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Tap&Park la sosta in tre tap! 
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Nessuna moneta 
 
Non hai monete? Con 
Tap&Park non avrai più 
bisogno di averle in 
auto o in tasca 

 

Costo effettivo 
 
La sosta dura meno del 
previsto? 
Con Tap&Park la 
interrompi quando vuoi 
e ti rimborsiamo il 
credito non utilizzato 

 

Scade la sosta? 
 
La sosta è prossima alla 
scadenza? 
Nessun problema: Tap& 
Park te lo ricorda tre 
volte 

 

Estendi la sosta 
 
L’impegno si prolunga? 
Con Tap&Park 
prolunghi la sosta senza 
tornare all’auto 
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Come installare Tap&Park? 
  
Tap&Park è disponibile per iPhone, Android e 
Windows Phone 
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Dove è attivo Tap&Park 
 
Bucharest - Carrara - Firenze - Forlì - Mantova - Pisa -  Sarzana - Torino - Verona - Viareggio - 
Trencin  
 
A adesso anche a Livorno 
 

In base agli accordi con le città, con Tap&Park puoi gestire il tuo profilo utente, pagare la 
sosta, pagare gli abbonamenti, trovare parcheggio e accedere a tanti altri servizi della Smart 
Mobility! 
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Possiedi il Mobility Pass del comune? 
 
Puoi utilizzare Tap&Park anche per pagare il parcheggio 
Per pagare la sosta con Tap&Park devi essere registrato 
presso l’azienda di mobilità del comune in cui vuoi 
usufruire del servizio ed eventualmente possedere il 
relativo Pass (In alcuni comuni è richiesta solo la 
registrazione del veicolo). 
Da Tap&Park o dalla tua area riservata nel sito dell’azienda 
di mobilità, accedi al tuo borsellino elettronico e lo 
ricarichi comodamente e in tutta sicurezza con una carta 
di credito valida. 
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Non possiedi il Mobility Pass del comune? 
 
Richiedilo presso gli sportelli dell’azienda di mobilità della tua 
città, potrai così sfruttare al massimo le sue funzionalità e 
usufruire del comodo servizio di pagamento. 
 
Non tutti i comuni richiedono il Mobility Pass, ma semplicemente 
la registrazione del veicolo. Informati sul sito del comune o 
dell’azienda di mobilità della tua città. 
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Configura Tap&Park 
 
Per attivare i pagamenti con Tap&Park è 
necessario associare l’applicazione al proprio 
account. 
 
Se sei in possesso di un account ed eventualmente 
del Mobility Pass (nei comuni dove richiesto), 
effettua il login inserendo le stesse credenziali che 
utilizzi per accedere alla tua area riservata e indica 
la città per la quale sei registrato. 
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Inizio sosta 
 
Tap&Park calcola per te l’importo da pagare 
 
Avvia Tap&Park al momento del parcheggio e 
imposta la durata della sosta: sfruttando il GPS 
del tuo smartphone, Tap&Park sarà in grado di 
calcolare l’importo da pagare nella zona in cui 
hai parcheggiato. 
Se possiedi di più un veicolo dovrai selezionare 
la targa del veicolo con il quale stai 
parcheggiando. 
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Tap&Park calcola per te la miglior 
tariffa 
 
Tap&Park calcola il costo applicando un eventuale 
sconto 
 
Se hai diritto ad una tariffa speciale, Tap&Park la 
userà automaticamente per calcolare l’importo 
dovuto (solo se previsto dal disciplinare della sosta 
vigente nel tuo Comune). 
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Tempo residuo al termine della 
sosta 
 
Tap&Park ti avverte anche se l’applicazione 
non è attiva 
 
In qualunque momento puoi aprire Tap&Park 
per verificare quanto manca allo scadere della 
sosta. Quando la sosta è prossima alla 
scadenza Tap&Park te lo segnala con un alert. 



              Strumenti di smart parking 

Fine sosta 
 
Tap&Park ti rimborsa il credito residuo 
 
Se la tua sosta dura meno del previsto, grazie 
al pulsante “Ferma” Tap&Park interrompe la 
sosta e ti rimborsa il credito residuo:paghi solo 
i minuti effettivi di sosta. 
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La sosta sta per scadere 
 
Tap&Park ti avverte con un alert quando la sosta sta per scadere 
Anche se l’applicazione non è attiva, Tap&Park ti ricorda che la sosta sta per scadere, 
permettendoti di tornare in tempo all’auto o estendere la sosta da remoto. 
 

Estensione sosta 
 
La sosta sta per scadere e hai bisogno di prolungarla? 
Appena terminata fai tap su “Estendi Sosta”, imposta la nuova durata e fai tap su “Paga”. 
Con Tap&Park non devi tornare all’auto per rinnovare la sosta. 
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Cronologia soste 
 
Parcheggi spesso nel solito luogo e per lo stesso periodo di tempo? Vuoi estendere la 
durata di una sosta in scadenza? 
Visualizza la cronologia e seleziona una o l’ultima delle soste già effettuate e procedi con un 
parcheggio simile. 
 

Nuovo veicolo 
  
Hai cambiato veicolo o ne hai aggiunto uno? Devi aggiornare i tuoi dati su Tap&Park. 
Procedi con il logout e poi effettua nuovamente il login: tutti i veicoli registrati verranno 
automaticamente scaricati. 
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Ricorda 
 
Paghi la sosta al parcometro o parcheggi in zona a disco orario? Non rischiare di 
prendere una multa! 
 
Avvia Tap&Park, fai tap su Ricorda e imposta la stessa durata del disco orario o del ticket 
di sosta che hai posizionato sul cruscotto. 
Un alert ti avvertirà quando la sosta sarà in scadenza. 
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