Parcheggio digitale – semplicissimo.
Digitalizzare la gestione del parcheggio.
I vostri vantaggi
Parcheggiare senza contanti
Libera scelta
Flessibile

Le soluzioni digitali agevolano la vostra amministrazione.
I vostri clienti decidono liberamente come pagare.
Installabile su tutti i parchimetri.

Con il parcheggio digitale è più semplice e conveniente organizzare l’utilizzo dell’area di parcheggio sia per i conducenti sia per
i gestori del parcheggio. Le soluzioni digitali possono essere implementate su tutti i parchimetri esistenti. I clienti possono pagare, prolungare o terminare anzitempo il tempo di sosta al parcheggio semplicemente tramite app.

Parkingpay – una soluzione con tre partner – in breve
Kein Münz?
QR-Code
mit der TWINT App
scannen

Ohne
Bedienung
der Parkuhr.

TWINT consente di
pagare il parcheggio
nel giro di 20 secondi
senza dovere installare
una nuova app.

Con Parkingpay si possono utilizzare diversi metodi
di pagamento svizzeri come carte di credito, TWINT,
addebito diretto o pagamento anticipato. Inoltre,
Parkingpay è ideale per parcheggi coperti e per
acquistare autorizzazioni di parcheggio o di accesso.

Con EasyPark i singoli
parcheggi vengono
conteggiati semplicemente
sulla carta di credito
acquisita nel sistema.

Il vostro prossimo passo
Le nostre consulenti e i nostri consulenti Digital Business restano volentieri a disposizione per domande al numero di telefono
+41 81 256 46 46 o via e-mail all’indirizzo digital.business@gkb.ch.
Un’offerta in collaborazione con Digitalparking SA, Dietikon.

Questa pubblicazione ha scopo unicamente informativo ed è rivolta al destinatario designato. Non costituisce né un invito a presentare un’offerta né una sollecitazione, un’offerta o una raccomandazione da parte della Banca Cantonale Grigione. Tutte le specifiche del prodotto pubblicizzato indicate in questa pubblicazione non sono garantite né assicurate o prospettate in alcun modo. Le condizioni elencate si riferiscono al momento del rilascio di questa descrizione di
prodotto e non esimono il destinatario dal formulare un giudizio personale. È fatta sempre salva la possibilità di modifica. La Banca Cantonale Grigione esclude
espressamente e interamente qualsiasi responsabilità riguardo a questa pubblicazione.
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