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LOGIWEB
Prenotazioni Skidata Park tramite internet

Una collaborazione LOGITAL-SKIDATA

Prenota il tuo parcheggio
dalla poltrona di casa
Il sistema LogiWeb consente ai
gestori di parcheggi Skidata di
rendere disponibile ai propri clienti
l’accesso via internet per prenotare
la sosta. La soluzione proposta
consente agli utenti di effettuare una
nuova prenotazione, e agli utenti già

prenotati di modificare la propria
prenotazione, in modalità on-line
comodamente tramite internet,
senza quindi necessità di recarsi
fisicamente ad un presidio del
parcheggio.
Logital ha realizzato LogiWeb che è
di fatto un “connettore” che
implementa le comunicazioni
bidirezionali fra il sistema centrale

internet (server WEB) ed i singoli
parcheggi Skidata.
Il sistema è ideale per le soluzioni
integrate cittadine,
in cui tutti i parcheggi cittadini
sono messi a disposizione
dell’utenza su di un unico portale
di prenotazione.
Il sistema consente anche il rinnovo
abbonamenti.
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Reportistica
A seconda delle necessità del
Gestore, possono essere realizzate
tabelle personalizzate visualizzabili
tramite web ed esportabili in formato
CSV e/o XLS.
Il contenuto delle tabelle
rappresenta sostanzialmente un
LOG delle operazioni del
connettore, opportunamente
organizzato e raggruppato.
E’ prevista la gestione della
storicizzazione programmabile del
log e l’evidenziazione degli errori
rispetto ai normali messaggi
operativi.
A titolo di esempio si riportano
quattro tipi di report consuntivi
previsti (suddivisi per parcheggio):
-

NUOVE PRENOTAZIONI
INTERNET
MODIFICHE PRENOTAZIONI
INTERNET
NUOVE PRENOTAZIONI
SU SKIDATA
MODIFICHE PRENOTAZIONI
SU SKIDATA

LOGITAL, da 20 anni esperti
nell’integrazione di sistemi
complessi
Il Gruppo LOGITAL opera da più
di 20 anni nel settore dell’integrazione,
con una particolare esperienza
maturata nel campo della
centralizzazione dei dati e nei sistemi
di controllo accessi, sia di tipo
pedonale che veicolare.
La missione del Gruppo LOGITAL è
quindi quella di società di riferimento
nelle soluzioni e nei servizi
tecnologici, per affiancare i partner ed
i clienti ed aiutarli a raggiungere e
superare i loro specifici obiettivi di
efficienza e di business.
I vantaggi ad operare con LOGITAL
derivano da una approfondita
conoscenza dei settori di intervento e
dalla focalizzazione di ciascuna
singola struttura o divisione interna
sulle aspettative del cliente, grazie a:
 Capacità di realizzare
soluzioni personalizzate che
recepiscono completamente
le esigenze del cliente
 Adozione di componenti
tecniche ed applicative
riutilizzabili e di piattaforme
standard
 Integrazione di nuove
soluzioni per realtà esistenti
 Integrazione dei sistemi
 Utilizzo dei più innovativi
prodotti esistenti
 Supporto alle soluzioni con le
più avanzate metodologie
professionali
 Soluzioni trasversali per
diversi settori
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