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COME FUNZIONA UBEEQO
UBEEQO è disponibile sia tramite sito web (https://www.ubeeqo.com/it) che app (Google Play e Apple Store).
Per accedere al servizio e prenotare la prima auto bisogna iscriversi. Differenti le procedure per gli utenti
GirACI Milano e i nuovi iscritti.
- Utenti provenienti da GirACI Milano: una volta ricevuta la mail con l’apposito link per attivare il profilo
UBEEQO, basterà cliccare per accedere a una pagina contenente tutte le informazioni pre-compilate,
accettare Termini e Condizioni e... il gioco è fatto! Alla prima richiesta di prenotazione, all’utente sarà
richiesto di inserire la patente e i dettagli della carta di credito.
- Nuovi utenti: è possibile iscriversi comodamente dalla app o tramite sito web. In questo caso è richiesta
la compilazione dei campi del profilo, accettare Termini e Condizioni e validare il profilo attraverso il link
contenuto nella mail ricevuta subito dopo la registrazione. Alla prima richiesta di prenotazione, all’utente
sarà richiesto di inserire la patente e i dettagli della carta di credito.
Per gli utenti business con partita IVA, è possibile iscriversi richiedendolo a aziende@ubeeqo.com

Una volta completata l’iscrizione e caricati i documenti richiesti, il servizio è attivo. Dalla app, come dal sito,
è possibile visualizzare la mappa e i veicoli disponibili nei singoli parcheggi. UBEEQO è un servizio stationbased, per cui l’auto viene prelevata e riconsegnata nella stessa area di sosta, risolvendo così anche la
problematica della ricerca del parcheggio!

Per prenotare un’auto, è possibile cliccare direttamente sulla mappa nel parcheggio desiderato o impostare
i criteri di ricerca, indicando luogo, data, ora di inizio e fine della prenotazione attraverso il calendario per
avviare la ricerca. L’utente visualizzerà, quindi, una serie di opzioni (tipologia auto e relativo costo) tra cui
poter scegliere.

Ampia la scelta delle autovetture che si classificano in tre categorie:
- Economy (Citroën C-Zero, Fiat Panda, Smart, Renault Twingo, Volkswagen UP)
- City (Fiat 500, Peugeot 208, Renault Zoe)
- Premium (Opel Astra, Volkswagen Golf, Ford C-Max, Nissan LEAF)
A queste verrà aggiunta anche la categoria Cargo, che includerà 10 furgoni commerciali distribuiti nelle aree
strategiche della città.

Per quanto riguarda la tariffazione, due le opzioni disponibili:
- Easy: canone mensile di 2€ e tariffe orarie che variano dai 5€ della categoria Economy fino ai 9€ per i
Cargo, a cui si aggiunge il costo per chilometro oltre i primi 50 km inclusi.
- Flexy: canone mensile di 5€ e tariffe orarie che variano dai 2,20€ della categoria Economy ai 3,00€ per i
Cargo, a cui si aggiunge il costo per chilometro.

Per entrambe le opzioni tariffarie, sono disponibili tariffe giornaliere e pluri-giornaliere, si può prenotare
fino a un mese in anticipo, il carburante è incluso così come l’accesso in Area C e il parcheggio su strisce gialle
e blu.
L’apertura dell’autovettura avviene tramite app con il comando Inizia/Termina oppure avvicinando la tessera
già in possesso degli utenti GirACI o telefonando all’ Assistenza Clienti – al numero 02/89731989 - attivo 24/7
anche per qualsiasi richiesta di assistenza.

PRENOTARE UN’AUTO
Se dovesse essere la prima prenotazione, verrà richiesto di inserire la patente e la propria carta di credito.
Per quanto riguarda la patente, sarà necessario inserire due foto, fronte e retro, anche fatte dal cellulare.
Per essere accettate le foto potranno essere solo nel formato JPG e PNG. I Formati JPEG e PDF non saranno
accettati.
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1) Cliccare su Home (1)



Il Parcheggio in cui si desidera prenotare la macchina. (2)
Data e ora di partenza e di arrivo (4)

Se si volesse conoscere la posizione esatta del parcheggio e aprire la
mappa della città premere sul simbolo blu. (3)
2) Premere su cerca (5)
3) Scegliere il tipo di auto: Economy, Flexy e Premium. (6)
Se non dovessero esser presenti delle auto nel parcheggio scelto ad
una certa data, si può in alternativa guardare i parcheggi vicini a
quello indicato. (7)
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4) Una volta cliccato su “Scegli” comparirà la schermata qui riportata. Premere su “Prenota e Paga” (8)
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5) Se non è ancora stato fatto, aggiungiri i dati relativi alla propria carta di credito

MODIFICA O CANCELLA PRENOTAZIONE
1) Clicca su “Home”
2)Nella riquadro “La mia prossima prenotazione” Cliccare su “Dettagli”

3) Premere “Modifica” per cancellare la
prenotazione Oppure “Cancella” per
cancellarla.
4) Confermare la scelta.
5) Se si è scelto di modificare la
prenotazione scegliere giorno, ora e auto
come se si stesse eseguendo una nuova
prenotazione.

INSERIMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI (SOLO PER AZIENDE)
Con questa funzionalità è possibile aggiungere i propri dipendenti e collaboratori per dargli la possibilità di
utilizzare i servizi Ubeeqo. Le persone aggiunte non dovranno caricare la propria carta di credito perché i le
prenotazioni saranno pagate dall’azienda. Dovranno però attivare la propria utenza caricando la propria
patente di guida.

1) Se si desidera aggiungere dipendenti e collaboratori al proprio profilo aziendale inviare una mail ad
aziende@ubeeqo.com per richiedere l’abiliazione della funzione.
2)Una volta attivata la funzionalità, andare sul proprio profilo aziendale e cliccare su “Gestione dei Diritti”.

3) Click su Aggiungi e inserire il Nome, Cognome e Indirizzo Email di ognu dipendente e collaboratore che si vuole
aggiungere.

Utilizzo macchina – Inizio prenotazione e Fine prenotazione

