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MICRO-TPL

E-BOOKING
INTERNET BOOKING ENGINEE (IBE)
LA TECNOLOGIA WEB PER LA PRENOTAZIONE DI POSTI AUTOBUS
Oggi, i viaggiatori godono della libertà di acquistare
i loro biglietti da molteplici canali di vendita. Questa
libertà ha portato ad elevare le aspettative dei
clienti e le aziende di trasporto pubblico ad adottare
nuove strategie e tecnologie per la distribuzione, il
marketing e il servizio ai clienti.
Per soddisfare i cambiamenti e ottenere un
vantaggio competitivo, le aziende di trasporto
pubblico devono garantire che le loro strategie di
vendita, di distribuzione e i loro sistemi di
prenotazione si allineino alle esigenze in rapida
evoluzione dei viaggiatori.

Allineare strategie e tecnologie alle
richieste del cliente.
MICRO-TPLE-BOOKING aiuta con successo le

aziende di trasporto pubblico ad allineare le vendite,
i canali di distribuzione e i sistemi di prenotazione
dei passeggeri, con la rapida evoluzione richiesta
dal mercato per:
O estendere la portata del cliente;
O raggiungere più clienti;
MICRO-TPLFLEETMON

O guadagnare quote di mercato;
O ridurre i costi;
O aumentare i ricavi;
O aumentare la Soddisfazione del cliente.

MICRO-TPL
E-BOOKING

BENEFICI PER VOI
O Aumento delle vendite, attraverso una

maggiore visibilità del servizio svolto
dall’azienda;
O Nessun costo per la distribuzione: le

prenotazioni vengono effettuate direttamente
online;
O Accessibile da qualsiasi computer collegato

ad internet;
O Miglioramento dell’efficacia dei processi di

prenotazione;
O Riduzione dei costi di comunicazione

necessari;
O Risparmio di tempo prezioso;
O Ottimo strumento di marketing;
O Possibilità di attivare velocemente biglietterie

aggiuntive sul territorio;
O Aumento della Customer Satisfaction.

INTERNET
BOOKING
ENGINEE (IBE)

BENEFICI PER I VOSTRI CLIENTI
O Nessuna limitazione per gli orari di

apertura;
O Senza tempi di attesa al telefono o allo

sportello;
O Un ottimo servizio;
O Verifica immediata di disponibilità,

caratteristiche, tariffe, offerte speciali e
promozioni;
O Completamento rapido della

prenotazione;
O Acquisto immediato, facile e sicuro;
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ARCHITETTURA LOGICA

UTENTI

INTERNET BOOKING

Controllo immediato
Disponibilità e costi

Biglietterie
Clienti privati

Effettua
Modifica
Visualizza
Cancella

Prenotazione

Conferma via e-mail
Imme

Panoramica

Cliente privato

Biglietteria

L’architettura di

Il livello di accesso Cliente
privato è riservata ai visitatori on
line per la prenotazione dei
viaggi.

Il livello di accesso Biglietteria è
riservata ai rivenditori autorizzati
per la prenotazione dei biglietti.

MICRO-TPLE-BOOKING è

sviluppata utilizzando Microsoft
asp.NET e database MySQL. Si
basa su tecnologia XML e utilizza i
servizi web per la comunicazione
e l’interfaccia con altri sistemi.
La piattaforma prevede 3 diversi
livelli di accesso alle funzioni,
fornendo una funzionalità di
copertura completa:
O Cliente privato, aperto ai
visitatori on-line per la
prenotazione di biglietti;
O Biglietteria, aperto ai
rivenditori per la
prenotazione di viaggi;
O Amministratore, aperto
all’azienda di trasporto, per
la gestione e il reporting.

Le funzioni a disposizione dei
clienti privati comprendono
la registrazione, la prenotazione
di biglietti, la visualizzazione dello
storico delle prenotazioni e la
gestione dei profili personali.
L'area riservata può riportare ad
un elenco di promozioni
esclusive, evidenziate nel sito
delle quali i clienti privati possono
usufruire previa accettazione
della loro richiesta da parte
dell’amministratore.

