
www.ferraratua.it/camper 
 

L’indirizzo rimanda ad una pagina dove è possibile effettuare diversi tipi di operazioni, tra cui: 

1. registrarsi come nuovi utenti; 
2. effettuare l’accesso alla propria area riservata; 

la pagina contiene sintetiche indicazioni sulla nuova area attrezzata di sosta camper: 

 

  

http://www.ferraratua.it/camper


1) REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE 
 

La pagina di registrazione presenta una form da completare in tutti i campi: 

 

Non è possibile registrare più utenti con lo stesso indirizzo e-mail. 

Cliccando sul tasto PROCEDI il sistema invia un’email all’indirizzo indicato, l’email contiene un LINK da CLICCARE per 
confermare la registrazione, l’email contiene anche la password per il primo accesso all’area riservata: 

 

Il cittadino deve cliccare sul link, indicare la password, ed accedere alla propria area riservata. 

  



2) ACCESSO AREA RISERVATA 
 

L’accesso all’area riservata permette di effettuare alcune operazioni: 

 

 

  



PRENOTARE UNA NUOVA SOSTA CAMPER 
 

E’ necessario indicare la data di arrivo e l’orario a scelta tra le due fasce previste:  

 

Premere il bottone AVANTI per proseguire, nel passaggio successivo vengono rese disponibili le varie scelte di durata 
della sosta, per determinati periodi sono attive tariffe speciali, ad esempio per gli arrivi di venerdì, oppure di sabato, 
oppure in futuro per alcuni eventi (Buskers, festività, eventi, ecc) 

 

E’ necessario indicare la data-ora di partenza ed accettare tutti i flag per poter proseguire. Se i controlli di 
disponibilità sono positivi, viene presentata una prima maschera di riepilogo, vedi seguente immagine: 



 

  



Confermando si arriva nella pagina di carrello richiesta dal sistema di pagamenti on line, vedi seguente immagine:  

 

Il cittadino camperista viene reindirizzato presso le pagine di keyclient per effettuare il pagamento on line con carta 
di credito, al termine della procedura, il sistema bancario reindirizza il cittadino sui nostri server con l’esito della 
transazione, in caso positivo viene completata la prenotazione ed inviata un’email con il seguente contenuto: 

Gentile cliente, 
stampa l'allegato e portalo con te. 
Per l'utente sarà possibile entrare ed uscire una sola volta dal parcheggio durante la durata del contratto 
di locazione avvicinando il 'QR code' all'apposito lettore. 
 
Il Camper Service si trova in: 
Via Rampari di San Paolo 
44121 Ferrara 
(44°50'7.49" N 11°36'36.91" E) 
Ferrara Tua S.r.l. 
tel. 0532230110 
 

L’email è completata dall’allegato in PDF contenente il QR code: 



 

 


