Sistema di gestione dati
(DMS) di nuova generazione
Concepito per l’analisi dei big data, il DMS di nuova generazione fornisce nuovi
report potenziati, intelligence data e un’interfaccia intuitiva, che consentono
ai professionisti della sosta di gestire in remoto le proprie installazioni,
da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet e in qualsiasi momento.

Veloce e modulare per rispondere
ai bisogni di oggi e di domani
Il DMS aggrega tutti i dati in un unico Sistema di back-end. Il pannello di controllo è personalizzabile e l’analisi
avanzata consente la rappresentazione grafica e visiva dei dati, permettendo ai propri clienti di identificare i trend
ed interpretarli.

Caratteristiche peculiari
• Potente: capace di elaborare 3
Terabyte di dati all’anno, che lo
rendono il sistema più potente sul
mercato
• Completamente integrato: il
Sistema raccoglie i dati dei
Parcometri IPS, dei Sensori, delle
APP mobile per il controllo delle
violazioni e sanzioni, catalogandoli
in specifici report e grafici

• Intelligente: gli aggiornamenti in
tempo reale, l’invio degli allarmi
in corso, e l’analisi dei dati per
elaborare previsioni, garantiscono
una maggior efficienza

• Sicuro: è conforme alle
certificazioni PCI / PA-DSS.
L’accesso al sistema è garantito
dal Single Sign-On (SSO) e da
credenziali personalizzate

• Accessibile: soluzione in Cloud
che consente l’accesso mobile
da qualsiasi sistema dotato di
collegamento Internet

• Flessibile: ha una struttura
flessibile che consente integrazioni
con terze parti basate sul
sistema API (interfaccia di
programmazione APP), rendendo
il sistema modulare per i bisogni
di domani

Il nuovo pannello di controllo consente
la personalizzazione delle funzioni
Nuove caratteristiche
• Single Sign-On: tutte le applicazioni IPS sono accessibili
attraverso il Single Sign-On (SSO)
• Pannello di controllo: si naviga nell’ultima versione del DMS
attraverso il nuovo ed intuitivo pannello di controllo
• Ricerca intelligente: trova il numero di un parcometro,
un report, o un qualunque elemento digitando la richiesta
di informazione nell’icona “Ricerca intelligente”
• Report personalizzabili: consente di salvare i report preferiti
o più utilizzati e di personalizzare il layout
• Risorse online: consente l’accesso alle risorse online, inclusi
video, manuali tecnici e molto altro
• Università IPS: presto in arrivo…

La reportistica dettagliata e l’efficiente analisi
dei dati guidano le decisioni del cliente
Report finanziari
• La sezione GESTIONE FINANZIARIA fornisce
informazioni in tempo reale sui parcometri, sui sensori
e sui sistemi per il controllo delle sanzioni e per la
gestione dei permessi
• Include il controllo del singolo parcometro per
valutarne il guadagno e l’incasso
• Mostra il guadagno di specifiche zone, aree e strade
permettendo in questo modo una analisi e modulazione
delle tariffe
• Fornisce riepiloghi mensili ed annuali delle transazioni
con carta di credito, monete o banconote ove
disponibili
• Fornisce dati sull’emissione del biglietto di sosta
mostrando data e orario di acquisto, l’ammontare del
tempo acquistato e il tipo di transazione.

Report tecnici
• La sezione TECNICO fornisce informazioni in tempo
reale e allarmi sullo status di funzionamento dei
parcometri/parchimetri e dei sensori, lo stato di
occupazione, il riempimento della cassetta monete e
qualsiasi altro malfunzionamento o errore riguardante
le monete o le carte di credito
• Include una panoramica dettagliata degli eventi
per ciascun parcometro: mostra le transazioni, lo
status operativo e gli interventi di manutenzione sul
parcometro
• Consente di monitorare in tempo reale il funzionamento
delle batterie e del pannello solare, fornendo
informazioni sul livello di tensione elettrica in essere

Report amministrativi
• La sezione ADMIN notifica allo staff che si occupa
della manutenzione, l’eventuale malfunzionamento
del parcometro o il guasto di uno dei componenti
attraverso email o messaggi di testo
• Attraverso i report, garantisce ai gestori un
controllo accurato delle installazioni o delle scorte
• Da qualsiasi dispositivo dotato di connessione
Internet, è possibile configurare tariffe dinamiche,
o le tipologie di pagamenti accettati e molto altro
• Consente di assegnare agli utilizzatori specifici
profili per gestire gli accessi al DMS

Strumenti aggiuntivi disponibili con il DMS di nuova
generazione
Oltre a quanto fino ad ora illustrato, la nuova versione del DMS consente anche l’accesso a tutte le APP di IPSconcepite e realizzate per velocizzare le operazioni ed aiutare il cliente a svolgere un lavoro più accurato.
Contatta il tuo amministratore per richiederne l’accesso

Soluzione per la gestione delle violazioni
e sanzioni
• Emissione delle sanzioni efficiente e accurata grazie al
palmare dedicato
• Attraverso il sistema gestionale online, consente di
monitorare l’intero ciclo della sanzione, inclusa emissione,
notifica, pagamento, comunicazioni e raccolta del
corrispettivo
• Fornisce dati in tempo reale e rappresentazioni grafiche
attraverso strumenti di reportistica e analitica
• Massimizza l’efficienza nell’emissione e rinnovo dei
permessi, attraverso un portale personalizzabile per i
clienti e interattivo grazie alla live chat
• Consente l’integrazione con tutti i sistemi e dispositivi

NUOVI strumenti per la gestione dei parcometri
attraverso APP
• Consente di visionare le richieste di manutenzione e gli interventi
eseguiti, da qualsiasi dispositivo dotato di collegamento Internet
• Genera una lista personalizzata di errori/malfunzionamenti sulla
base degli standard correnti dello specifico cliente o città
• Gestisce la configurazione e assegnazione delle TAG RFID in remoto
• Attraverso l’APP, che garantisce un controllo più efficiente delle
violazioni e delle relative sanzioni, identifica facilmente gli spazi
occupati in violazione
• Consente di monitorare la disponibilità di inventario e riceve allarmi
nel caso in cui si registrino livelli critici nelle scorte
• Track current inventory levels and receive alerts for critical inventory
levels

Video Tutorial e Guide rapide
Video e guide di approfondimento sono disponibili online. Per richiedere una formazione
specifica per l’uso del DMS, si prega di contattare il proprio amministratore di riferimento.

NEW TRAINING
RESOURCES
Access self-service online
resources including how-to
videos, technical manuals
and more.

Quick Guide
THE DMS REDESIGN

FAVORITE REPORTS

SINGLE SIGN-ON
Use credentials to log in
once and get secure access
to all other IPS applications
automatically.

SMART SEARCH
Save time keying queries
with smart search, which
detects a pole number,
report or help issue as
you type.

Streamline access to
the reports you need by
creating a list of the ones
you use most.

Stay up to date
on announcements and
learn more about the new
features of the DMS.

DASHBOARD
REDESIGN

SIDE & COLLAPSIBLE
NAVIGATION

View performance
metrics at a glance with
your favorite and custom
reports in one place.

Collapse and expand
the navigation toolbar
to maximize space for
viewing complex reports.

...AND MUCH MORE

WATCH VIDEO
TUTORIALS AT:

ipsgroup.com/new-dms-quick-guide

LATEST UPDATES

SAVED REPORTS
Customize reports to
display your data how you
want and access the same
settings anytime.

ipsgroup.com/videos

Per scaricare la Guida rapida visita il link

Per vedere i Video Tutorials visita il link:
ipsgroup.com/videosipsgroup.com/videos
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