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Benvenuti nel mondo HUB
Soluzioni integrate per dare più valore
al vostro parcheggio

HUB Parking Technology è la Business Unit del Gruppo FAAC 
che sviluppa, produce, installa e fornisce servizi post-vendita 
per la gestione professionale di parcheggi a pagamento a 
marchio ZEAG, DATAPARK e FAAC.
HUB Parking Technology offre flessibilità, competenza pro-
fessionale e assistenza personalizzata e capillare a livello lo-
cale, oltre a capacità, rete e forza di un operatore globale. 
Attraverso le consociate locali e i propri distributori, HUB 
Parking Technology è presente in Nord e Sud America, Eu-
ropa, Africa, Medio Oriente, Asia e Australia. Nel corso degli 
anni l’azienda ha continuato ad innovarsi al fine di sviluppare 
sistemi avanzati che rendono il parcheggio efficiente per gli 
utenti e redditizio e facile da gestire per gli operatori. HUB 
Parking Technology pone in primo piano tra i suoi obiettivi 
l’innovazione tecnologica costante e la fornitura di soluzioni 
integrate, a valore aggiunto.
Grazie ai prodotti sviluppati in tutto il mondo che consoli-
dano le conoscenze di ciascun mercato, HUB offre soluzioni 
affidabili e studiate per prestazioni destinate a durare nel 
tempo. I progettisti esperti di HUB sono in grado di pro-
gettare e personalizzare gli impianti in modo da fornire ai 
clienti soluzioni efficaci per sistemi di parcheggio sempre 
più competitivi.
Il parcheggio genera redditività e HUB Parking Technology 
permette l’ottimizzazione delle transazioni sui varchi veico-
lari, pagamenti più rapidi, l’aumento della sicurezza e la di-
minuzione dei tempi di inattività.
Siamo in grado di offrire molteplici soluzioni: Sistemi di 
parcheggio, Pannelli a Messaggio Variabile, TVCC, Ricono-
scimento Targa (LPR), Sistemi citofonici, Parking Guidance 
System e molti altri sottosistemi che ci permettono di fornire 
una soluzione globale di parcheggio, progettata per soddi-
sfare le vostre specifiche esigenze.

Riconoscimenti speciali
HUB Parking Technology ha ricevuto il premio Good 
Design Award dal Chicago Athenaeum Museum 
of Architecture and Design, in collaborazione con 
l’European Centre for Architecture, Art, Design and 
Urban Studies. Si tratta del premio più antico e più 
riconosciuto al mondo per l’eccellenza nel design.



