
SISTEMI DI 
GESTIONE PARCHEGGI

Supermercati 
e centri commerciali



Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed 
esclusive. Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine 
alle persone. Tecnologie di nuova generazione stu-
diate per migliorare la vita di tutti: degli installatori 
e di chi le utilizza. Questi siamo noi oggi: un’azienda 
attenta alle esigenze del presente, con uno sguardo 
teso al futuro. 
Una realtà professionale, dalla forte connotazione 
umana, dove la componente tecnica ed ingegneristi-
ca sono sorrette dalla forza della passione.

A proposito 
di Bft

Supermarket e 
centri commerciali

Hotel

Ospedali

Ambiti di utilizzo

Il mondo della mobilità e dei parcheggi è in conti-
nua evoluzione, grazie al progresso tecnologico e 
alla notevole crescita di questo settore. La sfida 
quotidiana per gli attori principali di queste realtà 
è quella di adottare soluzioni capaci di assicura-
re ai clienti un’alta qualità del servizio e sempli-
ficazione dell’esperienza di utilizzo, così come 
sicurezza e affidabilità per i proprietari di aree di 
parcheggio.

Soluzioni per 
tutti i settori

Attrazioni turistiche

Uffici

Camping e Aree Camper

Ricerca e sviluppo  
In costante fermento, libera e originale: la mente 
creativa non rimane ad attendere le idee, ma le anti-
cipa, le elabora, le trasforma. Le origini non si dimen-
ticano: Bft nasce dal genio di un inventore e questo 
è ancora oggi ciò che sta al cuore delle soluzioni che 
studiamo e che ci fa prediligere l’innovazione tecno-
logica avanzata.
I team di ognuna delle nostre tre unità di sviluppo 
collaborano attivamente per mezzo di metodologie 
come Lean e Agile. Gruppi di persone quotidianamen-
te coinvolti nell’analisi e nella progettazione di solu-
zioni innovative, efficienti, all’avanguardia in materia 
di tecnologia, sicurezza, design e user experience 
sono ciò che conduce a quella semplicità di utilizzo di 
cui andiamo incredibilmente fieri. 

Una presenza globale 
Per essere pronti ed efficienti, oltre ad avere la capa-
cità di comprendere le richieste di mercati e culture 
differenti, è necessario garantire una capillare pre-
senza sul territorio. Non si tratta semplicemente di 
esportare prodotti; a noi piace esplorare. Per questo, 
fin dal 2002, la nostra rete distributiva si è progres-
sivamente ampliata fino a raggiungere 530 distribu-
tori e 20 filiali in più di 120 paesi. 



Supermercati

Lo scopo principale dei parcheggi per supermercati è 
quello di garantire l’accesso ai loro clienti e di offrire loro 
un servizio esclusivo per facilitare i loro acquisti. Grazie 
alle molteplici funzionalità di gestione degli sconti, di 
integrazione con l’infrastruttura e gli applicativi del su-
permercato e alla semplicità di gestione del sistema, le 
soluzioni BFT sono l’elemento essenziale per assicurare 
agli utenti la migliore esperienza possibile.

 Gestione ed erogazione di buoni sconto cartacei o associati al ticket di ingresso, esclusivi per i clienti del supermercato.

  Diversi livelli di integrazione con gli applicativi del supermercato. È possibile, ad esempio, permettere al sistema di 
interpretare le informazioni riportate nelle ricevute emesse dalle casse del punto vendita al termine degli acquisti 
per consentire ai clienti l’uscita dall’area di sosta.

  In sistemi interconnessi, tramite l’utilizzo delle API, è possibile inviare le informazioni relative alla sosta al software 
di cassa del punto vendita per validare il ticket direttamente al termine degli acquisti.

  Personalizzazione dei profili tariffa, per gestire le regole di pagamento a seconda delle esigenze.  

Benefit

1.
2.

3.



Centri 
commerciali
Grazie alla combinazione di molteplici soluzioni, i sistemi di 
parcheggio BFT permettono di snellire il flusso veicolare 
contribuendo a rendere la visita al centro commerciale 
un’esperienza piacevole per il consumatore e offrono al 
gestore dell’area di sosta il pieno controllo del sistema, 
garantendo semplicità d’utilizzo, efficienza delle opera-
zioni e redditività. 

