo in cui 

gli utenti parcheggiano ed occorre mettere a loro 
disposizione informazioni aggiornate e rilevanti per 
rendere il processo di parcheggio facile e veloce.

La determinazione di HUB nell'offrire un’esperienza 
fluida, efficace e sicura si affida alla vasta conoscenza 

ed esperienza dei nostri ingegneri, combinate agli 
input dei nostri clienti: operatori di parcheggi, Comuni, 
aeroporti, centri commerciali, ospedali, università, 
alberghi e centri polifunzionali.
 
Jupiter non ha solo un design affascinante, ma anche 
icone intuitive, punti di contatto ed elementi guida 
che trasformano l’interazione uomo-macchina in un 
processo razionale ed ineccepibile.

Un prodotto universale:
certificazioni internazionali

Restrizione all’uso di alcune
sostanze pericolose nelle attrezzature
elettriche e elettroniche 
Direttiva 2011/65/EU - ROHS2

Attrezzature elettriche da usare entro
determinati limiti di tensione 
Direttiva 2014/35/EU - LVD

Compatibilità elettromagnetica
Direttiva 2014/30/EU – EMC

Elencati per conformità con i requisiti 
cULus in materia di sicurezza

UN PRODOTTO UNIVERSALE: CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
DESIGN PER USABILITÀ: APPROCCIO RAZIONALEDesign per l’usabilità:

un approccio razionale
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Aggiornamenti
Project 
Management

Consulenza 
e progettazione

Assistenza 
clienti

Tra i molteplici servizi forniti da HUB: 

Il design della gamma Jupiter HUB è ottimizzato per un’installazione e manutenzione semplici, 
grazie alle caratteristiche che ne rendono facile l’assistenza e la risoluzione dei problemi,
riducendo il costo di proprietà per il cliente finale:

Attraverso team locali, corsi di formazione 
professionali e personale di servizio 
aziendale, assistiamo i nostri clienti offrendo 

loro applicazioni professionali, servizi di prima classe 
e un’assistenza locale affidabile. Essere vicini ai nostri 

clienti sotto ogni aspetto è la nostra principale priorità.
I nostri team hanno una vasta competenza tecnica 
e un’esperienza media di 9 anni nell’installazione e 
nel service di soluzioni di parcheggio per aeroporti, 
Comuni, università, ospedali e aziende private.

Un’assistenza clienti all’avanguardia e affidabile è da sempre 
alla base del nostro approccio e noi ci impegniamo a 
mantenerla tale tramite servizi ed esperienza aggiuntivi.

Formazione Manutenzione
preventiva

Manutenzione 
di primo livello

DESIGN PER LA MANUTENZIONE:
FOCUS SULL’ASSISTENZA

Indicatori ottici dentro e fuori gli armadi Risoluzione dei problemi da remoto

Etichette sui componenti interni Porte di accesso a tutta altezza

Connettori facili da collegare Semplicità di aggiornamento sul posto

Facilità di aggiornamento del software

Design per la 
manutenzione:
focus sull’assistenza
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La tecnologia e l’innovazione hanno segnato un 
cambiamento nel modo in cui si guarda alla  mo-
bilità e ai parcheggi. Con i grandi progetti per 

la mobilità e i trasporti in corso in tutto il mondo, la 
sfida per gli operatori pubblici e privati nel settore dei 
parcheggi è quella di adottare soluzioni intelligenti e 
di valore, che garantiscano ai guidatori una qualità di 
vita più alta, così come operazioni più sicure e so-
stenibili per i proprietari dei parcheggi. La trasforma-
zione che sta rimodellando le città e le soluzioni per 
il parcheggio è al tempo stesso una sfida ma anche 
una grande opportunità per restare al passo con la 

tecnologia e l’innovazione. HUB Parking Technology 
si è messa in prima linea nel mondo dell’innovazione 
della mobilità urbana, puntando lo sguardo in avanti 
con Jupiter.
La gamma Jupiter trova applicazione in un ampio 
spettro di applicazioni, dal semplice parcheggio a bassa 
rotazione sino a progetti Enterprise, che hanno un grado 
di complessità massimo, dove gli utenti si aspettano 
un’esperienza di parcheggio semplice e rapida.
Applicazioni specifiche includono i Comuni, gli 
aeroporti, gli ospedali, gli alberghi, i centri commerciali 
e i centri polifunzionali.

Aeroporti Comuni

Ospedali Centri d’affari

Scuole e
università

Stadi e Mostre

Centri 
commerciali

Alberghi

Aree
residenziali

DESIGN INTELLIGENTE E MODULARE:
pronto ad adattarsi a tutti gli sviluppi del futuro 

combinato alla flessibilità del software di gestione.

PERSONALIZZAZIONE:
lo chassis, il basamento e le porte di Jupiter 

possono essere ordinati con colori personalizzati 
secondo l’esigenza del cliente, portando il brand 

dell’operatore al massimo livello.

AFFIDABILITÀ: 
grazie alla lunga fase di prova e al lavoro della 

migliore ingegneria, il sistema Jupiter opera senza 
sosta in caso di condizioni meteorologiche estreme 

e applicazioni heavy-duty.

PRONTI PER IL FUTURO: FATTORI CHIAVE PER IL SUCCESSO
SEGMENTI DI BUSINESS

SCALABILITÀ:
una grande varietà di configurazioni permettono una 
soluzione estremamente modulare, ideale per aree

 multiple e singole.