Per i rivenditori è previsto un
accesso particolare per
consentire all’operatore di
effettuare le prenotazioni in modo
rapido.
I rivenditori possono accedere ad
un'area riservata nella quale
posso visualizzare l’elenco delle
prenotazioni da loro effettuate,
attraverso diversi filtri.
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ENGINE (IBE)

AMMINISTRATORI

Linee
Orari
Tariffe
Reports

Administrator

Conferma prenotazione

diato

Amministratore

Il gateway Bancario

La parte amministrativa è
riservata al personale interno
all’azienda di trasporto e
consente l’inserimento delle
tabelle (corse, orari, tariffe,
promozioni, attribuzione codici di
accesso alle funzioni, ecc.) e
l’accesso a tutte le funzionalità
della procedura.
Attraverso l’interfaccia di
amministrazione è possibile
avere una serie di utilità per
verificare il flusso di informazioni
provenienti dal booking:

consultazione prenotazioni,
promozioni in scadenza,
liste prenotazioni,statistiche,
ecc.
reports completi, a seconda

della sorgente selezionata
Utenti/ Rivenditori.

La piattaforma e-Booking gestisce automaticamente tutte le attività tipiche
della gestione di pagamenti online operate con le carte di credito dei
principali circuiti italiani ed internazionali (compatibilmente con le
convenzioni stipulate dall'esercente) attraverso l'interfacciamento agli
strumenti di transazione online (gateway bancari) più diffusi.

Dall'acquisizione dei dati della carta di credito del cliente, all'instradamento
delle informazioni sul circuito bancario, alla ricezione dell'autorizzazione al
pagamento fino all'avvio dell'effettivo pagamento una volta che l'ordine
viene evaso, tutti i passaggi relativi ad un pagamento online avvengono in
modalità sicura grazie al protocollo di crittografia SSL.
I dati delle carte di credito sono inseriti in una pagina del negozio virtuale
protetta tramite un certificato digitale, non sono mai accessibili all'esercente
(che conosce solo l'esito dell'operazione) e sono mantenuti, cifrati, sui
server sicuri del circuito bancario solo per il tempo necessario a completare
il pagamento.
Per utilizzare un gateway bancario è necessario sottoscrivere un accordo
con un istituto finanziario che offra questo tipo di servizio.
Indipendentemente dal gateway scelto l'esercente può continuare ad
utilizzare la sua banca di fiducia per gli accrediti delle somme relative agli
acquisti.
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E-BOOKING
IL PROCESSO DI PRENOTAZIONE
Lo schema seguente riassume i passaggi
principali del processo di prenotazione online:
l’utente visita il sito immette i parametri del viaggio
e invia la richiesta. Il sistema restituisce gli itinerari
disponibili corrispondenti ai parametri introdotti.

1

L’utente immette i parametri del viaggio

2 Il portale trasferisce i parametri all’IBE
3 L’IBE restituisce gli itinerari corrispondenti ai
parametri introdotti

L’utente seleziona il viaggio ed effettua il
pagamento on line. I dati della sua carta di credito
sono inseriti in modalità sicura ed inviati al gateway
bancario che li verifica. Contestualmente, a
transazione avvenuta, viene emesso e spedito via
e-mail all’utente il relativo voucher.

4 L’utente seleziona il viaggio
5 Il portale trasferisce la selezione effettuata, i dettagli
dell’utente e le informazioni sul pagamento
6 Il pagamento viene effettuato*.
L’IBE genera una conferma di prenotazione
(voucher) corredata di codice a barre**.

