BREVE DESCRZIONE DEL SISTEMA
La struttura che verrà controllata si riconduce ad un'area principale all'interno della quale si
possono identificare diverse aree secondarie (Schema Parcheggi Allegato).
La definizione dell'area principale è determinata dai seguenti 6 varchi:
• E1 (via Pacinotti), E2 (via delle Industrie), E3 (via delle Industrie): sono ingressi
dall’esterno, per mezzo dei quali si accede alle aree interne;
• U1 (via Pacinotti), U2 (via delle Industrie), U3 (via delle Industrie): sono uscite verso
l’esterno.
La definizione delle aree secondarie è così determinata:
Parcheggio a pagamento copertura Pleiadi:
• Ep1: ingresso;
• Up1: uscita;
Parcheggio a pagamento Lybra (via Pacinotti):
• Ep2: ingresso;
• Up2: uscita.
Il VEGA controllerà gli accessi dei veicoli che accedono ai varchi E1, E2, E3, U1, U2, U3
individuando e classificando queste 3 categorie di utenti (veicoli):
• autorizzati: sono utenti che dimostrano di essere “attinenti” al VEGA: titolari delle imprese,
degli studi professionali, delle associazioni, delle istituzioni ed organizzazioni insediate, loro
dipendenti e collaboratori iscritti a libro matricola addetti all’unità locale sita in Vega, e
comunque qualsiasi soggetto espressamente indicato da Vega;
• non autorizzati (sosta onerosa): chiunque non rientri nella categoria precedente
“autorizzati”;
• non autorizzati in sosta breve (sosta gratuita): utenti non autorizzati con permanenza in
VEGA (TOUT-TIN) entro un certo limite (40').
Funzionamento: ingresso e uscita con sbarre chiuse.
Utenti Autorizzati:
In ingresso ed in uscita dell’utente autorizzato le sbarre si aprono se la targa del veicolo viene
riconosciuta ed è autorizzata al transito. I transiti vengono elaborati per mezzo di un confronto
incrociato con la lista dei veicoli autorizzati. A tutti gli utenti autorizzati viene fornito anche un
codice personale, in abbinamento al proprio numero di targa che potrà essere utilizzato nel caso in
cui, per grave danneggiamento, fosse impossibile la lettura e la relativa identificazione della targa.
In questo caso l’utente digita il proprio PIN sulla tastiera alfanumerica posta sulla colonnina lettura
Ticket.
Ingressi abilitati: E1, E2, E3.
Uscite abilitate: U1, U2, U3.
Utenti non autorizzati:
In ingresso tale utente deve ritirare il ticket che gli consentirà di accedere alle zone di parcheggio
interne: Park 1, Park 2 o Area Principale. Per uscire dovranno effettuare il pagamento presso una
delle due casse automatiche posizionate all’interno del complesso. A pagamento effettuato verrà
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rilasciato un biglietto che permetterà all’utente di uscire solo dopo averlo inserito nella colonnina
ticket di uscita che ne rileva la convalidazione.
Ingressi abilitati: E1, E3, Ep1, Ep2.
Uscite abilitate: U1, U3, Up1, Up2.
Sosta breve:
In ingresso tale utente deve ritirare il ticket che gli consentirà di accedere alle zone di parcheggio
interne: Park 1, Park 2 o Area Principale. Per uscire dovrà recarsi presso una delle due casse
automatiche posizionate all’interno del complesso. Se la permanenza sarà superiore al limite
minimo dovrà effettuare il pagamento tramite l’introduzione di monete e/o banconote nell’apposita
fessura posta sulla cassa automatica. Comunque, verrà rilasciato un biglietto che permetterà
all’utente di uscire solo dopo averlo inserito nella colonnina ticket di uscita che ne rileva la
convalidazione.
Ingressi abilitati: E1, E2, E3.
Uscite abilitate: U1, U2, U3.
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