 Sistemi di guida al parcheggio, completi di dispositivi per l’individuazione e la segnalazione dei posteggi liberi che 
consentono di ottimizzare l’occupazione degli stalli. 

   Gestione e monitoraggio dello stato di occupazione in tempo reale. Grazie alle molteplici soluzioni offerte, 
   è possibile monitorare la capienza di tutte le zone dedicate al parcheggio, coperte e scoperte. 

    Statistiche dettagliate per ottimizzare l’efficienza e la redditività dell’area di sosta. 

Benefit

1.

2.

3.

4.   Molteplici sistemi di pagamento, rapidi ed affidabili.

 Gestione ed erogazione buoni esclusivi per i clienti che effettuano acquisti nei vari punti vendita della struttura.5.



La Gamma Espas 20
ESPAS 20-I
La stazione ESPAS 20-I, combinata ad una 
barriera elettromeccanica è un dispositivo per 
il controllo di un varco di ingresso ad un’area di 
parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand 
alone, senza la necessità quindi di cablaggi tra 
i vari elementi del parcheggio. La periferica di 
ingresso permette l’emissione rapida di ticket 
con barcode e la gestione di tessere operatore.

ESPAS 20-U
La stazione ESPAS 20-U, combinata ad una 
barriera elettromeccanica è un dispositivo per 
il controllo di un varco di uscita da un’area di 
parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand 
alone, senza la necessità quindi di cablaggi tra 
i vari elementi del parcheggio. E’ equipaggiata 
con scanner per la lettura dei ticket e permette 
la gestione di tessere operatore.

ESPAS 20-P

La cassa automatica ESPAS 20-P è un 
dispositivo per il pagamento della sosta 
in assenza di un operatore, nei sistemi 
di parcheggio stand alone. Permette la 
programmazione di tariffe personalizzabili.
La periferica è dotata di dispositivi per il 
pagamento in banconote e monete.

ESPAS 20-T

La cassa manuale da tavolo Espas 20-T è un 
dispositivo all-in-one per impianti stand alone 
che offre tutte le funzionalità di un presidio 
senza cablaggi nè utilizzo di PC. Il dispositivo 
permette la programmazione di tariffe lineari, 
utili ai fini del calcolo dell’importo legato alla 
sosta. Permette inoltre di emettere dei ticket 
speciali, ticket abbonamento e report di incasso.

La Gamma Espas 30 Ultra

ESPAS 30-I ULTRA
La stazione ESPAS 30-I ULTRA è un dispositivo 
per il controllo di un varco di ingresso ad 
un’area di parcheggio.L’unità opera in rete 
cablata come componente tra i vari elementi 
del sistema.La periferica di ingresso permette 
l’emissione rapida di ticket con barcode e la 
gestione di abbonamenti e tessere operatore.
I messaggi a display e la guida audio migliorano 
l’esperienza d’uso all’utilizzatore del sistema.

ESPAS 30-U ULTRA

La stazione ESPAS 30-U ULTRA è un 
dispositivo per il controllo di un varco di uscita 
da un’area di parcheggio. L’unità opera in rete 
cablata come componente tra i vari elementi 
del sistema. È equipaggiata con scanner per 
lettura ticket, sconti e permette la gestione di 
tessere abbonamento e operatore.
I messaggi a display e la guida audio migliorano 
l’esperienza d’uso all’utilizzatore del sistema.

ESPAS 30-U CC ULTRA
La stazione ESPAS 30-U CC Ultra è un dispositivo 
per il controllo di un varco di uscita da un’area 
di parcheggio e permette il pagamento in carta 
di credito della sosta, presentando il ticket di 
parcheggio.
L’unità opera in rete cablata come componente 
tra i vari elementi del sistema. E’ equipaggiata 
con scanner per lettura ticket, sconti, terminali 
chip & PIN e contactless e permette la gestione 
di abbonamenti e tessere operatore.
I messaggi a display e la guida audio migliorano 
l’esperienza d’uso all’utilizzatore del sistema.

ESPAS 30-A ULTRA
La stazione ESPAS 30-A ULTRA è un dispositivo 
per il controllo di un varco di ingresso o uscita 
di un’area di parcheggio.
L’unità opera in rete cablata come componente 
tra i vari elementi del sistema.
La periferica permette la gestione di 
abbonamenti e tessere operatore.
I messaggi a display e la guida audio migliorano 
l’esperienza d’uso all’utilizzatore del sistema.

