
Manuale Utente



Log in

Inserire User generato e password ricevuta via e-mail. 

Se si è dimenticata la password è possibile cliccare su Recupera Password

Suggerimenti : 

- Non utilizzare il «Copia e incolla» dalla e-mail 



Home Page - User

Sezione Ricerca soluzioni di viaggio

Sezione Viaggi e Storico Operazioni

Sezione Il mio Profilo 



Ricerca Soluzioni di Viaggio

1. Digitare Stazione di Partenza – Stazione di Arrivo 

2. Data (è possibile selezionare una data anche dal calendario) e Ora di partenza

3. Eventuale opzione di Andata e Ritorno

4. N. passeggeri

E’ possibile utilizzare anche la funzione di Ricerca Avanzata, 

Acquisto biglietti 



Ricerca Soluzioni di Viaggio

1 . Selezionare il 

treno desiderato

2. Scegliere la 

sistemazione 

3. E’ possibile 

richiedere uno 

specifico posto , 

mediante 

selezione posto 

sulla mappa della 

vettura (opzione 

scelta del 

posto), oppure un 

posto vicino a una 

sistemazione già 

assegnata 



Scelta Soluzione di Viaggio

Il sistema di default 

assegna il nome del 

passeggero allo 

user ma è possibile 

inserire un altro 

nominativo e i 

relativi riferimenti 

(mail, telefono).

E’ possibile 

cambiare il nome 

della soluzione di 

viaggio per praticità 

nella ricerca 

successiva

- Selezionare Carta di Credito nella sezione Pagamento

- Spuntare l’accettazione delle condizioni di trasporto



Portale di Pagamento

Il sistema memorizza i 

dati inseriti solo se 

l’apposita funzione è 

abilitata nel browser di 

navigazione

Inserire i dati della 

carta di credito



Sezione Abbonamenti

1. Inserire la tratta desiderata

2. Selezionare la durata

3. Scegliere la tipologia treno



Sezione Acquisto Carnet

1. Inserire la tratta desiderata

2. Selezionare la tipologia

3. Selezionare la data di inizio validità



Sezione Prenota con Carnet

1. Inserire il numero del carnet 

2. Inserire il nome e cognome

3. Spuntare in caso di prenotazione di un Carnet Biz 30 viaggi 



Sezione viaggi – Storico Operazioni

E’ possibile richiamare gli acquisti effettuati dallo user


