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TecnicamenTe si chiama auToparchimeTro individuale 
ricaricabile, ma a noi piace chiamarlo semplicemenTe piko 

NATO PER SODDISFARE LE ESIGENzE DI SOSTA SU STRADA DEGLI 
UTILIzzATORI FREqUENTI, PIKO STA LENTAMENTE DIVENTANDO UN VERO
E PROPRIO OGGETTO DI CULTO, PER IL SUO LOOK INNOVATIVO,
IL DESIGN E LA FACILITà D’USO

Piko è estremamente semplice da usare, perchè funziona un po’ come un telefonino.
Si ricarica con tesserine a microchip del valore di € 25,00.
Una volta acceso è sufficiente selezionare la tariffa della zona in cui ci si trova ( Rossa, 
Gialla o Verde) e posizionarlo sul cruscotto.
Dopo dieci minuti di sosta gratuita, Piko comincerà a decurtare il credito all’incirca ogni 
minuto.
Terminata la sosta basta ricordarsi di spegnerlo e il gioco è fatto!
L’accertatore può verificare che l’auto in sosta stia pagando la tariffa, semplicemente 
controllando che Piko sia acceso e stia lampeggiando.

avere piko è semplicissimo, basta rivolgersi ad Jtaca.
viene consegnato dietro versamento di un deposito cauzionale di € 25,00.- 
le ricariche monetarie sono in tagli da € 25,00.-

PIKO
L’AUTOPARCHIMETRO
RICARICABILE



Sono molti i vantaggi per chi sceglie Piko

1) Piko è comodo! Perché risolve definitivamente 
il problema di doversi procurare spiccioli per il 
parcometro o di dover acquistare i tagliandi prepagati

2) Piko è sempre con voi! Perché è di piccole 
dimensioni e potete tenerlo sempre in macchina o in 
borsa

3) Piko è conveniente! Perché diminuisce il vostro 
credito di minuto in minuto, facendovi pagare solo il 
tempo che effettivamente utilizzate

4) Piko vi aiuta tutti i giorni! Perché una volta acceso 
comincia a decurtare il credito solo dopo 10 minuti, 
regalandovi la sosta breve per sbrigare le piccole 
faccende quotidiane

5) Piko è scontato! Perché viene programmato 
con una riduzione minima del 20% sulle tariffe dei 
parcheggi su righe blu.

I vantaggI
dI PIKO

Ai residenti sono riservate delle agevolazioni particolari. 
Possono infatti richiedere una versione “speciale” di 
Piko, programmato con una riduzione del 50% sulle 
tariffe dei parcheggi su righe blu.
Inoltre, solo per gli utilizzatori di Piko, il Comune di 
Jesolo ha deciso di mantenere inalterate le tariffe 
2008.

1 ora di sosta in Zona Rossa, con Piko versione 
residenti, costa quindi solo 60 centesimi, anziché 
1 Euro e 60!

SeI reSIdente? 
PIKO è ancOra PIù 
cOnvenIente!

Ai titolari di Senior Card non è richiesto il deposito 
cauzionale di € 25,00.

HaI La SenIOr card
rISParmI € 25,00!

Hai un’attività con sede legale o almeno una unità 
locale a Jesolo?
Allora puoi richiedere anche tu la versione “speciale” di 
Piko, con il 50% di riduzione sulle tariffe dei parcheggi 
su righe blu. 

nOvItà 2009?



Jtaca S.r.l.
Piazza Tommaseo 8, 30016 Jesolo (Ve)
tel. 0421.381738, fax 0421.387540 
info@jtaca.com, www.jtaca.com

avvertenze

Piko nella versione residenti viene rilasciato esclusivamente alle persone fisiche, 
residenti nel Comune di Jesolo, proprietarie o nella disponibilità ( leasing, etc.) di un 
veicolo immatricolato per il trasporto di persone.
I requisiti vanno attestati esibendo il libretto del veicolo e un documento di identità 
personale.
Viene rilasciato al massimo 1 Piko per veicolo

Piko nella versione piccole imprese viene rilasciato esclusivamente ai titolari di partita 
I.V.A. con sede legale o almeno una unità locale nel Comune di Jesolo.
I requisiti vanno attestati esibendo il libretto del veicolo, un documento di identità 
personale del richiedente e una Visura Camerale.

La tariffa oraria minima è di € 0,50.

Piko è un servizio soggetto alle condizioni, ai regolamenti ed alle eventuali limitazioni 
e modifiche introdotte dal Comando di Polizia Locale o da Jtaca.
Comune di Jesolo  e Jtaca si riservano di apportare in qualsiasi momento e a loro 
insindacabile giudizio modifiche alle condizioni di rilascio o ai regolamenti di utilizzo.


