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L’azienda 

§  Dal 1980 > quasi 40 
anni di esperienza 

§  Fatturato: 25 M€ 
§  Uffici in: 

§  Germania,  
§  Svizzera,  
§  Svezia,  
§  Croazia 

§  ISO9001, ISO14001 

 
§  Soluzioni: Ticketing, AVM e Info passeggeri, Servizi  
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Punti di forza 
 
§  Pieno controllo dei prodotti creati dai nostri sviluppatori 

§  Prodotti modulari ed espandibili in ogni momento 

§  Soluzione aperte verso sistemi terzi 

§  Soluzioni ‘chiavi in mano’ 
 
§  Soluzioni personalizzate per ogni cliente  

§  Approccio di partnership 



Sistemi installati  

§  > 200 clienti 
§  > 35.000 mezzi installati 
 
§  > 23.000 sistemi di bordo  
§  > 11.000 validatori 
§  > 3.300 emettitrici 
§  > 4 milioni di smart card 
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Alcune referenze	

Berlino  
1 azienda 
3.000 dispositivi 

Colonia 
40.000 contratti  
600 dispositivi 

Saarland 
10 aziende 
800 dispositivi 

Amburgo 
5 aziende 
4.800 dispositivi 

Svezia centrale 
8 aziende 
2.000 dispositivi 

Bergen 
1 azienda 
1.700 dispositivi 

Svizzera 
35 aziende 
3.700 dispositivi 
 

Zagabria 
1 azienda 
1.000 dispositivi 
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I nostri prodotti  – soluzioni a 360° 

Ticketing 
•  Bigliettazione 
•  WebTick / APPs 
•  Abbonamenti 

AVM e Info passeggeri 
•  Gestione dispositivi 
•  AVM/AVL gestione veicoli 
•  DPI (display info passeggeri) 

Servizi Atron 
•  Supporto hotline, riparazione HW 
•  SaaS servizio cloud 
•  Aggiornamento, upgrade, retrofit 
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Concetto “Tutto da un fornitore” 

 
Pagamenti 

 
Clearing 

 

Centro 
controllo AVM 

 

Vendite 

 

Sistemi di 
bordo 

Controllo 

 

Info passeggeri 
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Bigliettazione 

Vendite mobili 

Unità di bordo 

Emettitrici mobili 

Rivendite  

Abbonamenti 

Soluzioni Web 

Sistemi di check-in 

Emettitrici 
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Canali di vendita 

§  Rivendite: terminale PC 

§  Autista: computer di bordo 
smartphone per veicoli piccoli 

§  TVM 

§  Online: negozio WebTick, 
app per smartphone 
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                       vendite online 

§  Da PC, tablet, smartphone 
 

 
 
 

    

             info in tempo reale 
                  trova la prossima fermata 
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Validazione a terra e a bordo 

§  Manuale con terminali 
self-service 

§  Automatizzato al check-in 

§  Calcolo automatizzato 
tariffa 
§  Check-in & check-out 

(calcolo tariffa) 



Diagnostica e manutenzione 

■  Monitoraggio a distanza di 
tutti i dispositivi 

■  Stato, messaggi di 
errore, allarmi, … 

■  SW e versione dati 
■  Livello disponibilità 

carta, monete, 
banconote … 

■  Diagnostica del veicolo 
■  Workflow gestione 

interventi di manutenzione 
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AVM e Info passeggeri 

AVM/AVL Client 
Client combinato 

Display info a bordo 

Sala di controllo 

Analisi temporale Priorità semaforica 

Display info interni 

Display info esterni 
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AVM 

§  bigliettazione e AVM „all-in-one“ 
 
 
§  Tablet o terminal touch-screen 

 
 

§  App per Smartphone  
 



AVM – centrale di controllo 
n  Interfaccia web-based 
n  Vista cartografica e linearizzata 
n  Gestione coincidenze 
n  Priorità semaforica 
n  Comunicazione diretta verso 

veicoli selezionati (uno o tanti) 
via testo o voce 

n  Chiamate di emergenza 
n  Interfacce standard aperte 

(GTFS, VDV, …) 
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Amburgo 

§  5 aziende; > 3.000 terminali su > 1.500 bus 
§  eTicketing in parallelo con i canali tradizionali 
§  La più veloce implementazione dello standard 

tedesco di eTck: transazione card richiesta 400 
ms, erogata al cliente < 300 ms 

§  Soluzione standalone 
§  Validatore:  

- convalida  
- acquisto TdV 
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Svezia 

§  8 aziende (2000 bus) in zone diverse della Svezia 
centrale: SBE interoperabile 

§  Da 10 anni: Webshop per l’acquisto di titoli di viaggio 
elettronici senza scrittura immediata sulla card 

§  Standard aperto di codice a barre dinamico per biglietti su 
smartphone: stop frode generata da screenshot 

§  Integrazione nel SBE delle tessere universitarie 
per Account Based Ticketing 
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Vi ringraziamo per l’attenzione! 
 

cattaneo.ele3@gmail.com 
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