GUIDA UTENTE ALL’UTILIZZO
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INTRODUZIONE
L'applicazione Asti SmartBus consente di conoscere gli orari, le linee e di acquistare biglietti e
abbonamenti del servizio di trasporto pubblico offerto dall'azienda Asp per la città di Asti.
Per 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;
-carta di credito dei principali circuiti (Visa e Mastercard) con cui effettuare i pagamenti.
Le schermate riportate in questa guida si riferiscono al sistema iOS ma sono esplicative anche per la
comprensione della versione Android.

LOGIN
La schermata Login permette all’utente di accedere al servizio inserendo le sue credenziali (email e
password).

Nel caso in cui l’utente non abbia un account o nel caso della prima installazione dell’applicazione, può
crearlo selezionando l’opzione REGISTRATI che porterà alla schermata CREA ACCOUNT.
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Come creare un account?

Per creare un account, scegliere una mail di riferimento e una password e procedere con la conferma
della password scelta.
Per completare la registrazione, è necessario confermare il link che arriverà nella casella email scelta.
Il login è obbligatorio per acquistare i biglietti, ma è possibile consultare le linee e calcolare i percorsi
anche senza aver effettuato l’accesso con l’opzione SALTA.
Cosa fare se ci si dimentica la password?
Cliccare su HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?, inserire la mail e cliccare su REIMPOSTA
PASSWORD.
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Arriverà una mail all’indirizzo indicato da cui sarà possibile reimpostare una nuova password.

MENU
Dalla sezione MENU è possibile conoscere news d’interesse, votare l’applicazione nei rispettivi
store, contattare ASP in maniera semplice e veloce, condividere l’applicazione e anche
segnalare un disservizio.
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Nella sezione ACCOUNT si può procedere alla modifica della password, alla consultazione
dell’informativa Privacy e delle Condizioni d’utilizzo e all’eliminazione dell’account.

HOME
Una volta scaricata l’applicazione ed effettuato il login, come inserire la propria
destinazione?
Selezionando “Dove andiamo” è possibile scegliere una destinazione.
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La ricerca predittiva mostrerà per primi i luoghi di interesse o quelli più vicini all’utente.
È possibile selezionare manualmente un punto sulla mappa o scegliere fra le destinazioni
selezionate di recente.

I luoghi scelti possono essere poi salvati tra i PREFERITI.
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PIANIFICA
Una volta selezionata una destinazione, l’utente può pianificare il percorso decidendo un punto
di partenza (che di default sceglie la posizione corrente) o modificare quello di destinazione
appena inserito.
Sulla mappa viene mostrata un’anteprima del percorso.
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Una volta confermati i dettagli del percorso, è possibile scegliere tra gli itinerari disponibili.
Questi vengono ordinati in base al più rapido e mostrano una serie di dettagli: durata del
viaggio, mezzi di trasporto, fermata di partenza e orario di arrivo.

Cliccando sull’itinerario scelto, si ha il riepilogo scelto con la possibilità di ACQUISTARE IL
BIGLIETTO.

Rev 02 - 12/11/18

Vi è la possibilità di attivare l’Assistente di viaggio che guida l’utente attraverso il percorso scelto
con una voce guida disattivabile.

LINEE
La sezione Linee contiene l’elenco delle linee operate dall’azienda ASP.
È possibile cercarne una dal box Cerca in alto o scorrerle tramite il picker a destra.
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Selezionata una linea, si ottiene una panoramica di tutte le fermate percorse e i relativi orari di
transito da calendario ma anche in tempo reale. Dai bottoni in alto a destra è possibile avere
maggiori informazioni (avvisi, eccezioni, disservizi) o aggiungere una fermata ai preferiti.
Per avere l’elenco completo delle linee in transito per una determinata fermata, basta
selezionarla con un tap.
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BIGLIETTI
Come posso acquistare un biglietto e vedere i biglietti acquistati?
Nella sezione dedicata alla bigliettazione è presente la lista dei biglietti attivi e di quelli
convalidati.
Per acquistare un biglietto, è necessario selezionare il bottone “Acquista” in alto a destra (su
dispositivi Android in basso a destra), così da accedere all’elenco dei ticket disponibili.

Ogni ticket viene visualizzato attraverso una card che lo contraddistingue. Sono sempre
presenti il nome, il codice QR identificativo e il logo ASP .
Dal bottone in alto a destra si accede alle informazioni riguardo la validità e le condizioni d’uso
del titolo di viaggio.
Prima di procedere all’acquisto, è possibile scegliere la quantità e conoscere il prezzo unitario.
Per procedere con l’acquisto, cliccare su PAGA.

Rev 02 - 12/11/18

Verrà poi mostrato il riepilogo dell’acquisto.

Una volta acquistato, l’utente troverà il suo biglietto nella sezione apposita.
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FAQ
Ho la vecchia applicazione. Come faccio ad usufruire della nuova versione di Asti
SmartBus?
L’aggiornamento avverrà in automatico se hai impostato la possibilità di aggiornare le app in
maniera automatica nel tuo sistema operativo. In caso contrario dovrai andare nello store,
cercare Asti SmartBus e cliccare su Aggiorna. L’operazione richiederà pochi secondi.
Come faccio a recuperare gli acquisti in caso di reset del telefono o reinstallazione
dell’App?
Se ci si ricorda la password, si può procedere tranquillamente dalla solita schermata LOGIN.
Nel caso in cui invece non ci si ricordi la password, si può procedere con RECUPERA
PASSWORD.
Ho cambiato telefono. Posso spostare sul nuovo apparecchio gli abbonamenti e i biglietti
che avevo acquistato con Asti SmartBus?
Assolutamente si. Se ci si ricorda la password, si può procedere tranquillamente dalla solita
schermata LOGIN. Nel caso in cui invece non ci si ricordi la password, si può procedere con
RECUPERA PASSWORD. Una volta entrati nella sezione apposita, verranno ritrovati biglietti e
abbonamenti acquistati.
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Posso utilizzare il mio account su due terminali contemporaneamente, ad esempio il
telefonino e il tablet?
No, non è possibile. L’account non può essere utilizzato su più dispositivi contemporaneamente
di modo da impedire l’uso dello stesso biglietto contemporaneamente da parte di più utenti.

INFO E CONTATTI
Helpdesk: 0141/434711 (dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30) – trasporti-park@asp.asti.it
Ufficio reclami: 0141/434612 – reclami@asp.asti.it
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