TITOLI DI VIAGGIO DIGITALI via SMARTPHONE
Atac offre una modalità di pagamento dei titoli di viaggio via Smartphone.
Con il nuovo sistema, che si aggiunge alle modalità di pagamento tradizionali, puoi
acquistare e convalidare i titoli BIT100 minuti, ROMA24H, ROMA48H, ROMA72H e
l´abbonamento Mensile Personale direttamente dal tuo cellulare.

Dove si utilizza
Il servizio può essere utilizzato su tutti i servizi del circuito Metrebus:
 Per i servizi di superficie, sui mezzi bus, tram e filobus Atac, mezzi di trasporto Roma
TPL e COTRAL.
 Per la metropolitana, sulle linee A, B, B1, C, ferrovia Roma-Lido, ferrovia RomaViterbo (tratta urbana), sulla linea Roma-Giardinetti e sulle tratte urbane delle
ferrovie Trenitalia.

Come si acquista e si usa
Bit da 100’, il Roma 24h / 48h/ 72h
Accedi all’app, registrati al servizio e acquista il tuo biglietto.
 Per viaggiare in superficie: apri il titolo di viaggio da “Dettaglio biglietto”, premi il
pulsante “Bus Metro MC”. Attiva il titolo prima di salire a bordo dei mezzi di
superficie (autobus, tram e filobus). Il BIT sarà valido per i successivi 100 minuti, senza
limite di corse; gli altri titoli avranno validità per il tempo previsto dalla tipologia di
biglietto (24/48/72 ore), a partire dal momento dell’attivazione.
 Per viaggiare nella metro A-B-B1: apri il titolo di viaggio da “Dettaglio biglietto”,
premi il pulsante “M A/B”. Verrà generato un QRcode da avvicinare ai lettori ottici
presenti nei tornelli delle metropolitane per effettuare l’accesso. Ricordati di passare
attraverso il tornello entro 2 minuti dall’attivazione del titolo. Il BIT è valido per una
sola corsa in metropolitana; gli altri titoli avranno validità per il tempo previsto dalla
tipologia di biglietto (24/48/72 ore), a partire dal momento dell’attivazione.
 Se viaggi in Metro C: apri il titolo di viaggio da “Dettaglio biglietto”, premi il pulsante
“Bus Metro MC”. Verrà generato un QRcode da avvicinare ai lettori ottici presenti nei
tornelli delle metropolitane per effettuare l’accesso. Se effettui un cambio sulla linea
A puoi attivare lo stesso titolo premendo il pulsante “Metro AB”. Il BIT è valido per
una sola corsa in metropolitana; gli altri titoli avranno validità per il tempo previsto
dalla tipologia di biglietto (24/48/72 ore), a partire dal momento dell’attivazione.
 Per viaggiare in treno. apri il titolo di viaggio da “Dettaglio biglietto”, premi il pulsante
“Treno” e scegli la stazione di partenza. Il BIT è valido per una sola corsa in treno; gli

altri titoli avranno validità per il tempo previsto dalla tipologia di biglietto (24/48/72
ore), a partire dal momento dell’attivazione.
Puoi acquistare più titoli con un'unica transazione ed utilizzarli subito o tenerli sul
dispositivo per una successiva attivazione, quando ne avrai bisogno.

Abbonamento
Accedi alla App, registrati al servizio e acquista il tuo abbonamento mensile.
 Il titolo viene emesso direttamente con date di decorrenza e scadenza predefinite,
quindi viene acquistato già attivo. Gli abbonamenti acquistati entro il giorno 24 di
ogni mese, vengono attivati al momento dell’acquisto perché validi nel mese
corrente. Quelli acquistati in seguito, saranno attivati automaticamente il giorno 1
del mese successivo.
 Per viaggiare in metropolitana: mostra il QRcode generato dal sistema al lettore
ottico del tornello, oppure, se si dispone di un dispositivo Android dotato di
tecnologia NFC, avvicinare lo smartphone al lettore NFC presente sul tornello.

Il controllo
I titoli acquistati e preventivamente attivati devono essere esibiti, al personale di controllo
che ne fa richiesta, mostrando i titoli attivi sul proprio telefonino.

Richiamo alle Condizioni Generali di trasporto ATAC
Per ulteriori informazioni sulle regole e condizioni di utilizzo dei servizi di ATAC vale quanto
riportato nelle Condizioni Generali di trasporto ATAC, pubblicate alla sezione home > per te
> biglietti e abbonamenti del sito www.atac.roma.it.

SEGNALAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELL’APP
Laddove il cliente riscontrasse malfunzionamenti nell’utilizzo dell’APP - e questi non fossero
causati da problemi sulle installazioni a bordo dei mezzi e nelle stazioni - può segnalare le
problematiche riscontrate inviando una mail a info@nugo.it

