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1. Introduzione
L'applicazione AstiSmartBus permette l'acquisto,  la validazione e la gestione dei  biglietti  elettronici  per il  servizio  di 
trasporto pubblico offerto dall'azienda Asp per la città di Asti.
Caratteristiche dell'applicazione:

• Per poter utilizzare l'applicazione è necessario avere una connessione dati (internet) sempre attiva, non solo 
per l'acquisto dei biglietti, ma anche per la validazione e la visualizzazione dei biglietti acquistati;

• Per l'acquisto dei biglietti è necessaria l'iscrizione al circuito di mobile payment Bemoov (www.bemoov.it). E’ 
disponibile una registrazione rapida a Bemoov tramite smartphone attivata in modo automatico durante la fase 
di acquisto;

• Per tutti gli acquisti che vengono effettuati tramite l'applicazione, viene sempre richiesta la conferma all'utente 
tramite finestre popup, nessun acquisto avviene senza esplicito consenso dell'utilizzatore.

• Al primo acquisto verrà chiesto di inserire un indirizzo email valido che verrà usato solo ed esclusivamente per 
l'invio delle notifiche degli acquisti e per la creazione di un account tramite la quale recuperare gli acquisti nel 
caso di perdita del dispositivo.

Il presente documento fornisce una guida completa all'uso dell'applicazione rilasciata sia per sistemi iOS sia per sistemi 
Android. Le schermate riportate si riferiscono al sistema Android ma sono esplicative anche per la comprensione della 
versione iOS.

2. Finestra principale
La pagina principale al primo avvio presenta una lista di biglietti vuota, come in figura 1:

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Nella figura sono stati messi in evidenza i pulsanti della pagina principale:
• la freccia blu indica il pulsante per l'acquisto dei biglietti;
• il cerchio verde indica il pulsante per accedere alla pagina dei grafici sui dati degli acquisti;
• il cerchio rosso indica il pulsante per l'accesso alla pagina di gestione account;
• il cerchio giallo evidenzia il pulsante per l'accesso alla pagina di informazioni generiche sull'applicazione.

3. Acquisto biglietti
L'acquisto dei biglietti avviene dalla pagina principale cliccando sul bottone '+' in basso a destra (indicato con freccia blu 
nella figura 1).
Al click sul bottone si apre una nuova finestra che mostra l'elenco dei biglietti che è possibile acquistare, come in figura 
2. Facendo click su un elemento della lista, ovvero su un biglietto, viene aperta la finestra che rappresenta il biglietto 
selezionato,  come  in  figura  3.  Da  questa  finestra  è  possibile  acquistare  il  biglietto  oppure  è  possibile  leggere  la 
descrizione allegata al titolo di viaggio.
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3.1.Primo acquisto del titolo di viaggio
1. Dalla finestra aperta come in figura 3, scegliamo la quantità di biglietti da acquistare tramite i pulsanti “+” e “-”;
2. facciamo click sul pulsante “Paga Bemoov” e (solo per il primo acquisto) appare la finestra per l'inserimento 

dell'indirizzo email come in figura 4:

Figura 4 Figura 5 Figura 6

3. inseriamo il nostro indirizzo email e premiamo sul pulsante “Continua”; appare quindi la finestra contenente 
l'informativa per la privacy, figura 5. Leggere il documento e premere sul pulsante “ACCONSENTO” se si vuole 
proseguire.

4. Viene mostrata nuovamente la finestra precedente che mostra l'email inserita ed un nuovo campo con la spunta 
di accettazione dell'informatica sulla privacy, come in figura 6.

5. Premere nuovamente sul bottone “CONTINUA”. Verrà mostrato un messaggio che informa sull'invio di un'email 
di verifica all'indirizzo specificato. Chiudere il messaggio premendo su “OK”. E' importante sapere che:
1. L'email viene usata per inviare le comunicazioni di conferma sugli acquisti.
2. L’email è anche usata per poter recuperare i  propri acquisti  nel caso si debbano trasferire su un altro 

smartphone o sullo stesso nel caso si sia installata e disinstallata l’applicazione. Per questa funzionalità 
verificare di  aver  ricevuto  l'email  di  conferma sul  proprio  account  email  specificato  e cliccare  sul  link 
presente nel testo dell'email per confermare l'attivazione dell'account su AstiSmartBus.

