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Tenero, 20 marzo 2019

COMUNICATO STAMPA
Pagamento digitalizzato dei posteggi
Parkingpay / TWINT

Il Municipio di Tenero-Contra ha attivato, a partire dal 20 marzo 2019, il sistema di pagamento
Parkingpay, su tutti i parchimetri del territorio comunale.
Il sistema Parkingpay è già stato implementato con successo in diverse località del Cantone
e della Svizzera. Tale sistema permette il pagamento nei parcheggi muniti di parchimetro
mediante una specifica applicazione per Smartphone. Grazie a questo sistema, oltre al
tradizionale pagamento in contanti, l’utenza potrà procedere al pagamento in modo
totalmente elettronico.
Per poter utilizzare tale funzione occorre scaricare l’apposita applicazione Parkingpay,
disponibile sia per Android che per iPhone, e registrarsi gratuitamente secondo le istruzioni
date dall’applicazione. Dopo la registrazione è necessario caricare sul proprio conto
personale un importo iniziale, o autorizzare l’addebito diretto LSV o Directdebit.
È inoltre possibile eseguire il pagamento mediante l’applicazione di pagamento TWINT,
anch’essa scaricabile gratuitamente sul proprio Smartphone. Ogni parchimetro è munito di
un codice QR, da scansionare per l’identificazione del parchimetro e per procedere al
pagamento.
Per ulteriori informazioni il Segretario comunale Nicola Maggetti rimane a vostra disposizione
al numero 091 735 16 53.
Certi della soddisfazione dell’utenza, con cordiali saluti.
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Senza monete né app supplementari

Pagare il parcheggio
con l‘App TWINT
Con TWINT gli automobilisti possono pagare la
tariffa del parcheggio semplicemente con lo smartphone – senza monete né app supplementari.
La soluzione innovativa per la gestione dei parcheggi
Parcheggiare può essere snervante: si inizia cercando faticosamente un parcheggio e poi le monete nel portafogli... Con TWINT permette agli automobilisti
di parcheggiare più semplicemente: è possibile pagare in modo confortevole con
l’App TWINT. Con il contante digitale delle banche svizzere non si paga soltanto il
parcheggio, ma anche negli shop online, alla cassa e tra amici.
Buono a sapersi: TWINT è semplice da integrare in tutti i sistemi di parcheggio
esistenti. TWINT funziona già oggi con Digitalparking.

I vantaggi:

Integrabile nei sistemi
di parcheggio esistenti

Nessuno sviluppo costoso
di nuove app

Soluzione innovativa
per oggi e domani

Riduzione di
transazioni in contanti

Scansioni ora con l’App TWINT
e provi la funzione!
Ecco come funziona:

Il cliente scansiona il codice
QR apposto sul parchimetro
con la sua App TWINT gratuita. Al primo utilizzo digita il
suo numero di targa.

Seleziona quindi la durata del
parcheggio nell‘App TWINT e
conferma il pagamento.

L’intervallo di tempo pagato
può essere interrotto in qualsiasi momento. La differenza
gli viene rimborsata direttamente sull‘App TWINT.

Acceleri ora con TWINT!
Offra agli automobilisti la possibilità di pagare la tariffa del parcheggio in modo semplice con
TWINT. La informiamo volentieri sulle possibilità di digitalizzazione della gestione dei parcheggi.
Saremo lieti di ricevere un suo messaggio all‘indirizzo: sales@twint.ch

