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• definire, per ogni area di fermata, i tempi di interscambio tra diverse modalità di trasporto. Questo 
tempo di interscambio, se opportunamente impostato, consente di fornire soluzioni di viaggio più 
realizzabili 

• Gestire tutti i dati con supporto GIS 

 

 

 