4

JMS Janus Manageme nt System
La soluzione HUB semplice e versatile per il software
di gestione  
Janus Management System è una soluzione software intu-
itiva e facile da usare che consente di gestire, con un unico 
strumento, più parcheggi e diversi tipi di periferiche HUB (a 
marchio ZEAG, DATAPARK e FAAC).
Si tratta di una soluzione altamente scalabile e perfetta-
mente adattabile a qualsiasi tipo di installazione, dal sito 
più piccolo fino ai progetti più complessi con alti livelli di 
traffico. JMS è in grado di facilitare le attività di gestione di 
parcheggi in molti modi.
Configurazione basata sul web
Per la prima volta, sarà possibile gestire e controllare tutte le 
apparecchiature e i sistemi completi di parcheggio HUB con 
un’unica soluzione software semplice e versatile. Con JMS è 
possibile gestire in modo centralizzato tutti i processi utiliz-
zando una postazione web.
Opzione Cloud
Grazie al nostro sistema di gestione remota basato sul 
Cloud, potrete accedere alla vostra attività in qualsiasi mo-
mento e da qualsiasi luogo tramite un computer, tablet o 
smart phone e un browser web. Basta avere un computer 
e una connessione internet e noi pensiamo a tutto il resto.
Vantaggi:
-  Apprendimento particolarmente veloce. JMS offre un’inter-
 faccia molto intuitiva e facile da usare in stile Windows 8
-  Riduce le inefficienze dei processi ed aiuta a migliorare
 la gestione senza investire in personale aggiuntivo
-  Assicura la continua disponibilità del sistema e dei dati
 24 ore su 24
-  Semplifica il vostro sistema di gestione e i processi aziendali
-  Consente di decidere chi può accedere alle informazioni
-  È un sistema altamente configurabile e scalabile
-  Offre la gestione multi utente, multi parcheggio e per
 numerose periferiche
-  Fornisce resoconti flessibili, un ampio controllo a livello di  
 processo e una visibilità in tempo reale delle prestazioni 
-  Migliora il vostro servizio e riduce i tempi di potenziale   
 inattività poiché le informazioni sono messe rapidamente  
 a vostra disposizione
-  Se scegliete la nostra opzione Cloud, potete ridurre i costi  
 IT e i rischi. Gestiamo i backup dei server, la manutenzione 
 e gli aggiornamenti regolari per offrirvi un servizio affida- 
 bile e senza stress.
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Tutta la nostra esperie nza al vostro servizio
Il Gruppo FAAC ha acquisito una preziosa esperienza in molti 
anni di attività nei settori dell’automazione dei cancelli e del 
controllo degli accessi che l’ha resa leader nel mercato mon-
diale. Fin dai primi anni ‘90, FAAC ha ampliato la gamma di 
soluzioni offerte ai clienti, includendo una vasta e completa 
offerta di sistemi per la gestione professionale dei parcheggi 
a pagamento. Oggi, HUB Parking Technology (la Business Unit 
del Gruppo FAAC che sviluppa, produce, installa e fornisce ser-
vizi post-vendita per la gestione professionale dei parcheggi a 
pagamento) si dedica a soddisfare e supportare clienti in tutto 
il mondo attivi in questo settore.

Semplicità abbinata ad affidabilità
La nuova e avanzata gamma di prodotti ParQube è il più re-
cente sistema sviluppato dal marchio FAAC e offre semplicità 
d’uso per gli utenti e gli installatori, pur mantenendo l’affidabi-
lità e la precisione richiesta dai gestori di parcheggi. 
Innovativo e moderno, ParQube è progettato per fornire mac-
chine robuste, con un design accattivante e facili da usare da 
parte dell’utente. ParQube è basato su una meccanica sempli-
ce ed al contempo avanzata, con componenti elettronici alta-
mente affidabili.
ParQube è stato creato concentrandosi sulla progettazione 
e sull’esperienza degli utenti, per offrire un design unico ed 
ergonomico, insieme a componenti tecnologici innovativi, 
come per esempio biglietti con codice a barre aventi matrice 
bidimensionale. Inoltre, ParQube offre anche un elevato livello 
di versatilità con possibilità di personalizzazioni flessibili per i 
nostri clienti.

Facilità di manutenzione
ParQube è un vero e proprio sistema plug-and-play. Può esse-
re configurato facilmente e richiede una ridotta manutenzione. 
È facile e veloce rimuovere le parti per la pulizia, la sostituzione 
e la calibrazione. Il funzionamento e la manutenzione non ri-
chiedono uno specifico know-how tecnico. L’utilizzo ottimale 
è garantito anche da operatori non specializzati. ParQube è 
progettato per essere in grado di sopportare elevati livelli di 
traffico.