6. Alla chiusura  del messaggio precedente verrà aperta una nuova finestra per certificare il numero di telefono e 
abilitarlo agli acquisti con Bemoov (per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.bemoov.it), vedi figura 7:
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Figura 7 Figura 8 Figura 9

7. Inserire il proprio numero di telefono e premere “Prosegui”, verrà aperta una finestra popup per la conferma del 
numero inserito, verificare la correttezza del proprio numero di telefono e confermare. A breve riceverete un 
SMS contenente un codice OTP da inserire nella finestra successiva.

8. Viene mostrata ora la finestra per l'inserimento del codice OTP ricevuto via SMS, come in figura 8, inserire il 
codice e proseguire.

9. La successiva finestra, figura 9, informa che il numero di telefono è stato certificato per il pagamento tramite 
Bemoov.

10. Nel caso il numero non fosse iscritto al circuito Bemoov verrà mostrata una finestra che avvisa che occorre 
essere iscritti per poter proseguire con l’acquisto, figura 10 (questa procedura viene avviata solo la prima volta, 
per i successivi acquisti non verrà più mostrata essendo già attiva l’iscrizione a Bemoov).

Figura 10 Figura 11 Figura 12

11. Premendo il tasto “Iscriviti” verrà aperta una pagina web sul vostro browser e si verrà reindirizzati alla pagina di 
iscrizione rapida di Bemoov, come in figura 11, nella quale occorre inserire i propri dati.

12. Andando avanti verrà mostrata la pagina per l'inserimento dei dati della propria carta di credito, come nella 
figura 12.

13. Andando ancora avanti verrà mostrata la pagina di conferma dell’iscrizione a Bemoov. Con questa iscrizione 
l’utente può spendere fino a 200€, per sbloccare il limite è necessario completare l’iscrizione andando 
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da PC sul sito www.bemoov.it “Completa l’iscrizione mobile”.

Figura 13 Figura 14 Figura 15

14. A questo punto occorre riaprire l'applicazione AstiSmartBus per proseguire con l'acquisto. Si ricorda che la 
procedura di iscrizione verrà effettuata solo al primo acquisto e non più nei successivi.

15. Appena  riapriamo  l'applicazione  AstiSmartBus  comparirà  un  messaggio  di  congratulazioni  per  l'avvenuta 
iscrizione ai servizi Bemoov, come nella figura 14.

16. Premendo  “OK”  verrà  aperta  la  finestra  col  riepilogo  dell'acquisto  dalla  quale  è  possibile  procedere  al 
pagamento, come in figura 15. ATTENZIONE, in questa figura viene mostrato anche un campo per l'inserimento 
del codice CVV della propria carta di credito. Il campo viene mostrato solo se si superano le soglie di acquisto 
di 10€ al giorno e 100€ al mese.

17. Procedere col pagamento premendo sul tasto “Paga Bemoov”. Verrà aperta una finestra popup in cui si chiede 
la conferma del pagamento, come in figura 16:

Figura 16 Figura 17

18. Premendo su  conferma si  acquisterà  il  biglietto  scelto.  Un altro  messaggio  informerà  che il  pagamento  è 
avvenuto correttamente, figura 17, ed il biglietto sarà disponibile sul proprio dispositivo.

19. A questo l'applicazione mostra l'elenco dei biglietti aggiornato in cui compare il nostro ultimo acquisto.
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3.2.Acquisti successivi al primo
Per i successivi acquisti la procedura è molto più veloce. In sostanza dalla schermata di figura 3 si passa direttamente a 
quella di figura 15 saltando i passi intermedi che sono stati già svolti durante il primo acquisto.
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4. Impostazioni account
Cliccando  sull'icona  contrassegnata  dal  cerchio  rosso  in  figura  18,  si  accede  alla  sezione  dedicata  alla  gestione 
dell'account.

