
tempo evo 

SISTEMI di 
PARCHEGGIo

SOLUZIONI 
ON STREET.
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CAME PARKARE, parte del Gruppo 
CAME con sede centrale in Italia, è un 
marchio specializzato nella mobilità 
urbana sostenibile. Grazie alla sua 
esperienza e al costante investimento 
nell'innovazione e nello sviluppo,  
CAME PARKARE si integra nel Gruppo 
come fornitore di soluzioni complete  
per il controllo e la gestione di parcheggi. 

Una delle principali sfide della società 
moderna è la gestione della mobilità.  
È necessario offrire soluzioni 
tecnologiche che, oltre a essere 
innovatrici, soddisfino le esigenze reali 
dei clienti e contribuiscano anche alla 
sostenibilità dell'ambiente in cui viviamo. 

Le soluzioni CAME PARKARE e l'ampia 
gamma di prodotti on-street e off-street 
consentono di rendere più sicura  
ed efficace la gestione dei grandi spazi 
pubblici e delle zone urbane tramite 
l'ottimizzazione del flusso del traffico,  
la riduzione dell'inquinamento, l'aumento 
della redditività per gli operatori di 
parcheggi e l'aiuto alle amministrazioni 
pubbliche per migliorare la qualità di vita 
dei cittadini.

CAME PARKARE ha centralizzato  
le attività di ricerca e sviluppo  
e di produzione a Barcellona (Spagna).

CAME 
PARKARE

LE CIFRE

118
PAESI CON PARTNER  
E DISTRIBUTORI

7
STABILIMENTI  
DI PRODUZIONE

480
DISTRIBUTORI  
E PARTNER NEL MONDO

21
PAESI CON  
FILIALI DIRETTE
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TEMPO evo
CARATTERISTICHE

• SMART CITY 
Dotato della tecnologia più all'avanguardia  
sul mercato: QR, codice a barre, schermi TFT,  
NFC, contatcless, ecc.

• BASSO CONSUMO 
Dispone di un pannello solare che gli offre  
una lunga autonomia d'uso. Alimentazione a batteria 
e a corrente disponibile come opzione.

• COMUNICAZIONE WIRELESS 
Offriamo vari sistemi di comunicazione  
wireless (3G, 4G).

• FLESSIBILE 
Può funzionare in diversi modi:  
prepagamento, pagamento per targa,  
pagamento per posto.

• TASTIERA COMPLETA 
Capacitiva e meccanica.

COLORI STANDARD

RAL 7016
RAL 9022

Tempo EVO rappresenta una 
collaudata evoluzione dei parcometri 
CAME PARKARE con l'integrazione 
delle ultime tendenze tecnologiche del 
mercato per la soluzione della gestione 
della sosta controllata nelle strade 
pubbliche urbane delle città intelligenti.

DIMENSIONI

Altezza x Larghezza x Profondità  
1775 x 375 x 290 mm
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FLESSIBILITÀ  
E ADATTABILITÀ

AFFIDABILITÀ  
E RESISTENZA

• SISTEMA AD ALTA SICUREZZA 
Resistente agli atti vandalici grazie alle porte 
antieffrazione e alla vernice speciale. 

• STOP ALLE FRODI 
Dispone di chiavi ad apertura elettronica  
e accesso indipendente alla cassetta valori.

• INVIO DI SANZIONI E IMMAGINI 
Il personale addetto alla vigilanza può comminare 
sanzioni e fornire prove fotografiche (fino a nove 
immagini per veicolo) una volta esaurito il tempo  
di sosta pagato.

• LED 
Le spie LED indicano lo stato della macchina  
che può essere visto a distanza dall'operatore.

• CERTIFICAZIONE IP 54 
Il parcometro sarà sempre protetto  
contro acqua e polvere.

PIÙ METODI DI PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato tramite 
monete, banconote, EMV (chip e PIN, 
contactless) o con smartphone (tramite 
app o NFC utilizzando un lettore EMV 
contactless). 

CONFIGURABILE 
Dispone di varie tastiere, a seconda delle 
esigenze del cliente (completa, parziale, 
capacitiva, meccanica, ecc.). 

