


COSA

E’ un’App per la consultazione degli 
orari del trasporto pubblico.

E’ un’App per la consultazione degli orari del trasporto 
pubblico svolto dalle società Ctt nord, CAP e COPIT.

Con Teseo è possibile consultare le linee e gli orari degli 
autobus di tutta la Toscana nord-ovest relativamente alle 
province di Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato 
ed il territorio di Empoli. 

E’ possibile visualizzare i servizi in transito nei pressi di un’area 
di interesse (la propria posizione, un museo, una scuola...), 
acquistare direttamente i titoli di viaggio, pianificare i viaggi 
con il travel planner, consultare gli avvisi relativi ad una linea 
o servizio.



L’App mostra i servizi e gli altri strati informativi disponibili intorno ad un punto 
specifico (che è blu per identificare la propria posizione, rosso per qualsiasi altro 
punto).

La mappa è esplorabile sia con il classico scrolling sia utilizzando il campo ricerca 
per spostamenti più lontani.

I servizi che vengono mostrati possono essere svolti da più aziende (quello che 
conta è la localizzazione); possono essere gestite e visualizzate le comunicazioni 
provenienti da più soggetti ed altri operatori di trasporto pubblico locale su 
gomma in aree limitrofe.

HOME



Personalizzazione della Grafica 
delle Linee.

Possibilità di visualizzare gli Avvisi 
relativi ad uno specifico servizio-linea.

GRAFICA E AVVISI



CAMPO DI RICERCA

Il Campo Ricerca oltre alle informazioni geografiche (città, via…) ritorna risultati 
presenti nella banca dati (linee, fermate…).

Il Campo propone come soluzioni da cercare gli elementi inseriti nei « Preferiti ».

Campo di ricerca



DETTAGLIO CORSA

Può essere visualizzato il dettaglio 
grafico e tabellare della singola corsa con 
evidenziazione delle fermate che vengono 
selezionate nella parte tabellare.



BACINO
Selezione dei Bacini

Ordinati per distanza dal punto in 
cui si trova la mappa.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Selezione della tipologia di 

servizio all’interno del singolo 
Bacino.

LINEA
Selezione della/e linea/e da 

visualizzare su mappa.

VISUALIZZAZIONE PERCORSO LINEE



ACQUISTO VIA SMS

Possibilità di acquistare il titolo di viaggio 
via SMS, con precompilazione del 
messaggio da inviare.

Elenco di tutti i titoli acquistabili in ordine 
di distanza dalla posizione su cui si trova la 
mappa.

Accesso diretto all’area Web per la ricarica 
della carta mobile per le città di Prato, Pisa 
e Pistoia



TRAVEL PLANNER

Qualsiasi punto o fermata può essere utilizzato come 
Origine/Destinazione nel Travel Planner. 



TRAVEL PLANNER

Dettaglio delle singole 
soluzioni proposte.

Travel Planner pluriaziendale 
e Multimodale.

Dettaglio singoli segmenti 
del viaggio proposto.



SELEZIONE DI FERMATA

Selezionando una fermata è possibile  
accedere ad azioni rapide e contestuali, 
quali consultare gli orari di transito a 
quella fermata, aggiungerla o rimuoverla 
dai preferiti, o attivare i servizi del travel 
planner.



ELENCO STRUMENTI

Dal menù strumenti si può accedere a 
numerosi servizi, quali l’elenco completo 
delle linee, degli avvisi e di tutte le fermate.

E’ inoltre possibile consultare la propria 
lista dei preferiti e le tariffe di viaggio.



PREFERITI

La gestione dei preferiti permette di accedere rapidamente alle 
fermate e agli indirizzi usati più frequentemente



ORARI DI TRANSITO

Visualizzazione dei prossimi 
transiti ad una fermata per linea.

Visualizzazione dei prossimi transiti 
ad una fermata per orario.

Possibilità di modificare il 
giorno di consultazione.



TUTORIAL

Un Tutorial all’apertura dell’app ti spiegherà passo passo tutte le funzionalità.
Il Tutorial è consultabile ogni volta che si vuole, accedendo dalla schermata degli strumenti.



THANKS