Figura 18 Figura 19

In questa finestra, figura 19, è possibile:
• vedere  quale  indirizzo  email  stiamo  usando;  verificare  sempre  che  l'indirizzo  sia  corretto  e  che  sia  stato 

confermato.
• recuperare un account esistente;
• modificare l'indirizzo email che è attualmente in uso;
• recuperare il codice di sicurezza legato al nostro account;
• eliminare  l'account.  ATTENZIONE:  eliminando  l'account  tutti  i  biglietti  acquistati  verranno  cancellati 

definitivamente e non sarà più possibile recuperarli.

5. Grafici
Dalla  finestra  principale  mostrata in  figura  1  e  in  figura 18,  è  possibile  accedere  a dei  grafici  che  mostrano delle 
statistiche sugli acquisti effettuati:

• Totale in euro degli  acquisti  complessivi,  che rappresenta la spesa totale per tutti  i  biglietti  che sono stati  
acquistati con l'account attuale.

• Totale acquisti dell'ultimo mese.
• Distribuzione della spesa per gli ultimi mesi.
• Distribuzione della spesa per le ultime settimane.
• Numero di biglietti acquistati in totale.
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6. Validazione biglietti
Ora che abbiamo effettuato l'acquisto del biglietto, dobbiamo validarlo. Su ogni mezzo (bus, treno, altro) sono disponibili 
degli speciali codici a barre, chiamati QRcode, simili a questo rappresentato nella figura 20:

Figura 20

Appena saliti sul mezzo, dobbiamo recarci nei punti in cui sono installati i QRcode ed effettuare la seguente procedura.
1. Aprire l'applicazione, verrà mostrata per prima la lista dei biglietti NON VALIDATI, come in figura 21. Cliccare 

sul biglietto che si intende validare, ovvero utilizzare.

Figura 21 Figura 22 Figura 23

2. Si aprirà la finestra di visualizzazione del biglietto selezionato, come in figura 22. Qui possiamo visualizzare i 
dettagli del biglietto, se si desidera, tramite il pulsante con il simbolo “?”. Con il pulsante “Valida” procediamo 
invece con la validazione.

3. Premendo sul  pulsante  “Valida”  si  aprirà  una finestra  di  informazioni  che  avvisa che  si  sta  per  aprire  la 
fotocamera per la lettura del QRcode del mezzo, figura 23.

4. Confermando verrà aperta la finestra di lettura del QRcode, figura 24.
5. Inquadrare  il  QRcode.  Entro  pochi  secondi  verrà  effettuata  la  validazione  in  modo  automatico.  Se  la 

validazione è stata effettuata in modo corretto verrà emesso un bip di successo, altrimenti viene mostrato un 
messaggio d'errore accompagnato da un suono di errore.
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Figura 24 Figura 25

6. Al termine della validazione verrà nuovamente mostrata la finestra del biglietto con alcuni dettagli differenti, 
vedere la figura 25.

7. E' possibile premere sul tasto col simbolo “?” per avere i dettagli sulla validazione e altro.
8. Le funzionalità di trasbordo e checkout sono simili alla validazione, vengono effettuate nello stesso e identico 

modo.
Il  trasbordo viene effettuato quando si scende da un bus e si sale su un altro, ovvero nel caso in cui con lo 
stesso biglietto in corso di validità si intente salire su un altro bus per arrivare a destinazione. Quando si sale 
sul successivo bus occorre effettuare l'operazione di trasbordo nello stesso modo già descritto sopra per la 
validazione.
Il  checkout viene effettuato in discesa dal bus, quando il viaggio è terminato e non dobbiamo più utilizzare il 
biglietto. Poco prima di scendere dal bus occorre effettuare l'operazione di checkout nello stesso modo già 
descritto per validazione e trasbordo.

7. Gestione account
Vedere la sezione FAQ in cui vengono spiegate alcune situazioni che potrebbero verificarsi.
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8. FAQ
Una serie di di domande e risposte per aiutare a risolvere alcune comuni situazioni che potrebbero verificarsi durante 
l'uso dell'app.

Figura 26 Figura 27 Figura 28

8.1.Come posso acquistare un biglietto? 
Apri l’applicazione e premi il tasto blu rotondo col “+”. Fai click sul biglietto che vuoi acquistare, premi sul bottone “PAGA 
BEMOOV” e segui le istruzioni. Vedi il capitolo 3 a pagina 4 di questa guida.