INTUITIVO 
Incorpora uno schermo a colori 
retroilluminato di grandi dimensioni  
che semplifica l'interazione con l'utente.
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SOFTWARE DI GESTIONE 
TEMPO ENTERPRISE

BROWSER WEB
Accessibile tramite web, ospitato  
in un ambiente data center sicuro.

TEMPO REALE
Monitoraggio, controllo e gestione  
dei parcometri in tempo reale.

CONVALIDA
Convalida al momento delle varie 
transazioni, come annullamenti di multe, 
rotazione forzata, occupazione e tariffe 
dinamiche.

SERVIZIO DI REPORT WEB
Centro integrato di report: audit, analisi 
statistiche, gestione finanziaria, ecc.

CALCOLO DELLE TARIFFE
Il parcometro effettua il calcolo di tariffe 
dinamiche (on the fly) e possiede  
un tasto specifico per informazioni  
su di esse.

COMUNICAZIONI
Offriamo un'ampia varietà  
di comunicazioni:
• MultiSIM: possibilità di includere  

fino a 5 provider di telecomunicazioni 
diversi nello stesso terminale.

• Multisocket: varie comunicazioni 
simultanee.

• Bidirezionale: chiamata al parcometro 
su iniziativa del server. Consente la 
realizzazione di un test remoto. 

PORTAFOGLIO ELETTRONICO
Accumulo del saldo avanzato  
da un'operazione nel server per 
transazioni future.

AGGIORNAMENTI A DISTANZA
Tempo Enterprise consente 
l'aggiornamento del software  
e la configurazione a distanza,  
senza necessità di spostarsi in loco,  
da qualsiasi luogo.

BASTA CON GLI INVESTIMENTI  
IN SERVER
Offriamo un'elevata disponibilità  
in data center specializzati.

SISTEMA DI INFORMAZIONI 
GEOGRAFICHE
Tramite il sistema è possibile effettuare  
le seguenti operazioni:
• Ricerca dei parcometri del cliente
• Registri, annullamenti, modifiche
• Configurazioni
• Aggiornamenti e firmware a distanza
• Stato dei parcometri  

e dei loro componenti
• Sincronizzazione in tempo reale

PROFILI UTENTE
Utenti diversi basati su ruoli.  
Supporta vari utenti allo stesso tempo.

Tempo Enterprise è l'applicazione web 
attraverso la quale vengono gestiti  
tutti i parcometri collegati in un  
ambiente multi-city e multiutente,  
con un'architettura client-server.  
A sua volta gestisce anche l'applicazione 
di vigilanza.

Ospitato in un host protetto, il software 
del sistema di gestione è accessibile 
via web, il che consente di gestire 
il sistema e interagire con esso da 
qualsiasi computer, in qualunque parte 
del mondo.
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PIÙ VANTAGGI,  
UNA PIATTAFORMA
• Integrare l'installazione, la gestione  

e la manutenzione dell'attività in un 
unico fornitore

• Aumentare la redditività dell'attività 
attraverso l'eliminazione dei costi  
di infrastruttura e manutenzione 
 
 
 

• Maggiore efficienza nelle funzioni  
di gestione del parcheggio, grazie alla 
possibilità di concentrare le risorse 
umane e i materiali esclusivamente 
sugli obiettivi dell'attività

• Riduzione dei costi di gestione grazie 
al controllo a distanza e centralizzato 
di tutte le operazioni di pagamento 
parcheggio, indipendentemente dalla 
vostra ubicazione

SERVIZI CLOUD

Operatore
remoto

Server

Internet

Applicazione web  
server in un cluster

Server
database in un 

cluster

Server parcometri 
in un cluster

Server radius

Parcometro
operativo 2

Collegamento 
GPRS

Parcometro
operativo 1

TUNNEL IPSecTUNNEL IPSec

Operatore
remoto

Operatore
remoto

Operatore
remoto

INTERNET PUBBLICA (TUNNEL VPN)

OPERATORE RETE MOBILE SERVIZI DI HOSTING TEMPO ENTERPRISE

Operatore
remoto

Operatore
remoto

PENSIAMO NOI A TUTTO: manutenzione e aggiornamento di server ospitati nel cloud,  
senza impatto sull'installazione, tutto realizzato da tecnici CAME PARKARE.



