
JPass
La chiave per il parcheggio digitale



JPass fornisce agli utenti la chiave per navigare nel 
labirinto urbano, offrendo informazioni di occupazione in 
tempo reale, funzioni di ricerca, navigazione, prenotazione 
anticipata, accesso visitatore e mensile digitale nonché 
pagamenti sicuri.
Sfruttando la potenza digitale delle tecnologie mobile più 
avanzate, JPass consente sia agli operatori che agli utenti 
di dimenticarsi dei biglietti cartacei. Grazie a JPass e alla 
tecnologia Bluetooth incorporata nelle periferiche HUB, i 
clienti possono ora accedere, pagare in sicurezza e uscire 
da una struttura di parcheggio utilizzando solo i propri 
smartphone!

JPass aiuta a creare una mobilità 
sostenibile ed affronta le sfide 
dell'urbanizzazione riducendone 
le problematiche e semplificando 
l'esperienza quotidiana dei cittadini. 

LA TUA CHIAVE PER 
IL PARCHEGGIO 
DIGITALE
#JPASS
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• Parcheggia più velocemente: JPass ti mostra i 
parcheggi nell'area selezionata, offre informazioni di 
occupazione in tempo reale e ti guida direttamente 
lì. Non dovrai più indovinare dove troverai un 
posto libero e guidare alla ricerca di un parcheggio 
disponibile! 

• Per maggiore tranquillità, è possibile prenotare in 
anticipo utilizzando la funzionalità di pre-booking ed 
essere certi di trovare un posto per parcheggiare. 

• Estendi da remoto in modo semplice la tua sessione di 
parcheggio per una maggiore comodità! 

• Funzionalità di pagamento in-app per un pagamento 
sicuro e senza intoppi: evita di fare la coda per pagare 
e fallo comodamente e in sicurezza dal tuo telefono.  

• Utilizzo di e-ticket memorizzati in modo sicuro 
nell'app. 

• Attivazioni e rinnovi intuivi degli abbonamenti 
secondo necessità: è sufficiente un tocco per attivare il 
tuo abbonamento mensile o settimanale. 

• Non dimenticare mai i tuoi pass: sono tutti 
memorizzati nel tuo telefono per la massima comodità. 

• Ricevute elettroniche automatiche: con JPass, queste 
verranno inviate automaticamente alla tua casella di 
posta elettronica. 

• Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla cronologia 
parcheggi e alle statistiche personali: tieni d'occhio le 
tue tendenze di parcheggio con statistiche disponibili 
nell'area analitica dell'app.

VANTAGGI PER GLI 
UTENTI FINALI
Meriti un’esperienza di parcheggio agevole e sicura, e la soluzione mobile HUB, 
facile da utilizzare, può aiutarti a muoverti nel labirinto urbano in modo più 
veloce e semplice, senza stress. Parcheggiare non è mai stato così facile!
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VANTAGGI
PER GLI OPERATORI
DI PARCHEGGIO

• Preziosi approfondimenti commerciali sui tuoi clienti 
(e passeggeri) consentono di pianificare strategie 
commerciali a lungo termine e di massimizzare il 
potenziale profitto. 

• Gestione e capacità di previsione dell'occupazione 
migliorate, attraverso visibilità su prenotazioni 
e gestione inventario, che permettono maggiore 
prevedibilità, riducono i costi operativi e in ultimo 
offrono maggiore convenienza agli utenti finali. 

• Abbonamenti al parcheggio: le vendite online di 
abbonamenti consentono di risparmiare tempo e 
risorse. L'utente finale può creare un nuovo contratto 
in pochi secondi in qualsiasi momento e ovunque 
e l'operatore può configurare soglie e controllare il 
processo senza lungaggini operative. 

• Ticketing digitale: minore manutenzione necessaria 
sulle attrezzature, maggiore ecosostenibilità, nessun 
costo per la stampa di biglietti cartacei.

L'ottimizzazione delle prestazioni e della redditività per un'area di parcheggio è 
un viaggio continuo. Accertati di essere ben equipaggiato con JPass!

• Versione white-label: rafforza il tuo brand e costruisci 
un rapporto più solido con i tuoi clienti, con la potenza 
di JPass incorporata nella tua app con il marchio 
aziendale.  

• Raggiungi clienti tramite notifiche. Invia voucher di 
sconto per condividere facilmente promozioni e sconti 
speciali con i tuoi clienti e aumentare i ricavi.

• Completo: JPass è integrato con Janus Management 
System, che consente di avere totale controllo 
e visibilità, non solo quando i clienti utilizzano 
biglietti cartacei, ma anche quando utilizzano i 
propri smartphone per accedere alle tue strutture di 
parcheggio. 

• Costo ottimizzato con un lato "green": JPass 
consente di risparmiare sui costi del biglietto cartaceo 
e di manutenzione delle attrezzature garantendo 
un'esperienza di parcheggio più ecosostenibile.
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Come parte del suo impegno per il continuo miglioramento dei suoi prodotti, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale 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. Tutti i diritti riservati.
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HUB Parking Technology è un Brand di FAAC Technologies    
www.hubparking.it  

www.j-pass.com

Segui HUB su


