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L’app WoW si arricchisce di una nuova funzionalità: Smarticket.it, il servizio di pagamento della
sosta direttamente da smartphone.
Per accedere ai servizi Smarticket.it è sufficiente scaricare WoW: l’app di pagamento di
CheBanca! per tutti.
Per usare WoW non serve essere clienti CheBanca!: basta una carta Visa, MasterCard o un
conto PayPal.

COME FUNZIONA
Pagare la sosta diventa facilissimo:
Scarica WoW o aggiorna l’app con l’ultima versione, direttamente dal tuo store
Dal menu seleziona la funzione “Pagamento Soste Smarticket.it” ed entra nell’area dedicata, seleziona “Attiva nuova sosta” e inserisci i dati richiesti (codice area, numero di
targa, durata della sosta e avviso di scadenza sosta) e conferma l’operazione

I VANTAGGI
Non hai più bisogno delle monete o dei Gratta e Sosta
Non c’è alcun importo minimo da caricare. La sosta verrà addebita sul tuo strumento di
pagamento preferito inserito all’interno di WoW CheBanca!
In qualsiasi momento e ovunque puoi controllare da smartphone lo stato della sosta e decidere di estenderla o terminarla in anticipo: PAGHI SOLO I MINUTI DI EFFETTIVO PARCHEGGIO
Il servizio non prevede l’applicazione di commissioni fino al 31.12.2015

MAI PIU’ MULTE
Attivata la sosta con WoW, i dati sono trasmessi in tempo reale al gestore dei parcheggi
Per indicare all’ausiliario del traffico l’uso del servizio, a Torino è obbligatorio esporre in modo
visibile sul parabrezza della tua auto il tagliando che trovi nella pagina successiva.
La verifica dell’avvenuto pagamento viene effettuata dall’ausiliario attraverso il numero di targa

Scopri i servizi Smarticket.it nell’app
WoW CheBanca!

Sosta pagata con

Per indicare all’ausiliario del traffico l’uso del servizio
ritaglia questo tagliando e esponilo sotto alla ricevuta
della tua assicurazione. In alternativa puoi attaccare sul
parabrezza l’adesivo che trovi presso le filiali CheBanca!
Ti ricordiamo che esporre un contrassegno che indica
l’uso del servizio è obbligatorio a Torino.