APP DI VIGILANZA 
CLOUD CONTROLLER

Cloud Controller è la soluzione 
più intelligente per la vigilanza del 
parcheggio nelle città.

VIGILANZA TOTALE
L'applicazione per vigilanza Cloud 
Controller viene utilizzata dal personale 
di vigilanza per garantire che ogni veicolo 
parcheggiato disponga di un ticket 
pagato e che non venga superato  
il limite della sosta.

FACILE
Il controllo in strada può basarsi sia su 
ticket che su targhe. Il sistema consente 
al personale di vigilanza di monitorare 
con un solo clic tutti i veicoli parcheggiati 
e conoscere lo stato dei ticket di sosta.
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INFORMAZIONI  
E MONITORAGGIO

INVIO DI SANZIONI E IMMAGINI 
Il personale addetto alla vigilanza può 
comminare sanzioni e fornire prove 
fotografiche (fino a nove immagini  
per veicolo) una volta esaurito il tempo  
di sosta pagato. 

CONVALIDA DELLE INFORMAZIONI 
Ogni sanzione viene verificata  
e convalidata singolarmente prima 
di essere inviata all'amministrazione 
comunale, per cui le sanzioni non  
valide non vengono incluse nella 
trasmissione finale.

 

SERVIZIO DI REPORT 
Sono disponibili più formati di 
esportazione e meccanismi di scambio 
per il database. È possibile generare 
facilmente ogni tipo di report su  
eventi/incidenti.

MONITORAGGIO DEI PERCORSI
È possibile supervisionare i percorsi  
del personale addetto alla vigilanza.  
Il sistema indica la sua posizione  
ogni 30 secondi.

DISPOSITIVI NECESSARI 
Un terminale IP-68 Android robusto  
e una stampante Bluetooth portatile.
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TEMPO PMX
SOLUZIONI ON STREET

Tempo PMX è la nuova proposta  
di CAME PARKARE per la gestione  
dei parcheggi nelle città intelligenti.  
Una nuova generazione di parcometri in 
cui la tecnologia si mette a disposizione 
dell'utente e della mobilità sostenibile. 

• SMART CITY 
Dotato della tecnologia più 
all'avanguardia sul mercato: schermo 
tattile di grandi dimensioni, TFT,  
codice QR, NFC, contactless, ecc. 

• ELETTRONICA  
AD ALTO RENDIMENTO  
Per pubblicità, formati web, ecc. 

• TRACCIABILITÀ ELETTRONICA 
Codici ID univoci  
(parcometro e componenti)

• COMUNICAZIONE WIRELESS 
Offriamo vari sistemi di comunicazione 
wireless (3G, 4G)

• PIÙ METODI DI PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato 
tramite monete, banconote, EMV  
(chip e PIN, contactless) o con 
smartphone (tramite app o NFC 
utilizzando un lettore EMV contactless)

ulteriori informazioni  
sono disponibili nel sito:  
CAME.COM/PARKARE
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CAME PARKARE, SOLUZIONI  
PROGETTATE PER ADATTARSI  
A QUALSIASI SCENARIO

CAME.COM/PARKARE

SMART CITY

AEROPORTI

CENTRI COMMERCIALI



CAME PARKARE GROUP S.L.
prk.info@came.com
came.com/parkare
Tel. +34 935 647 600

© CAME SPA - KADITLBE19 - 2019 - IT
CAME si riserva il diritto di modificare il presente documento in qualsiasi momento. È vietata la riproduzione anche parziale.

CAME S.p.A.  
è certificata per la qualità, 
l'ambiente e la sicurezza 
conformemente alle norme:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

Siamo una multinazionale leader nella 
fornitura di soluzioni tecnologiche 
integrate per l’automazione di 
ambienti residenziali, pubblici e 
urbani, che generano spazi intelligenti 
per il benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA

 → AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI

 → BARRIERE AUTOMATICHE

 → SISTEMI DI PARCHEGGIO

 → TORNELLI E SPEED GATES

 → DISSUASORI E ROAD BLOCKERS

 → DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

 → PORTE AUTOMATICHE

 → SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

 → SISTEMI ANTINTRUSIONE

 → SISTEMI DOMOTICI

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030 
Dosson di Casier (TV)  
tel. 0422 1569511 
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:


