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1. PER ACCENDERE NEOS PARK

Premere

Sul display apparirà l�importo del credito residuo
per il pagamento dei parcheggi.

ATTENZIONE: verificare di avere abbastanza
credito per parcheggiare il tempo desiderato
in base alla città e alla zona tariffaria che
verranno impostate.

2. PER SELEZIONARE IL CODICE DELLA CITTA�

Premere

Sulla sinistra del display lampeggerà il codice
della città.

Selezionare il codice della città usando le

frecce          e          e premere             per

confermare la scelta.
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NOTA: la lista dei codici delle nuove città viene
aggiornata in automatico sulla card ad ogni
ricarica.  Per informazioni sulle nuove città che
lo adottano, visita il sito www.neos-park.it.

3. PER SELEZIONARE ZONA E TARIFFA

Dopo aver selezionato la città, sulla destra del
display, a fianco del codice città selezionato,
lampeggerà il codice indicativo della tariffa
oraria di quella zona.

Selezionare il codice della tariffa di zona

usando le frecce       e       e premere       per

confermare la scelta.

Il dispositivo andrà nella modalità parcheggio
           in automatico 10 secondi dopo l�ultimo click.

Il codice della città e della zona appariranno
sul display. Da questo momento si inizia a
pagare scalando il credito presente sulla card.
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NOTA: nel caso di città con un�unica zona
tariffaria basterà premere ON.

In caso di scelta errata in qualsiasi fase

premere     e ricominciare dal punto 1.

4. ESPORRE NEOS PARK

Appendere Neos Park al finestrino all�interno
dell�auto con il display rivolto verso l�esterno,
possibilmente dal lato del marciapiede se
presente.

Il dispositivo emetterà un beep ogni minuto
durante la modalità di parcheggio (utile per
ricordarsi di spegnerlo una volta tornati al veicolo).

5. PER TERMINARE IL PAGAMENTO DELLA
SOSTA

Una volta ritornati al veicolo, premere il
pulsante          per terminare il pagamento della
sosta.
Il  dispositivo si spegnerà e sarà addebitato
l�importo corrispondente all�effettivo tempo
di parcheggio.



Altre funzioni ed operazioni
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NEOS  PARK  GESTISCE  IN  AUTOMATICO
ANCHE LE INTERRUZIONI DI PAGAMENTO

Nelle città in cui durante la giornata è prevista
un�interruzione del pagamento (ad esempio
l'interruzione del pagamento dalle 12:30 alle
14:30), Neos Park gestisce in automatico la
sospensione del pagamento e la relativa ripresa
negli specifici orari.

Non si ha quindi il bisogno di tornare alla propria
auto per fermare la card né per riattivarla.

ATTENZIONE: non attivare la card durante le
giornate in cui non è previsto il pagamento (ad
esempio le giornate festive), salvo diverse
indicazioni della specifica città.

VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO MASSIMO
DI PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO

Quando Neos Park è in funzione, sul display viene
visualizzato il tempo residuo di pagamento fino
allo spegnimento automatico della card, alla fine
del periodo di pagamento giornaliero.
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NOTA: la card si spegne in automatico alla fine
del periodo di pagamento del parcheggio della
giornata, al fine di preservare la batteria. Se si
vuole che la card rimanga attiva per iniziare il
pagamento della sosta al mattino seguente, è
sufficiente riaccenderla in qualsiasi momento
dopo lo spegnimento automatico. La card inizierà
a scalare il credito solo all�inizio del successivo
periodo di pagamento (ad esempio, se il
pagamento giornaliero scade alle ore 20:00 e
riprende alle ore 08:00, riaccendere la card in
qualsiasi momento fra le ore 20:00 e le ore 08:00
del giorno dopo).

PER RICARICARE LA NEOS PARK CARD

Il dispositivo può essere ricaricato presso i punti
di ricarica (per la lista completa ed aggiornata,
visitare il sito web www.neos-park.it oppure
telefonare al n° verde 800-546-300).

La ricarica, dell�importo voluto, può essere fatta
in contanti, con bancomat o carta di credito.

Terminata la ricarica viene rilasciata una ricevuta
per l�importo caricato e con i dettagli degli ultimi
parcheggi eseguiti.
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NOTA : il sistema si basa sull�avanzata tecnologia
rfid contactless, che permette una sicura fase di
ricarica.

BATTERIE

Neos Park è alimentato con una normale batteria
da 3.2V. La batteria è inclusa.
Per la sostituzione della batteria scarica, recarsi
presso un centro servizi Neos Park al fine di
aggiornare l�orologio interno della card.

AGGIORNAMENTO TARIFFE COMUNALI

Nel caso di variazione delle tariffe di sosta, al
fine di evitare la contravvenzione, recarsi il prima
possibile presso un punto di ricarica Neos Park
per aggiornare la card con le nuove tariffe.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La card non si attiva

Prima di tutto, verificare il credito residuo. Per

farlo premere il pulsante       . Se è uguale a 0

recarsi in un punto di ricarica ed effettuare una

ricarica.
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Nel caso in cui la card non si accenda del tutto
è possibile che la batteria sia esaurita. In questo
caso, rivolgersi a un punto di ricarica per effettuare
il cambio della batteria e per procedere
all�aggiornamento dei dati.

Data o ora della card non esatta
Recarsi presso un punto di ricarica per procedere
all�aggiornamento della data e dell�ora.

MALFUNZIONAMENTI

In caso di malfunzionamento del dispositivo
contattare il servizio clienti al numero verde 800-
546-300 o recarsi presso il punto di ricarica più
vicino.

ATTENZIONE
L�operatore Neos Tech declina ogni responsabilità
in caso di utilizzo non conforme a quanto descritto
nel presente manuale di istruzioni.



PROTEGGIAMO L�AMBIENTE SEGUENDO LA NORMATIVA
SULLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DA
DISMETTERE

Ai sensi dell�art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151
�Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell�uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti�

Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull�apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L�utente dovrà, pertanto, conferire l�apparecchiatura giunta a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici.

L�adeguata raccolta differenziata per l�avvio successivo dell�apparecchiatura
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull�ambiente
e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è
composta l�apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell�utente comporta
l�applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.



e� un prodotto

Neos Tech
pure innovation



È sempre nell�auto, pronto al�uso.
Non devi scendere per pagare la sosta
né perdere tempo alla ricerca dei
parcometri e delle monete.
Basta premere un tasto!

È più conveniente perché paghi
solo l�effettivo tempo di sosta: quando
torni alla tua auto premi un tasto e non
paghi più del dovuto. Se sosti 5
minuti, paghi solo 5 minuti!

Mai più multe!  Non dovrai più immagina-
re in anticipo quanto pagare, rischiando
la multa se sosti di più.

È semplicissimo e pratico. E� ricaricabile
quando vuoi e l�importo lo decidi tu!

Potrai usarlo per pagare la sosta in tutte
le città convenzionate.

utilizzando Neos Park:

... inoltre Neos Park è:

RISPARMI DENARO

GUADAGNI TEMPO

NON RISCHI MULTE

FACILE DA USARE

UTILIZZABILE

IN PIU� CITTA�


