SmarTicket: il mobile ticketing diventa naturale
Durante Smart Mobility World (Autodromo di Monza, 28 – 30 ottobre 2015), la più grande manifestazione
europea dedicata alle innovazioni nel campo della mobilità, GreenShare presenta SmarTicket, l’innovativo
sistema per il mobile ticketing.
Cagliari 26/10/2015 – GreenShare srl, spin-off dell’Università di Cagliari, sarà presente allo Smart Mobility
World la più importante manifestazione europea dedicata alla mobilità del XXI secolo: sostenibile, connessa
e integrata in grado di offrire una visione completa sui temi Smart City e Green Mobility, che si terrà dal 28
al 30 ottobre presso l’Autodromo di Monza.
GreenShare punterà l’attenzione sul tema del mobile ticketing, presentando la piattaforma SmarTicket,
attualmente utilizzata nelle città di Cagliari da parte di CTM SpA e nella città di Parma da parte di Tep SpA.
SmarTicket è una soluzione SaaS (Software as a Service) che abilita le aziende di trasporto all’emissione di
e-tickets ed al controllo di tutto il processo di utilizzo. L’app è disponibile per tutte le principali piattaforme
mobile (Android, iOS, Windows Phone) e consente all’utente finale di replicare col proprio smartphone tutti
i comportamenti svolti con il titolo cartaceo: acquisto, conservazione, recupero dall’account, validazione sul
mezzo mediante l’acquisizione di un tag QR ed esibizione al controllore. L’esperienza di acquisto è resa
semplice e veloce grazie all’integrazione dei servizi offerti dal partner Movincom con il sistema di
pagamento mobile Beemov.
Il sistema è corredato da un’altra webapp che consente al verificatore di controllare la validità dei biglietti
mediante l’acquisizione del tag QR del biglietto mostrato dal passeggero. Il verificatore può anche
impostare il blocco della validatrice virtuale per un certo periodo al fine di evitare le validazioni “last
second” ed una stringa di controllo che apparirà in modo dinamico solo su tutti i biglietti validi nei mezzi di
interesse così da consentire l’operazione di verifica mediante un semplice controllo visivo.
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