Una soluzione vantaggiosa e a basso impatto ambientale
ParQube è strutturato per offrire bassi costi di esercizio: l’hard-
ware ha un basso impatto ambientale, utilizza poca energia e 
garantisce un lungo ciclo di vita.  Il numero di componenti pla-
stici utilizzati è stato ridotto drasticamente, consentendo una 
forte riduzione dei rifiuti e di riciclabilità dei materiali. 
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Colonne di ingresso/us cita e barriere
Le colonne di ingresso e di uscita per la gamma di prodotti 
ParQube offrono le più recenti e moderne tecnologie. 
Grazie alla modularità della progettazione abbinata alla 
flessibilità delle soluzioni software di gestione, le colonne 
sono pronte ad ospitare qualsiasi sviluppo futuro. Le 
barriere di parcheggio, gestite dalle stazioni di ingresso e 
di uscita, sono il risultato dei numerosi anni di esperienza 
nell’automazione del Gruppo FAAC.
La tecnologia del biglietto si basa su una soluzione a codice 
a barre molto affidabile che permette la lettura anche dei 
biglietti più danneggiati. Con doppio codice a barre 2D 
stampato sul biglietto, è possibile leggere le informazioni 
da codici parzialmente danneggiati o da codici con 
addirittura delle parti mancanti. In questo modo, siamo in 
grado di combinare una soluzione efficace e di valore che 
è anche economica e non richiede particolari necessità di 
manutenzione.
Il pagamento del biglietto può avvenire sia presso una cassa 
di pagamento automatica come manuale convalidando 
elettronicamente il biglietto d’ingresso.
Questo consente di mantenere bassi i costi operativi 
evitando di ristampare il biglietto.
La comunicazione tra il sistema di gestione e le colonne 
di ingresso e di uscita utilizza reti estremamente affidabili 
- RS485 o TCP/IP. Il display del pannello frontale fornisce 
istruzioni chiare agli utenti.
Le colonne di ingresso e di uscita ParQube offrono un 
livello di flessibilità davvero elevato, tale da poter essere 
configurate per pressoché qualsiasi esigenza del cliente. 
Le stesse colonne di ingresso e di uscita possono infatti 
gestire diverse tecnologie per identificare il cliente del 
parcheggio, come per esempio sistemi di identificazione a 
radio frequenza di prossimità contactless (RFID), sistemi di 
identificazione automatica dei veicoli a lungo raggio (AVI), 
sistemi di riconoscimento targa (LPR), oltre che biglietti 
con codice a barre con la semplice aggiunta di dispositivi 
ausiliari.
I sistemi di parcheggio ParQube sono dotati di barriere 
automatiche FAAC che sono note a livello internazionale 
per il loro elevato livello di affidabilità. Le barriere 
automatiche FAAC vengono utilizzate presso le barriere 
di pedaggio sulla rete autostradale italiana, nonché in 
numerose altre autostrade di tutto il mondo.

ParQube - una soluzione per tutte le esigenze
Ulteriori soluzioni consentono al sistema di conformarsi
a numerose applicazioni quali:
• una colonna unica per gestire sia le corsie di ingresso 

che quelle di uscita
• controllo accessi alle aree interne del parcheggio e 

controllo accessi pedonali attraverso le porte pedonali 
ai titolari di biglietti e tessere.
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dai clienti
• Facile accessibilità per controllo e manutenzione con due sportelli a tutta 

altezza dotati di serratura
• Ridotti requisiti di manutenzione grazie alle semplicità costruttiva e 

all’ottimizzazione dello spazio interno
• Struttura della colonna in alluminio, per assicurare la resistenza alla corrosione

VANTAGGI

• Tecnologia con codice a barre 2D per garantire la massima affidabilità di lettu-
ra del biglietto

• Stampante termica idonea per lavoro gravoso per il rilascio veloce e affidabile 
di biglietti

• Rotolo di carta a lunga durata (fino a 9000 biglietti per rotolo) o 5000 biglietti 
a modulo continuo 

• Rimozione semplice e facile di tutte le parti per la manutenzione
• Pulsante retroilluminato di richiesta del biglietto
• Display LCD che fornisce indicazioni chiare agli utenti. Alta visibilità in qualsiasi 

condizione climatica, ivi incluso in caso di luce solare diretta
• Interfacce ingressi e uscite semplici per collegamento con dispositivi esterni 

(ad esempio semafori, saracinesche, allarmi antincendio, ecc.)
• Riscaldatore e ventilatore incorporati per mantenere costanti le condizioni interne
• Stesso design sia per colonna di ingresso che per quella di uscita