*Il sistema prevede due modalità di pagamento:
1 Pagamento on line con carta di credito tramite gateway bancario;
2 Pagamento tramite POS.
**Al momento del viaggio, il personale addetto (autista, hostess) dovrà convertire i voucher in biglietti;
tale operazione può essere effettuata in automatico con la semplice lettura del codice a barre.
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INTERFACCIA DI VENDITA
DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
HOME PAGE

OFFERTE PROMOZIONALI

E-BOOKING INTEGRATO
ALL’INTERNO DEL SITO
WEB AZIENDALE

SITO WEB AZIENDALE

PASSO 1 - SCHERMATA DI IMMISSIONE

SELEZIONE PARTENZA

SELEZIONE
DESTINAZIONE
SELEZIONE TIPOLOGIA
VIAGGIO

SELEZIONE DATA
PARTENZA
SELEZIONE DATA
RITORNO
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 2 – SCHERMATA DI RISPOSTA

ELENCO DELLE
DISPONIBILI TA’
TROVATE PER
IL VIAGGIO DI ANDATA

ELENCO DELLE
DISPONIBILI TA’
TROVATE PER
IL VIAGGIO DI RITORNO

PASSO 2 – SCHERMATA DI RISPOSTA > CAMBIO TIPOLOGIA VIAGGIO

CAMBIO TIPOLOGIA DI
VIAGGIO SOLO ANDATA

ELENCO DELLE
DISPONIBILI TA’
TROVATE
LA DATA DI RITORNO
NON VIENE
VISUALIZZATA
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 2 – SCHERMATA DI RISPOSTA > CAMBIO DATA

CAMBIO DATA PARTENZA

ELENCO DELLE
DISPONIBILITA’
TROVATE

PASSO 2 – VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO CORSA

VISUALIZZAZIONE
DETTAGLIO CORSA
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 3 – CONFERMA ITINERARIO > OSPITE

SCELTA ITINERARIO

PASSO 3 – CONFERMA ITINERARIO > OSPITE > SCHERMATA DI RISPOSTA

DETTAGLIO ITINERARIO
SCELTO

NUMERO PASSEGGERI

TIPOLOGIA BIGLIETTO

COSTO TOTALE

SCONTO APPLICATO
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
UN SERVIZIO AGGIUNTIVO PER I VOSTRI CLIENTI E RIVENDITORI
PASSO 4 – CONFERMA ITINERARIO > OSPITE > INSERIMENTO DATI PERSONALI

DOPO LA COMPILAZIONE
USER ID E PASSWORD
SONO INVIATE
AUTOMATICAMENTE PER
E-MAIL AL CLIENTE.

PASSO 4 – CONFERMA ITINERARIO > CONTINUA COME UTENTE REGISTRATO

IDENTIFICAZIONE E
MESSAGGIO DI
BENVENUTO

PROCEDI CON L’AQUISTO
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 5 – PAGAMENTO > DATI PAGAMENTO

BENEFICIARIO

DATI CLIENTE

IMPORTO
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 5 – PAGAMENTO > IMMISSIONE DATI CARTA DI CREDITO

MODULO DI IMMISSIONE
DATI CARTA DI CREDITO
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 5 – PAGAMENTO > INVIO E-MAIL DI CONFERMA AVVENUTA
PRENOTAZIONE
VIENE INVIATA AUTOMATICAMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
INDICATO NELLA FASE DI REGISTRAZIONE DAL CLIENTE

PDF ALLEGATO

INFORMAZIONI

O RIDUZIONE DEI COSTI
Il biglietto elettronico riduce i costi associati alla
stampa e alla spedizione dei biglietti agli
acquirenti. Elimina o riduce la necessità si stock
di biglietti, buste e affrancature;
O RISPARMIO DI LAVORO
Riduce il lavoro associato alla stampa e alla
distribuzione dei biglietti. Riduce lo sforzo
richiesto per la ricerca e il recupero degli stessi;

IDENTIFICATIVO DELLA
PRENOTAZIONE

O CONSEGNA IMMEDIATA
Gli acquirenti saranno in grado di prenotare e
stampare i biglietti immediatamente senza tempi di
attesa al telefono, allo sportello o attendendo la
conferma via e-mail. Questo rende il biglietto
elettronico ideale anche per le prenotazioni e le
decisioni last-minute;
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DATI DI INGRESSO E SCHERMI DI RISPOSTA
PASSO 4 – PAGAMENTO > INVIO E-MAIL DI CONFERMA AVVENUTA
PRENOTAZIONE > VOUCHER ALLEGATO

