Direttamente dai 25 parcometri di
ultima generazione è possibile
rinnovare l’acquisto di abbonamenti per
la sosta.

UBICAZIONE PARCOMETRI
ABILITATI

Selezionando sul display l’opzione “servizi” e
seguendo le istruzioni operative illustrate sul
retro è possibile perfezionare l’operazione,
pagando tramite carta di credito, oppure con
monete (consigliabile solo in caso di importi
limitati), selezionando una tra le ultime 5
tipologie di abbonamento precedentemente
acquistate dall’utente, se rientrano tra le
seguenti categorie:
- Mensile standard sottozona “A-B-C-D”
- Mensile valido da lunedì a venerdì sottozona
“A-B-C-D”
- Mensile valido da martedì al sabato sottozona
“A-B-C-D”
- Mensile standard valido in tutte le sottozone
“A-B-C-D”
- Mensile Marina di Levante;
- Mensile Marina di Torre del Lago;
- Mensile Terrazza della Repubblica;
- Settimanale standard sottozona “A-B-C-D”

E’ inoltre possibile rinnovare l’autorizzazione
annuale per la sosta delle auto dei residenti

Per poter perfezionare l’operazione di
rinnovo occorre ricordare la targa completa
del veicolo e gli ultimi 6 caratteri del codice
fiscale dell’utente alla quale anagrafica è
associata la targa del veicolo.
Via Regia 4, 55049 Viareggio (LU)

L’abbonamento partirà dalla data nella quale
viene effettuata l’operazione di acquisto
oppure, se l’abbonamento è in corso di
validità, della prima data non coperta
dall’abbonamento.
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1
 Premere sulla tastiera il tasto giallo “i”;

 Digitare la targa del veicolo oggetto del rinnovo

abbonamento;
 Digitare più volte i tasti “-“ e “+”, posizionando il

cursore che appare sul display alla sinistra della parola
“Servizi” (è possibile utilizzare per lo scorrimento del
cursore anche il tasto giallo “i”);

 Premere tramite la tastiera il tasto verde “Valid”;

3
 Digitare gli ultimi 6 caratteri del codice fiscale

dell’utente alla quale anagrafica è associata la targa
del veicolo;
 Premere tramite la tastiera il tasto verde “Valid” ;

Attendere la comparsa della schermata successiva a
display;

 Confermare l’operazione con il tasto verde “Valid”;

In caso di errore di digitazione
utilizzare il tasto arancione “←” per
cancellare il carattere sbagliato.

Attendere la comparsa della schermata successiva a
display;

ISTRUZIONI OPERATIVE

In qualsiasi momento digitando il
tasto rosso “X” è possibile
annullare l’operazione.

4
 Sul display appaiono le tipologie di abbonamento

rinnovabili per l’utente (possono essere rinnovate le
ultime 5 tipologie di abbonamento acquistate);
esempio: “Mensile zonaB” o “Mensile zonaC”;

7
Una volta inserita la carta di credito, occorre attendere
qualche secondo.
 Se l’operazione va a buon fine, appare sul display la

dicitura “Pagamento accettato. Ritirare la carta”;
contestualmente viene emesso un avviso sonoro.
Occorre ritirare la carta in tempi brevi, pena
annullamento dell’operazione. Appare la scritta
“stampa in corso”, che precede l’emissione di un
ticket, nel quale appaiono tutti gli estremi
dell’abbonamento acquistato.
 Se l’operazione non va a buon fine, il pagamento viene

rifiutato. Occorre ritirare la carta e non viene emesso
alcun ticket. Nessun importo verrà prelevato dalla
carta di credito.

6
 Sul

display appare la tariffa corrispondente
all’abbonamento prescelto; se è possibile
l’applicazione dello sconto residenti, l’importo
appare già scontato. Selezionare tramite la tastiera il
numero corrispondente alla tipologia di pagamento
desiderata: 1. Monete, 2. Carte bancarie (solo carte
di credito); in alternativa è possibile selezionare la
tipologia di pagamento utilizzando i tasti “-“ e “+” e
premere il tasto verde “Valid”;

 Se viene scelta l’opzione “carte bancarie” sul display

appare la richiesta di inserire la carta di credito;

5
 Selezionare

tramite la tastiera il numero
corrispondente alla tipologia di abbonamento
desiderata. Esempio: se appare “1. Mensile zonaB”,
digitare “1” (in alternativa è possibile selezionare la
tipologia di abbonamento utilizzando i tasti “-“ e “+”
e confermare l’operazione con il tasto verde “Valid”);