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

• Personalizzazione del pannello frontale 
• Citofoni digitali o Voice Over IP (VOIP) 
• Display a colori (7”) per fornire chiare indicazioni agli utenti
• Lettore di prossimità (standard EM o Mifare)
• Lettore attivo o passivo a lungo raggio (AVI)
• Sistema di telecamere LPR
• Gestione VMS o del semaforo semplice
• Entrata e uscita combinata nella stessa colonna

OPZIONI

Vi presentiamo il futuro

ParQube LE ParQube LX ParQube
Access Reader

HUB Park Pro
Barriera

Colonne di ingre sso/uscita e barriere
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Cassa automatica di pa gamento
Il pagamento presso una cassa automatica non è mai 
stato così moderno, semplice e rapido!
Grazie alla nuova progettazione e all’uso delle più mo-
derne tecnologie, la nuovissima cassa automatica Par-
Qube offre la massima flessibilità per gli operatori dei 
parcheggi.
È stata progettata per assicurare la semplicità d’uso. Il di-
splay di grandi dimensioni e la sua ergonomica guidano 
gli utenti in modo da consentire un pagamento semplice 
del parcheggio, oltre ad offrire la flessibilità di potere 
accettare tutti i mezzi di pagamento più utilizzati.
La nuova cassa automatica offre alti livelli di sicurezza 
contro gli accessi non autorizzati, grazie a un rigoroso 
controllo con rapporti di tutte le transazioni e delle som-
me erogate come resto. La struttura interna ed esterna è 
resistente e robusta. Tutti i componenti sono progettati 
per assicurare una manutenzione semplice e rapida con 
un disegno modulare che offre un’elevata predisposizio-
ne per i requisiti  futuri. L’assemblaggio viene effettuato 
secondo i più elevati standard e tiene conto dell’espe-
rienza maturata in tanti anni dalle nostre installazioni in 
tutto il mondo.
La cassa automatica è collegata al sistema di gestione 
mediante una rete dati con protocollo TCP/IP.
Per dirlo in termini semplici ... ParQube dà valore al vo-
stro investimento.
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• Nuovo design modulare per consentire la massima flessibilità per tutte le   
 configurazioni disponibili
• Ampia gamma di opzioni per soddisfare le esigenze dei clienti
• Facile personalizzazione del pannello frontale per fornire l’estetica preferita  
 dai clienti
• Configurabile per permettere una soluzione ottimizzata ed economica

Il massimo della semplicità

ParQube APS Possibilità di personalizzare l’estetica del prodotto

• Lettori di banconote
• Dispositivo di ricircolo di banconote
• Erogatore di banconote per 1 o 2 tagli
• Erogatori monete ad elevata capacità (contenitori aperti o chiusi a chiave)
• Citofoni analogici o digitali Voice Over IP (VOIP)
• Allarme antieffrazione con sirena

Cassa automati ca di pagamento
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VANTAGGI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

OPZIONI

• Schermo a colori da 15” che aiuta gli utenti a pagare in modo semplice
• Lettore di biglietti con codice a barre semplice senza parti in movimento
• Gestisce rinnovo abbonamenti e applicazione sconti
• Stampante di alta qualità per ricevute, rapporti di esercizio e biglietti smarriti
• Resto in monete e banconote che offre svariate possibilità
• Varie opzioni di accettatore e dispositivo di ricircolo di banconote soddisfa-

no i requisiti mondiali al fine di ridurre la necessità di ricarica del resto
• Pagamento elettronico con carta di credito con chip e PIN in conformità con 

gli standard internazionali più avanzati (specifico per paese)
• Robusto armadio in acciaio inox verniciato
• Armadio antieffrazione con sportello frontale, chiavi e cerniere ad elevata 

sicurezza
• Operatore e personale di manutenzione, accedono a tutti i principali com-

ponenti dallo sportello frontale (lettore di biglietti e tessere, casseforti dena-
ro, ecc.) 
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Cassa manuale
La cassa manuale ParQube è stata progettata secondo i 
principi generali che si applicano a tutti i nostri dispositivi 
di sistema, ovvero: flessibilità, modularità, affidabilità, 
rapporto prestazioni-prezzo, facilità d’uso e semplicità di 
manutenzione.

