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DISEGNATO ESCLUSIVAMENTE PER IL SUO PARCHEGGIO.

CARPARK è un sistema di gestione personalizzato, altamente avanzato e allo
stesso tempo semplice da usare.
Al giorno d’oggi un Parking delle sue dimensioni che voglia essere efficiente e
massimizzare gli utili si trova di fronte a problematiche complesse e specifiche.
Esistono alcuni programmi standard che facilitano la gestione di un parcheggio,
ma nessun parking conta con un sistema adattato alle sue necessità. I sistemi di
controllo esistenti sul mercato sono imprecisi e poco utili nel controllare marketing,
servizi accessori e tutta una larga serie di problematiche, con la conseguente
perdita di controllo delle operazioni, tempo e denaro.
É per questo che SEXTAN SYSTEM ha pensato a CARPARK, un sistema ERP su
misura e adattato alle sue esigenze, che permette finalmente di gestire tutta la
grande quantità di dati ed azioni che sono cruciali per massimizzare l’efficienza e
gli utili. CARPARK attua da database centralizzato per pagamenti, reports, analisi
del business e management del customer care.
Con CARPARK ti offriamo la soluzione definitiva che semplifica la gestione,
assicura l’occupazione e ottimizza il risultato operativo.
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ALCUNE CARATTERISTICHE
TARIFFE DINAMICHE
Differenziamo le tariffe, rendendole personalizzabili
dall’operatore a seconda del proprio listino.
Impostazione secondo la:
1- Tipologia del veicolo
2- Periodo e la stagionalità
3- In base ai settori del parcheggio (settore coperto,
scoperto, custodito,ecc..)

PROCESSO DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO
- Agevoliamo la User Experience del cliente.
- Uso di un formulario con campi basici (nome, cognome, email,
telefono, data/orario di entrata e uscita,…) personalizzabile a
seconda delle esigenze del parcheggio.
- Incrementiamo il numero di prenotazioni e il ticket medio di
acquisto.
- Possibilitá di effettuare l’acquisto a prescindere dal log-in e dalla
registrazione sul sito.
- Possibilitá di aggiunta di servizi accessori (lavaggio, revisione
meccanica).
QUESTE PROPOSTE PERMETTONO UN INCREMENTO
DELLE VENDITE, FACILITANDO IL PROCESSO DI ACQUISTO E
INSERENDO SERVIZI AGGIUNTIVI.

DISPONIBILITÀ DEI POSTI
- Aumentiamo l’efficacia organizzativa del parcheggio.
- Possibilitá di assegnazione di determinati posti a seconda della
tipologia del veicolo, venendo incontro ad ogni esigenza di spazio del
parcheggio.
- Visualizzazione in tempo reale dei posti e per qualsiasi data.
- Modifica della disponibilità dei posti per evitare overbooking.
- Impostazione dei filtri di ricerca personalizzabile (tipologia del
veicolo, settore,...)
QUESTE OPZIONI AUMENTERANNO L’EFFICACIA ORGANIZZATIVA
DEL PARCHEGGIO
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VOUCHER DI PRENOTAZIONE
PERMETTIAMO ALL’OPERATORE DI ORGANIZZARE AL MEGLIO IL
PARCHEGGIO CON PRENOTAZIONI ANTICIPATE
- Il voucher può essere cartaceo oppure elettronico sullo schermo di un
dispositivo.
- La convalida della prenotazione sarà manuale, nella cabina dell’operatore
- L’operatore avrà accesso ad una area back-office dove potrà verificare la
validità della prenotazione.
- Possibilità di integrazione con Skidata e lettura del codice a barre o del QR
code all’entrata del parcheggio (non incluso nel pacchetto base, e sempre che il
parcheggio abbia in dotazione i lettori di codici a barre e QR Code).
- Publivoucher: voucher personalizzabile con inserimento di annunci pubblicitari.

POSSIBILITA’ DI ASSEGNARE SEMPRE AD UNA DETERMINATA ZONA. LE PRENOTAZIONI
PROVENIENTI DAL SITO. IL NOSTRO SISTEMA INTEGRA DIRETTAMENTE LE PRENOTAZIONI,
PERMETTENDO UN GRANDE RISPARMIO DI TEMPO DA PARTE DELL’OPERATORE

FATTURA
- Il cliente può richiedere la fattura una volta effettuato l’acquisto
online, cliccando sul pulsante che genererà automaticamente il
pdf.
RIDUCIAMO LE OPERAZIONI QUOTIDIANE DEI DIPENDENTI IN
LOCO

CUSTOMER SERVICE
- Formulario online dove il cliente può effettuare richieste. All’operatore
arriverà una mail con il messaggio del cliente.
- Chat in tempo reale con l’operatore
GARANTIAMO UN MIGLIORE SERVIZIO AL CLIENTE E LO
FIDELIZZIAMO.

STATISTICHE
- Nell’area back office dell’operatore, si potrà tenere la tracciabilità di
tutte le statistiche di vendita, arrivi ed occupazione.
OFFRIAMO UN QUADRO PRECISO DELLA SITUAZIONE E
STATISTICHE CHE AIUTERANNO AD OTTIMIZZARE LA GESTIONE
ED AD INCREMENTARNE IL FATTURATO.
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SEXTAN crea sistemi gestionali
ERP & CRM di nuova generazione.
Progettiamo e realizziamo tutti i nostri
sistemi su misura. Usiamo le ultime
tecnologie IT, per cui possiamo offrire
soluzioni potenti e flessibili allo stesso
tempo.

CARACTERÍSTICAS
EVOLUTIVO
MULTI OS

Fondata nel 2013 in Spagna, Sextan è un’impresa
giovane, in rapida espansione. Nel 2014 abbiamo
deciso di installarci in Messico. Esperti in IT, Cloud

CLOUD
ASSICURATO

computing e Process Analisys, la nostra tecnologia
permette di creare piattaforme potenti, flessibili,
sicure e mobili. Crediamo che al giorno d’oggi,
un’impresa debba installare sistemi che la rinforzino
realmente, con soluzioni personalizzate, e non
programmi standard tanto complessi quanto inadatti.
Abbiamo clienti in Francia, Spagna, Italia e Messico,
in vari settori, come immobiliari, alimentari, finanziari

UTENTI
ILLIMITATI

Con la licenza mensile
Sextan, i nostri sistemi si
evolvono
costantemente,
per accompagnarvi in ogni
riforma ed aggiornamento
che avvenga nel tempo.

SU MISURA
La
nostra
tecnologia
permette
di
integrare
qualunque tipo di processo
al sistema; da un’asta, o
una catena produttiva, la
vendita online, passando per
l’organizzazione di eventi.

od OSC.
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