A SIRACUSA LA SOSTA SI PAGA ANCHE CON IL CELLULARE
EasyPark, leader in Europa nei servizi di pagamento per la sosta, è disponibile anche a Siracusa.
Con EasyPark si può gestire e pagare la sosta comodamente dal proprio cellulare ( smartphone o telefono cellulare
tradizionale oppure tramite il sito www.easyparkitalia.it)
Con EasyPark l’automobilista:
•
Risparmia tempo: non deve più ricorrere alle monetine ed ai tagliandi;
•
Risparmia denaro, pagando solo per il tempo effettivamente impiegato;
•
Può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui EasyPark è disponibile
https://www.easyparkitalia.it/come-funziona/qui-funziona-easypark

Per utilizzare il sistema EasyPark, basta:
1 - Registrarsi a EasyPark attraverso l’App EasyPark (disponibile gratuitamente per iOS, Android e Windows Phone),
oppure tramite il sito www.easyparkitalia.it nella sezione “Diventa cliente EasyPark”, o contattando il numero
08.992.60.100.
2 - Acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa o Mastercard.
Disponibile anche PayPal (solo se scelto in fase di registrazione) e Bonifico Bancario (per quest’ultimo, chiamare il
Servizio Clienti al n° 08.992.60.111).
Completata la registrazione, l’utente riceve un kit di benvenuto contenente un foglio informativo sul servizio
EasyPark e l’adesivo EasyPark che è obbligatorio esporre in modo ben visibile sul parabrezza del proprio veicolo, in
modo da segnalare all’ausiliario del traffico di essere Cliente EasyPark. In attesa dell’adesivo definitivo, si può
cominciare ad usufruire del servizio esponendo la vetrofania provvisoria EasyPark, scaricabile da
www.easyparkitalia.it/wp-content/uploads/2012/09/easypark_temporary-sticker.pdf

Come funziona
I dati richiesti all’utente per iniziare la sosta sono:

•
Il Codice area di sosta EasyPark, disponibile attivando la geolocalizzazione gps e applicata sul parcometro;
•
Il numero di targa del veicolo da posteggiare;
•
L’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in
macchina.
EasyPark permette di attivare la sosta, eventualmente prolungarla, e terminarla al proprio rientro in auto, in
diversi modi:
-

tramite l’App disponibile per iOS, Android e Windows Phone e scaricabile gratuitamente Istruzioni per gestire
la sosta tramite App

-

attraverso il Servizio telefonico a risposta automatica interattiva, chiamando il n. 089.92.60.100 dal
cellulare registrato Istruzioni per gestire la sosta tramite servizio telefonico
dal sito www.easyparkitalia.it, accedendo al proprio account EasyPark Istruzioni per gestire la sosta sito web
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Quanto costa
Il costo del servizio EasyPark dipende dalla tipologia di utente e dal profilo tariffario prescelto: Privato o Aziendale*.

Sono disponibili Pacchetti in grado di rispondere alle diverse esigenze. Soluzioni per di chi desidera utilizzare il
servizio illimitatamente, pagando un canone fisso mensile o per chi preferisce non avere costi fissi, ma pagare solo
una commissione su ogni singola sosta.
Per conoscere i Pacchetti EasyPark :
https://www.easyparkitalia.it/privati/prezzi/
https://www.easyparkitalia.it/aziende/prezzi/
*Il costo di EasyPark è comunque aggiuntivo all'importo della sosta calcolato secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni: www.easyparkitalia.it o servizioclienti@easypark.net
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