La cassa manuale è disponibile in due configurazioni 
principali:
• Pagamento manuale con cassa decentrata
• Pagamento manuale con cassa nella pista di uscita

Grazie al touch-screen, il cassiere può lavorare più 
velocemente, in modo comodo e semplice. Il cassiere può 
controllare il flusso degli incassi durante il suo turno.
Il software applicativo della cassa manuale è stato 
sviluppato per essere utilizzato da personale non 
specializzato e combina brillantemente la facilità d’uso 
a prestazioni innovative. La progettazione del software 
utilizza i più recenti sistemi operativi Microsoft Windows.
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• Software con icone facile da usare 
• Funzionamento semplice
• Struttura tariffaria ad elevata flessibilità 
• Consente di produrre e configurare facilmente resoconti di cassa

• Cassetto denaro
• Lettore tessere di prossimità 

• Calcolo e pagamento della tariffa di parcheggio
• Gestisce la vendita e il rinnovo delle tessere di abbonamento
• Controllo completo delle somme riscosse e dei resti per creare un resoconto 

cassiere di fine turno operatore
• Grafica avanzata per interfaccia utente con la barra degli strumenti di 

configurazione dinamica che permette un lavoro facile e veloce per il 
cassiere

• Sconti sulle tariffe di parcheggio: Punti vendita, negozi, ristoranti, ecc. 
locali possono offrire sconti sulle tariffe di parcheggio per promuovere le 
loro attività e la fedeltà della clientela. La cassa manuale gestisce le tariffe 
di parcheggio scontate in conformità con le politiche concordate.

• Rapporti di gestione delle transazioni della cassa manuale (verifica 
contanti/transazioni, movimenti/transiti completati, eventi registrati, spazi/
occupazione).

• Nel caso della cassa in pista, ingressi e uscite per collegare dispositivi 
esterni (ad esempio semafori, saracinesche, allarmi antincendio, ecc.)

Controllo totale del vostro parcheggio

ParQube Fee Computer

FACILE DA USARE
Interfaccia utente con grafica estremamente 
intuitiva che permette ai cassieri di apprendere 
rapidamente l’uso della cassa manuale ParQube – 
riducendo i tempi di formazione.

VELOCITÀ DI PROCESSO
La cassa manuale ParQube consente il pagamento 
in modo rapido e logico con ridotti tempi di 
transazione.

DESIGN MODERNO
Ampio touch-screen a colori con pulsanti funzione 
atti a ridurre gli errori del cassiere.

Cassa manuale

VANTAGGI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

OPZIONIsc
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Soluzioni di validazione
Molti punti vendita, supermercati, cinema, negozi, 
ristoranti, ecc. offrono sconti sulle tariffe di parcheggio 
per promuovere le loro attività e la fedeltà della 
clientela. Il sistema ParQube propone due soluzioni 
semplici ed affidabili per consentire agli operatori di 
offrire sconti nei parcheggi:
• on-line - validazione elettronica dei biglietti di   
 ingresso
• off-line – stampa di un voucher di sconto. 

In caso di pagamento della tariffa di parcheggio a 
una cassa manuale o automatica, il voucher viene 
presentato per richiedere lo sconto.
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• Incentivare i clienti ad utilizzare il vostro parcheggio, offrendo tariffe di   
 parcheggio scontate
• Resoconti per singolo esercente
• Per un singolo biglietto possono essere concessi sconti multipli
• Semplici convalidatori che possono essere utilizzati da singolo esercente

VANTAGGI

CONVALIDATORE ON-LINE
• L’esercente esegue la scansione del codice a barre sul biglietto d’ingresso 

per concedere uno sconto pre-impostato sulla tariffa di parcheggio. Il 
convalidatore deve essere collegato al sistema di gestione con una rete 
dati TCP/IP o RS485.

