ACQUISTO NUOVO ABBONAMENTO PARCHEGGI
oppure, in assenza di posti liberi,
INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA

Di seguito sono indicate le operazioni per accedere all’acquisto di un abbonamento per posto auto o
moto in uno dei parcheggi pertinenziali (riservati ad abbonati) gestiti da Bomob.
Se non ci fossero posti liberi, in fase di verifica dei posti disponibili il sistema proporrà al cliente
l’inserimento in lista di attesa.
Quando si libereranno posti, il sistema invierà avvisi tramite e‐mail, attingendo dalla lista.
Si raccomanda di tenere aggiornati i recapiti, accedendo, se necessario, al proprio profilo.
I tempi di attesa dipendono dalle disdette dei clienti già titolari di abbonamento

Dal sito https://bologna.iovivo.eu/ nell’area “Parcheggi” si trova la sezione “Riservati agli abbonati”.
In questa pagina si trova il link ai servizi online di Tper, cui si verrà indirizzati per svolgere le
operazioni.

Per l’utilizzo di questi servizi è necessario disporre di un profilo personale.
Chi avesse già un profilo Tper, dovrà utilizzare quello, con Username e Password già registrati.

Al primo accesso occorre creare un proprio profilo inserendo i dati richiesti.

Per gli accessi successivi si inseriranno le proprie credenziali (username e password)
generate al momento della registrazione del profilo.

Chi avesse dimenticato Username e/o Password li potrà recuperare cliccando sul
collegamento “Problemi ad accedere” e seguendo le istruzioni.

Dopo aver effettuato l’accesso, aprendo il menu

bisogna selezionare, nell’ordine “Negozio” / “Servizi sosta e mobilità” / “Abbonamento al
parcheggio”.

Sarà, quindi, presentata una pagina con il riepilogo dei propri dati. Da lì si potrà cominciare
la precedura guidata per l’acquisto dell’abbonamento.

Se ci sono posti disponibili, per completare l’acquisto si dovranno richiedere uno o due dispositivi di
accesso, e registrare fino a due targhe di veicoli. Per ciascun veicolo sarà richiesto di caricare la
scansione della carta di circolazione (“libretto”); il file non deve superare la dimensione di 1 MB.

Se, invece, al momento della verifica non ci fossero posti disponibili, il sistema proprorrà al cliente di
inserirsi in lista di attesa.

AVVERTENZE SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO
Nel caso ci siano posti disponibili, si prosegue acquistando l’abbonamento.
Si sceglie il posto cliccando su “Acquista questa soluzione”.
La pianta in formato PDF del parcheggio è disponibile cliccando su “Visualizza piantina parcheggio”.

Una volta selezionato il posto, si verifica la scelta fatta, e di prosegue con “Avanti”

Dopo aver confermato la svelta, si procede a indicare le targhe associate al posto (fino a 2) e a
richiedere i dispositivi di accesso (fino a 2).
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1) inserire la targa (se targa estera, togliere la spunta dal box “targa italiana”;
2) allegare scansione/foto della carta di circolazione (dimensione massima: 1 MB);
3) confermare;
E’ possibile aggiungere una seconda targa, ripetendo le operazioni.

4) Si passa ai dispositivi di accesso.
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Per accedere al parcheggio occorre richiedere uno o due dispositivi di accesso (tessere o
telecomandi, a seconda del parcheggio)
5) selezionare la voce
6) selezionare il numero di dispositivi (è proposta la quantità 1, ma si può modificare agendo sulle
frecce)
7) aggiungere al carrello
8) confermare premendo su “Avanti”.

Dal carrello si verificheranno i dati e si andrà a pagare sul sito bancario.
Sono accettate le carte di credito, e, normalmente, le carte di debito dei circuiti Visa e Mastercard.

Una volta completato l’acquisto l’abbonato sarà contattato via e‐mail dagli operatori e riceverà
indicazioni per il ritiro del dispositivo di accesso.