ESPAS 30-P ULTRA

La stazione di pagamento automatico ESPAS 
30-P ULTRA è progettata per fornire ai 
sistemi di parcheggio cablati professionali un 
dispositivo che offre le massime prestazioni 
per i servizi di cassa automatica.
L’unità opera in rete cablata come componente 
tra i vari elementi del sistema.
Grazie ad una suddivisione chiara e netta tra 
i vari elementi, ad una interfaccia grafica 
semplice e moderna e a guide audio e LEDs 
l’utente viene seguito passo-passo durante le 
operazioni di pagamento.
L’estrema modularità permette di ottenere 
molteplici versioni, dalle più semplici alle più 
complete, per soddisfare ogni esigenza.

POS

Stazione presidiata e gestione 
dati, completa di pc e monitor. 
Grazie al software Janica integrato, 
offre una soluzione smart per la 
gestione del parcheggio e di tutte 
le operazioni di cassa, come ad 
esempio il pagamento dei ticket di 
sosta o la gestione abbonamenti. 
Le operazioni sono riassunte nei 
vari report disponibili, utili per 
analizzare i dati relativi al sistema di 
parcheggio.

Accessori

Pannello luminoso di occupazione dello stato 
di capienza del parcheggio. È provvisto di 
luci semaforiche rosso e verde. Il pannello 
è retroilluminato per un’adeguata visibilità 
notturna.

PANNELLO SEMAFORICO 
LIBERO / COMPLETO

Pannello luminoso di indicazione dello stato 
di capienza del parcheggio. È provvisto di 
luci semaforiche rosso e verde e di 3 cifre 
per l’indicazione del numero di posti liberi. 
Il pannello è retroilluminato e dotato di 
attivazione crepuscolare.

PANNELLO INDICATORE 
POSTI LIBERI

TUVA

TUVA è un sistema per la lettura TAG, integrabile 
in sistemi di parcheggio cablati, per fornire una 
soluzione aggiuntiva alla gestione dei transiti ed 
un’esperienza di utilizzo completa.
L’antenna, integrata nella colonnina di ogni varco 
sul quale si desidera fornire il servizio, permette 
di consentire il transito all’approssimarsi di un 
veicolo munito di Tag valido, associato ad un 
abbonamento.
Grazie a questa tecnologia, gli utenti del 
parcheggio che vorranno avvalersene non 
dovranno presentare nessun tipo di tessera di 
riconoscimento o altro media, bensì potranno 
transitare in maniera semplice e rapida.
Gli abbonamenti su supporto Tag possono 
essere di varia tipologia, ognuna amministrata 
tramite il software di gestione parcheggio.

NEA

Nea è un sistema ANPR HD per lettura targa, 
integrabile nei sistemi di parcheggio cablati, 
per fornire una soluzione ed un’esperienza di 
utilizzo completa. Il dispositivo permette agli 
utenti con targa registrata di entrare ed uscire 
dal parcheggio in maniera semplice e rapida.
La telecamera, posizionata in prossimità delle 
colonnine d’ingresso e di uscita consente ai 
veicoli con targa registrata di entrare ed uscire 
dal parcheggio in maniera semplice e rapida.

SMARTLIGHT

Il sistema di indirizzamento assistito al parcheggio Smartlight aiuta l’automobilista a trovare rapidamente 
posti liberi all’interno di singoli settori di un’area di sosta. Grazie alla presenza di pannelli indicatori 
luminosi e di appositi sensori in grado di identificare lo stato di libero o occupato di ogni singolo posteggio, 
il sistema offre agli automobilisti un’assistenza efficace in tempo reale. Gli operatori del parcheggio 
possono monitorare in tempo reale lo stato di capienza e analizzare statistiche e dati di occupazione 
grazie al software di gestione.





Gestione, controllo e sicurezza: sono questi i concetti al cuore
delle soluzioni Bft, che da 30 anni progetta e produce automazioni per 
gli accessi.

La nostra esperienza del passato, il dinamismo di un presente florido 
e la volontà di trasformare tecnologie complesse nei risultati semplici 
che il futuro richiede.

Questi siamo noi, questa è Bft.

Bft S.p.A
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) - ITALY

www.bft-automation.com
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