STAmPANTE DI VALIDAZIONE Off-LINE
• Emettere un voucher di sconto con codice a barre è semplice e facile con 

ValiPrint. La stampante di voucher è flessibile, leggera e portatile, nonché 
ergonomica, adatta ai negozi al dettaglio. Ogni voucher è dotato di un codice 
a barre criptato e di un numero unico che evita l’uso fraudolento. 
ValiPrint non richiede alcun cablaggio di rete, né alcuna installazione. Tutto 
ciò che serve è un’alimentazione di rete elettrica standard.

ValiPrint è disponibile in versione con sconto singolo o 4 sconti.
Questa dispositivo è in grado di stampare un resoconto del numero di voucher 
emessi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Soluzioni facili da usare

ValiPrint VPT1 ValiPrint VPT4Time 5K net Barcode scanner 2D

Soluzioni di vali dazione
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Segnali
La serie di prodotti ParQube include una vasta gamma 
di pannelli che possono essere configurati a seconda 
della specifiche necessità di installazione. I nostri display 
di segnali sono progettati per fornire un eccezionale 
impatto visivo, per attirare l’attenzione e migliorare 
l’informazione dei clienti. I segnali forniscono messaggi 
fissi o variabili per informare i clienti in merito allo stato 
del parcheggio o semplicemente per dare il segnale di 
via con una luce verde.
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• Tutta la gamma di segnali per ParQube utilizza moderne luci a LED 
assicurando un’eccellente leggibilità in tutte le condizioni climatiche e di 
illuminazione 

• Le luci a LED assicurano un’intensità e un colore uniformi su tutto il 
messaggio

• La tecnologia a LED riduce drasticamente il costo di consumo energetico e 
la manutenzione

• Gli alloggiamenti dei segnali sono realizzati in alluminio per garantire una 
lunga durata, resistenza alla corrosione e consentire un accesso sicuro e 
pratico per la manutenzione 

SEMAFORI
LED a elevata intensità, spie ROSSA e VERDE. 
Soluzione compatta per applicazioni in pista.
LIBERO/COMPLETO
• LIBERO: testo a LED VERDI ad elevata intensità (caratteri alti 100 mm)
• COMPLETO: testo a LED ROSSI ad elevata intensità (caratteri alti 100 mm)
• Riduzione della luminosità durante le ore notturne
• Simbolo di parcheggio retroilluminato a LED a elevata intensità (“P” bianca 
su sfondo blu)
• Sensore notturno per accendere la retroilluminazione
• Testo selezionabile (più lingue disponibili)
• Alloggiamento in alluminio

VMS (Pannelli a messaggio variabile)
display elettronici per visualizzare messaggi configurabili e soprattutto al
numero corrente di posti disponibili.
• Display a 8 cifre per mostrare il numero di spazi disponibili
• LED ROSSI e VERDI a elevata intensità (caratteri alti 100 mm)
• Riduzione della luminosità durante le ore notturne
• Il testo e il colore (verde o rosso) del messaggio possono essere modificati 

su richiesta, via software (è richiesta la rete dati con l’unità centrale) 
• Simbolo di parcheggio retroilluminato a LED a elevata intensità (“P” bianca 

su sfondo blu)
• Sensore notturno per accendere la retroilluminazione
• Testo configurabile per più lingue
• Alloggiamento in alluminio (IP43)
• Disponibili sia mono che bifacciali

VANTAGGI

VMS a riga singola Semaforo

Indicazioni e informazioni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VMS a singola e doppia riga con P

Segnali
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Al fine di un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione in ogni forma e tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione, è vietata senza l’autorizzazione preventiva di FAAC S.p.A.

HUB Parking Technology è una Business Unit del Gruppo fAAC