RAZIONALIZZAZIONE DEI COMPONENTI: 
la struttura con spazio ottimizzato garantisce un 

intervento meccanico più facile e sicuro, mentre la 
selezione razionalizzata dei componenti dell’intera 
gamma di prodotti permette di sfruttare un set di 

ricambi ridotto e sempre reperibile.

Pronti per il futuro:
fattori chiave per il successo

Segmenti di
business
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JMS: La soluzione semplice 
e versatile del software HUB

Soluzioni mobile 
intelligenti e validazioni web

Janus Management System - JMS offre una 
tecnologia superiore: il monitoraggio e l’accesso 
ad analisi e report complessi, le decisioni 

migliorate attraverso dati sempre a disposizione, 
istantanei e di facile accesso, sono adesso disponibili 
sui dispositivi degli operatori, sia desktop che palmari. 

Assicurando connettività al tuo business 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, JMS è affidabile, flessibile e perfettamente 
adattabile: dall'installazione più piccola al progetto 
più complesso con il livello di traffico più elevato, 
permette agli operatori di gestire più parcheggi 
e diversi tipi di apparecchiature HUB con un solo 
strumento.

JMS è anche un potente strumento di marketing 
digitale, poiché permette di mostrare contenuti 
video e pubblicità tramite un qualsiasi schermo nella 
rete (periferiche di pagamento, schermi VMS, video 
dedicati...) trasformandoli in uno strumento che 

genera ricavi. 
Il sistema può anche essere messo a disposizione 
di terzi al fine di mostrare pubblicità, offrendo alle 
compagnie vicine un’ottima possibilità per accrescere 
la visibilità del loro business e, per gli operatori, di 
apportare più valore ai loro affari. 

Collegando la raccolta dati e l'analisi, JMS offre una 
business intelligence perspicace e apre la strada a 
decisioni basate sui dati. Le piattaforme aperte sono 
essenziali, così come le architetture modulari ed 
estensibili, per permettere agli operatori di integrare 
diverse tecnologie e provider, e adeguarsi nel tempo 
con estrema facilità.

JMS è anche la prova che HUB è al passo con la 
trasformazione digitale più avanzata, dimostrando 
la sua capacità ad adattarsi al cambiamento della 
mentalità globale, e contribuendo allo sviluppo di 
città intelligenti.

La trasformazione digitale corre ad un passo che 
supera le attese, toccando tutti gli aspetti della vita 
umana nel mondo.  La rete mobile è un elemento 

rivoluzionario ed è diventata l’interfaccia principale per 
abilitare i servizi all’interno delle aree urbane, purché le 
tecnologie digitali siano costantemente innovate per 
integrarsi al meglio con la vita quotidiana, migliorando 
dovunque l’esperienza dell’utente: a casa, al lavoro, per 

strada. La mobilità si fa più intelligente, così come le 
soluzioni mobili e digitali di HUB.
Nell’epoca in cui le necessità della gestione dei 
parcheggi e le tecnologie cambiano costantemente 
ed esigono soluzioni di sistemi totali, HUB ha 
progettato e sviluppato soluzioni mobile multiple, 
adatte ai bisogni e alle sfide di oggi e di domani, sia 
nella gestione che per gli utenti finali dei parcheggi:  

Molti punti vendita, supermercati, cinema, 
negozi, ristoranti, ecc. offrono parcheggi 
scontati per promuovere il loro business 

e accrescere la fedeltà del cliente. Il sistema Jupiter 
fornisce tre soluzioni semplici e affidabili che 
permettono agli operatori di offrire sconti o validazioni 
nei parcheggi:
ONLINE - validazione web del biglietto di ingresso
OFFLINE - voucher di sconto con codice a barre 
(stampato/digitale)
OFFLINE - validazione di terze parti del codice a barre

Quando si paga il parcheggio alla cassa manuale 
o alla cassa automatica, si presenta il voucher per 
la richiesta di sconto. Il numero e il valore degli 
sconti offerti vengono controllati e viene preparato 
un report di gestione per permettere all’operatore 
del parcheggio di addebitare la somma scontata 
all’azienda che ha emesso la detrazione.

APP JMS MOBILE APP MERCHANT MOBILE CASHIERING

JMS: LA SOLUZIONE SOFTWARE SEMPLICE E VERSATILE DI HUB
SOLUZIONI MOBILE INTELLIGENTI E VALIDAZIONI WEB

NEGOZIO DI
ALIMENTARI CINEMA RISTORANTE

CENTRO
COMMERCIALE

SOLUZIONI PER LA VALIDAZIONE

CLIENTE
Interfaccia

GESTORE DEL PARCHEGGIO
connesso via web
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Seguici
Segui HUB su:

Nell'ambito del nostro impegno al miglioramento continuo dei prodotti, FAAC SpA e le sue entità controllate e affiliate ("FAAC") si riservano il diritto di apportare modifiche 
tecniche a questa pubblicazione senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, di tutta o parte della presente 
pubblicazione è vietata senza il previo consenso scritto di FAAC SpA. Tutti i marchi e i loghi usati che non sono di proprietà del gruppo FAAC SpA sono di proprietà dei rispettivi 

titolari. Tutti i diritti riservati.
Documento 7800000036 - IT

HUB Parking Technology è un Brand di FAAC Technologies
www.hubparking.it


