
Paga il parcheggio 
con il cellulare 



Benvenuto in EasyPark
In qualità di cliente EasyPark inizi, termini, prolunghi e paghi le tue soste direttamente 
dal tuo cellulare e dal tuo conto EasyPark. La tua riunione ha richiesto meno tempo 
del previsto? Quando sei di nuovo in macchina, termini semplicemente la sosta. 
Vuoi continuare a fare shopping senza dover tornare al parcheggio? Prolunghi la 
sosta da dove ti trovi!   

Ti registri al servizio facilmente nella nostra App “EasyPark”, chiamandoci al 
numero 08 992 60 100 oppure tramite il nostro sito www.easyparkitalia.it.

Da oggi non devi più pagare oltre il tempo effettivo della sosta o preoccuparti 
che scada il tempo del tuo parcheggio quando sei impegnato. 

“Ora puoi gestire il tempo 
della tua sosta dal cellulare e 
continuare con i tuoi impegni 

in tutta tranquilità”



Registrarsi è facile!
Come? Chiamandoci al numero 08 992 60 100, o scaricando la nostra App, 
oppure tramite il nostro sito www.easyparkitalia.it, compatibile con tutti i tipi 
di palmari. Una volta registrato, ti verranno inviati tre adesivi da applicare sul 
parabrezza delle auto che usi. L’adesivo (o un bigliettino con la scritta EasyPark) 
serve per informare l’ausiliare del traffico che stai pagando con EasyPark. 

Controllo delle spese
Una volta terminata la sosta, riceverai lo scontrino elettronico direttamente 
nell’App e al tuo indirizzo di posta elettronica in formato pdf. Ciò ti offre 
una buona panoramica sullo storico delle transazioni effettuate, visionabile 
nell’App e sui siti personali raggiungibili da www.easyparkitalia.it. 

Inizia la sosta
Una volta effettuato il parcheggio, entra nell’App o accedi al sito  
www.easyparkitalia.it, oppure chiama il numero 08 992 60 100 e inserisci: 

•	 Il codice area - che recuperi con la funzione di geolocalizzazione 
nell’App oppure guardando sul parcometro più vicino.

•	 La targa dell’auto. 
•	 Un tempo provvisorio di fine sosta.

Un quarto d’ora prima della scadenza della sosta, riceverai un sms di preavviso. 
Il costo del parcheggio verrà addebitato sul tuo conto prepagato EasyPark a 
sosta terminata. 



Dal 2011 EasyPark offre una soluzione alternativa per il 
pagamento della sosta. Collaboriamo con gestori di parcheggi, 
comuni e città di tutta Italia e in diversi paesi d’Europa.

Vuoi saperne di più?
Visita il nostro sito www.easyparkitalia.it o contattaci al numero 
08 992 60 111 e il nostro Servizio Clienti sarà ben lieto di aiutarti. 


