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BACKGROUND
Il complesso del centro Two Rivers è stato co-
struito nel 2002 e recentemente ristrutturato nei 
suoi 35.000 metri quadrati di superficie dove “lo 
shopping incontra il tempo libero”: un seducente 

ambiente ricreativo che ospita più di quaranta negozi, risto-
ranti, un cinema ed una palestra, per non parlare del ponte 
ricoperto di lucchetti dei tanti innamorati che lo frequenta-
no. Il centro commerciale offre la possibilità di parcheggiare 
le auto in due aree con capacità fino a 1033 posti auto, e 
richiedeva una soluzione di gestione dei parcheggi che si 
rivelasse estremamente flessibile nell’accogliere le diverse 
tipologie di clienti, migliorando al contempo la sicurezza e 
l’accessibilità del piazzale di servizio, che viene frequenta-
to quotidianamente dai dipendenti e dalle consegne.
I parcheggi sono aperti 24 ore su 24, sette giorni su set-
te, raggiungendo una media di 4.000 visite, con ben 6.500 
clienti nei giorni di punta dello shopping durante l’an-
no. Trovare un parcheggio senza stress, accedere rapi-
damente ai punti vendita preferiti e scegliere una delle 
tante e semplici opzioni di pagamento all’uscita gioca un 
ruolo cruciale per mantenere la reputazione di Two Ri-
vers come centro commerciale di riferimento a livello 
regionale, migliorando così l’intera esperienza dei clienti. 

Un volume di traffico tanto intenso e variabile richiedeva 
una soluzione di parcheggio tecnicamente avanzata che in-
tegrasse il controllo degli accessi, il monitoraggio del siste-
ma completo ed una sostanziale facilità d’uso dei parcheggi. 

SFIDA INIZIALE
Il centro commerciale Two Rivers si trova nella 
vivace cittadina di Staines, sulle rive del fiume 
Wraysbury e del fiume Colne, ed è un moderno 
complesso commerciale e di intrattenimento 

per famiglie che offre ai suoi visitatori un’ampia scelta 
di negozi di moda, ristoranti e attività ricreative. 

La grande varietà di eventi, attività e spettacoli che si 
svolgono all’interno e all’esterno dei suoi negozi ogni 
settimana attirano centinaia di visitatori, il che ha reso 
una priorità assoluta per Two Rivers modernizzare la ge-
stione delle aree di parcheggio ed il loro look & feel, 
aggiornando nel contempo le opzioni di pagamento per 
offrire ai visitatori una esperienza di parcheggio co-
moda e senza attrito, sia in entrata sia in uscita. 

HUB Parking Technology ha fornito ed installato una 
soluzione di parcheggio completa, integrata e tecnolo-
gicamente avanzata che ha migliorato la gestione ope-
rativa e l’esperienza di shopping dei visitatori.



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

RICHIESTE DEL CLIENTE
 ■ Nuove periferiche per l’entrata e l’uscita 

e barriere in 3 aree di parcheggio, per un 
totale di 19 periferiche e 6 barriere

 ■ Supporto acustico sulle periferiche di ingresso e 
di pagamento, aggiornamento degli interfoni esi-
stentiù

 ■ Telecamere pinhole su tutte le casse automatiche 
e le periferiche di uscita

 ■ Telecamere LPR pe ril riconoscimento targhe
 ■ I.D tags sulla parte anteriore delle periferiche per 

consentirne una più facile identificazione
 ■ Personalizzazione di ciascuna periferica grazie alle 

strisce LED programmabili
 ■ Un sistema completo e semplice, facile da gestire 

da parte del personale del centro commerciale
 ■ Hardware affidabile e robusto che riduce i tem-

pi di fermo macchina 

RISULTATI
HUB Parking Technology ha installato una soluzione 
completa su misura, che comprende oltre 19 stazioni 
di pagamento ZEAG, macchine per l’ingresso e l’uscita, 
completando le corsie con 6 robuste barriere per una 

maggiore sicurezza. L’intero sistema è stato aggiornato in modo oli-
stico: lavorando in team con il cliente e l’appaltatore esterno selezio-
nato, HUB è riuscita a completare l’installazione delle apparecchiature 
in linea con il programma concordato, per un periodo di 3 settimane, 
dimostrando in loco un’assistenza completa ed una reale prossimità 
al business.
Per minimizzare l’impatto sull’operatività quotidiana del centro com-
merciale, l’installazione è stata realizzata in più fasi, tutte di breve du-
rata, inclusa una visita dei clienti presso la filaile locale HUB prima 
della consegna delle attrezzature in situ, sulla base del rapporto di 
fiducia instaurato nei mesi precedenti.
Oltre all’affidabilità garantita, la scelta di questa soluzione HUB ha 
permesso un elevato grado di flessibilità e personalizzazione, ar-
rivando a incarnare al meglio il marchio Two Rivers, dotando le peri-
feriche di strisce LED programmabili in tinta con il logo bicolore, in 
Wraysbury Blue e Colne turchese.
Le aree di parcheggio ora non solo si differenziano per i vivaci colori 
del brand Two Rivers, ma sono anche gestite in modo intelligente 
grazie alla tecnologia all’avanguardia di JMS, Janus Management Sy-
stem. Fornendo in tempo reale i dati provenienti dai parcheggi e una 
serie avanzata ma intuitiva di funzionalità digitali, JMS permette al 
personale del parcheggio di monitorare e generare report accura-
ti sulle operazioni quotidiane di parcheggio, garantendo il controllo 
dinamico e totale delle performance. Mentre le telecamere pinhole 
consentono il monitoraggio di tutti i clienti che potrebbero aver bi-
sogno di assistenza, le telecamere LPR sono di supporto per dirime-
re qualsiasi dubbio riguardante la lettura delle targhe, che potrebbe 
portare ad una errata convalida dei biglietti. La rapida integrazione 
delle apparecchiature HUB con i dispositivi di monitoraggio è stata 
ottenuta grazie al software di gestione intelligente JMS, che garanti-
sce a Two Rivers la massima disponibilità di conteggio dei sistemi e 
un’eccellente affidabilità operativa.
Una soluzione scalabile e flessibile che sarà in grado di adattarsi ai 
futuri miglioramenti, rispondendo alle esigenze in rapida evoluzione 
del settore retail e facendo leva sulle innovazioni digitali dell’industria.