CODICE A BARRE

DETTAGLIO
PRENOTAZIONE

ID
PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI
ADDIZIONALI

O SICURO
I biglietti elettronici sono sicuri.
La validazione del codice a barre elimina la
possibilità di contraffazione e duplicazione dei
biglietti;
O INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il biglietto elettronico fornisce lo spazio per
ulteriori informazioni utili come mappe e
indicazioni stradali e altre informazioni per il
cliente;

O PUBBLICITA’
I biglietti elettronici forniscono funzionalità di
pubblicità uniche. Consentono di aumentare le
entrate offrendo spazi pubblicitari sul biglietto
web e di effettuare promozioni mirate tramite il
tracking informatico contenuto nel database;
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INTERFACCIA DI AMMINISTRAZIONE
La parte amministrativa del sistema offre tutti
gli strumenti atti a controllare pienamente le
biglietterie, i clienti, i database, i servizi, le
tariffe, le prenotazioni, i codici di accesso, ed
estrarre report completi.

L'accesso al pannello avviene tramite l'inserimento
dei codici personali da qualunque computer
collegato ad internet.

GESTIONE
PRENOTAZIONI

MODULO RICERCA
PRENOTAZIONI

VISUALIZZA/STAMPA
PRENOTAZIONI

ELENCO DELLE
PRENOTAZIONI
CORRISPONDENTI AI
PARAMETRI
INTRODOTTI NEL
MODULO DI RICERCA

GESTIONE PRENOTAZIONI

GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI

CONFIGURAZIONE

Tramite il pannello di gestione l’amministratore potrà, a
seconda della sorgente selezionata ( utenti/ biglietterie),
visualizzare l'elenco di tutte le prenotazioni che sono
state effettuate.

Tramite il pannello è, inoltre, possibile:

Il sistema consentirà con pochi e semplici passi di
visualizzare tutti i dettagli relativi alla prenotazione:

O Inserire il LOGO AZIENDALE
che comparirà poi nelle pagine della procedura di
prenotazione on line;
O PERSONALIZZARE

IL TESTO E LA FIRMA che compariranno







Anagrafica cliente
Data prenotazione
Data partenza
Corsa
Costo totale del viaggio
etc….

all'interno dell'e-mail di conferma prenotazione
che viene inviata al cliente;
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ELENCO PROMOZIONI

TITOLO PROMOZIONE

DESCRIZIONE DELLA
PROMOZIONE

ACCESSO ALLA
PROMOZIONE

GESTIONE PROMOZIONI

INSERIMENTO DI OFFERTE SPECIALI E
OFFERTE LAST MINUTE
Tramite il pannello di gestione, l’amministratore può
inserire offerte speciali e last minute.
O OFFERTE SPECIALI:
Il sistema consente di impostare delle offerte
speciali semplicemente specificando il periodo
di validità dell'offerta, e la percentuale di sconto
rispetto al prezzo ordinario. L'offerta così
parametrizzata ne consente la pubblicazione
immediata.

O LAST MINUTE:
Le offerte last minute consentono di vendere i viaggi
ad un prezzo scontato quando le prenotazioni
vengono effettuate a n giorni dalla data di partenza.
Il parametro n, la percentuale di sconto rispetto al
prezzo ordinario possono essere specificate
attraverso il pannello di gestione.
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MICRO-TPLE-BOOKING E
MICRO-TPLINTROITI
UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA COMPLETA PER LA VENDITA, IL CONTROLLO E
LA RENDICONTAZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO.
MICRO-TPLE-BOOKING è un software web completamente autonomo ma è anche integrato con il gestionale
MICRO-TPLINTROITI. In questo caso le tabelle possono essere inserite e modificate in modalità off line da
MICRO-TPLINTROITI e saranno immediatamente disponibili al booking. L’integrazione si completa con la
possibilità di visualizzare su MICRO-TPLINTROITI le opzioni e le prenotazioni registrate su MICRO-TPLE-BOOKING.

