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SCONTO SUL PARCHEGGIO

CODICE A BARRE - ID BIGLIETTO - 
BIGLIETTO DIGITALE

SMARTPHONE / TABLET

merchant merchant

La soluzione in cloud per la validazione 
digitale: J4M Merchant

J4M è la soluzione digitale ideale per 
ogni operatore che ha la necessità di 
applicare una validazione ai propri 
clienti. J4M si applica con successo 
anche su siti complessi come centri 
commerciali, stazioni ferroviarie e 
strutture ad uso misto che offrono 
la possibilità di fare acquisti a 
viaggiatori, pendolari, visitatori e 
dipendenti.

Come proprietario o operatore di parcheggio oppure come 
commerciante locale, hai la possibilità di premiare gli acquisti 
dei tuoi clienti in modo semplice e rapido con un “programma 
fedeltà” che include le convalide del parcheggio. Con l'app 
J4M Merchant, puoi trasformare il tuo smartphone o tablet in 
una potente unità di validazione, configurare tutti gli sconti 
che desideri e semplificare enormemente le operazioni! 

Disponibile per telefoni e tablet iOS e Android, o anche 
tramite un web browser, J4M ti garantisce il pieno controllo 
di tutte le convalide richieste. Come? Il personale dell'esercizio 
commerciale può semplicemente scansionare il numero 
identificativo del biglietto, i codici a barre e i biglietti digitali 
(memorizzati nell'app mobile JPass) tramite la fotocamera 
digitale incorporata nel dispositivo e applicare in tempo reale 
lo sconto desiderato sulla tariffa del parcheggio. Semplice 
come un tocco sullo schermo!  

La validazione J4M Merchant di HUB è disponibile anche per 
dispositivi desktop, con la funzionalità aggiuntiva di stampa 
su file che consente di stampare voucher su carta o su file 
elettronico e di inviarli con qualsiasi mezzo (social media, 
e-mail, pacchetti, adesivi e tanto altro). Una soluzione ideale 
per campagne dirette ai clienti e qualsiasi punto di contatto 
che potrebbero leggere. 



L’illustrazione di cui sopra è una rappresentazione dell'uso suggerito dell'app J4M Merchant. Come parte del suo impegno per il continuo 
miglioramento dei suoi prodotti, FAAC SpA Soc. Unipersonale, le sue filiali, le sue divisioni ed entità affiliate si riservano il diritto di apportare 
modifiche tecniche a questa pubblicazione senza preavviso. I marchi J4M Merchant e JPass sono di proprietà di FAAC SpA Soc. Unipersonale.
Tutti i diritti sono riservati.

CONDUCENTI 
⯀ La convalida del parcheggio diventa facile e 
conveniente: il modo migliore per completare 
l'esperienza di acquisto
⯀ Pagamento e uscita senza alcun voucher cartaceo 
aggiuntivo o ricevuta da scansionare presso stazioni di 
pagamento/corsie di uscita
⯀ Parcheggio completamente privo di supporti 
cartacei con l'utilizzo dell'app mobile JPass e del 
relativo voucher digitale

OPERATORI DI PARCHEGGI
 
⯀ Sinergie con negozi e aziende nelle vicinanze
⯀ Previsione e ottimizzazione semplificate dei ricavi del 
parcheggio
⯀ Verifica e reportistica semplici e dettagliate 
delle validazioni applicate, grazie a JMS Janus 
Management System
⯀ Maggiore fedeltà dei clienti grazie a un'interessante 
gamma di sconti
⯀ Performance aziendale migliorata grazie 
all'applicazione di molteplici livelli di autorizzazione 
(commercianti; personale) all'interno di un programma 
di validazione a più livelli

PROPRIETARI DI NEGOZI 
⯀ Programma di gratificazione per i clienti: l'offerta di 
sconti sul parcheggio diventa un potente strumento di 
promozione
⯀ Costruisci il tuo programma fedeltà scegliendo tra: 
sconto percentuale, sconto in denaro, sconto a tempo, 
cambio di tariffa, validazione totale*
⯀ Monitoraggio semplice e veloce: il personale del 
negozio può verificare in qualsiasi momento lo stato, il 
valore e la quantità di tutte le convalide
⯀ Semplifica le operazioni dei cassieri, senza ulteriori 
requisiti hardware

LA CONVALIDA DEL PARCHEGGIO NON È MAI STATA 
COSÌ FACILE PER:

*Possono essere applicate variazioni a seconda del sistema di parcheggio utilizzato.