8.2.Perché devo fornirvi la mia email?
L’email ti viene richiesta per inviare le comunicazioni circa i tuoi acquisti. E’ inoltre associata all’account AstiSmartBus 
che viene creato automaticamente al primo acquisto e dove vengono memorizzati i dati circa i tuoi acquisti.

8.3.Perché devo confermare la registrazione AstiSmartBus?
Per verificare che l’email che ci hai fornito sia corretta e che tu possa leggere correttamente tutte le comunicazioni che ti 
invieremo. Una volta confermata la registrazione ti inviamo un codice di sicurezza che servirà per il recupero dei tuoi 
acquisti nel caso debba installare nuovamente l’applicazione sullo stesso smartphone o su un altro.

8.4.Ho perso il mio telefono, come posso recuperare i biglietti 
acquistati?

I biglietti possono essere recuperati installando l’applicazione  AstiSmartBus su un altro dispositivo. Apri l’applicazione e 
vai  nella  sezione  per  la  Gestione  Account  (su  Android  è  l’icona  a  forma  di  omino,  su  iOS  è  l’icona  a  forma  di  
ingranaggio). Vedi la figura 26.

Qui puoi premere sul tasto “Carica un account esistente” dove dovrai inserire la tua email e l’ultimo codice di sicurezza 
che hai ricevuto su questa email. Ricorda che l’email è quella che hai usato durante il primo acquisto.

8.5.Non ho confermato la registrazione, cosa devo fare?
Se hai perso l’email con il link di conferma della registrazione e quindi non hai mai confermato la tua registrazione, non 
c’è problema.
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Apri l’applicazione, vai nella sezione Gestione Account (figura 26) e premi sul tasto “Recupera il codice di sicurezza”. Ti  
verrà  chiesta  l’email  che  hai  inserito  inizialmente,  in  seguito  ti  verrà  inviata  un’email  contenente  un  nuovo link  di  
attivazione. Cliccando sul link attiverai il tuo account e quindi potrai recuperare o cancellare il tuo account AstiSmartBus.

8.6.Ho reinstallato l’applicazione e mentre faccio un acquisto 
mi dice che l’email è già in uso ma non confermata, cosa 
significa?

Significa che hai effettuato già qualche acquisto fornendoci la stessa email, ma non hai mai confermato la registrazione e 
ora stai usando  AstiSmartBus su un altro dispositivo oppure hai reinstallato l’applicazione. Vedi la figura 27.

Se premi OK ti verrà mostrato un nuovo messaggio nel quale potrai inserire il codice di verifica che ti è stato appena  
recapitato sulla stessa email. Inserendo il codice potrai recuperare il tuo vecchio account AstiSmartBus sul dispositivo e 
proseguire con l’acquisto. La tua registrazione verrà confermata automaticamente.

8.7.Ho reinstallato l’applicazione e mentre faccio un acquisto 
mi dice che l’email è già in uso e devo inserire un codice di 
sicurezza per recuperare l’account, cosa significa?

Hai già effettuato acquisti con questa stessa email e hai già confermato la tua registrazione su un altro dispositivo. Vedi 
la figura 28.
Dovresti aver ricevuto un’email con il codice di sicurezza utile per recuperare il tuo account. Verifica la tua casella di  
posta elettronica e prendi l’ultimo codice di sicurezza che ti abbiamo inviato. Inserendo il codice nella finestra che ti è  
apparsa, puoi recuperare il tuo vecchio account e tutti i tuoi acquisti precedenti.

8.8.Non trovo più il codice di sicurezza, come faccio?
Apri l’applicazione  AstiSmartBus, vai nella sezione Gestione Account (figura 26) e clicca sul tasto “Recupera il codice di 
sicurezza”, inserisci l’email del tuo account AstiSmartBus e premi OK. Ti invieremo un’email col tuo nuovo codice di  
sicurezza.

8.9.Cos’è il codice di sicurezza?
E’ il codice che ti occorre per recuperare o cancellare il tuo account. Ti viene inviato dal sistema appena confermi il tuo 
account e quando ne fai espressa richiesta attraverso l’operazione di “Recupera il codice di sicurezza” o quando effettui 
il recupero del tuo account su un altro dispositivo.
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