LE TARIFFE, GLI ORARI E GLI ITINERARI SONO FORNITI DA MICRO-TPLINTROITI, E LE
PRENOTAZIONI , EFFETTUATE ATTRAVERSO MICRO-TPLE-BOOKING .
LE PRENOTAZIONI SARANNO AUTOMATICAMENTE DISPONIBILI IN
MICRO-TPLINTROITI SENZA REIMMISSIONE DI DATI.

MICRO-TPLE-BOOKING
Booking on line

MICRO-TPL
MICRO-TPLINTROITI

Emissione, controllo e rendicontazione dei
titoli di viaggio

risulta molto utile per coloro che vogliono gestire la propria attività in maniera completa;
le funzionalità principali del software sono:
MICRO-TPLINTROITI

O PERSONALIZZAZIONE, EMISSIONE,
VENDITA E RINNOVO dei titoli di viaggio
cartacei ed elettronici (biglietti, abbonamenti,
carnet, tessere scalari, ecc.);

O GENERAZIONE DI REPORTS giornalieri,
settimanali, mensili (venduto, utilizzo, indici di
performance tratte/linee);

O VALIDAZIONE E CONTROLLO dei titoli di
viaggio a bordo bus;

O INTEGRAZIONE con altri sistemi informativi
aziendali sia a monte (gestione turni,
programmazione del servizio) sia a valle
(gestione della manutenzione, controllo flotta,
informazione all’utenza,
e-booking) appartenenti alla suite
MICRO-TPL.

O configurazione tariffaria CENTRALIZZATA;
O configurazione CENTRALIZZATA degli
apparati periferici e dei loro collegamenti;
O RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI per servizi
multioperatore;

MICRO-TPL
LA SOLUZIONE COMPLETA PER TUTTI GLI AMBITI OPERATIVI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

O ACCESSIBILE da qualsiasi computer
connesso a INTERNET;
O SICURO 2 livelli di codici di accesso;
Sicurezza del cliente garantita dal certificato
VeriSign;
O INTUITIVO Menu intelligenti a discesa calendario, itinerari, orari, combinazioni
andata / andata e ritorno, tipi di carta di
credito, titoli;
O FLESSIBILE Selezione tra le varie
alternative offerte dal sistema;
O DISPONIBILITÀ Al cliente si presenta quello
che è effettivamente disponibile;
O RICERA PER DATA Possibilità di
esaminare alternative di viaggio-date;
O Consultazione e selezione OFFERTE
SPECIALI, LASTMINUTE, SCONTI;
O FAST-BOOKING completamento rapido
della prenotazione;
O E-PAYEMENT Il pagamento è immediato,
completamente automatizzato, facile e
sicuro;
O E-MAIL di conferma con i dati della
prenotazione al cliente;

O Generazione documenti in formato PDF
(Portable Document Format), di fatto lo
standard per la distribuzione e lo scambio
sicuro e affidabile di documenti e moduli in
tutto il mondo.
O ATTIVO 24/7/365;
O CONFIGURAZIONE E VISUALIZZAZIONE
OFFERTE;
O REGISTRAZIONE E PROFILO CLIENTE
• Il cliente inserisce i dati personali una volta
soltanto.
• Il cliente può modificare il suo profilo
online;
O INTERROGAZIONI E FILTRO delle
prenotazioni;
O REPORTING AVANZATO Generazione di
reports giornalieri, settimanali, mensili circa
l'attività del booking;
O INTEGRABILE con altri sistemi informativi
aziendali sia a monte (gestione turni,
programmazione del servizio) sia a valle
(gestione della manutenzione, bigliettazione,
informazione all’utenza,) della suite
MICRO-TPL.

Visita il sito
www.microdata-cb.com
Telefona
+39 0874-1865832
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O INTEGRABILE facilmente all’interno del sito
web o operante attraverso un link;

