
La piattaforma Internet Booking è la 

risposta di PluService a queste esi-

genze ed è concepita con una visio-

ne progettuale innovativa, modula-

re e integrabile con il sistema infor-

matico aziendale di ciascuna azien-

da aderente. 

Il modulo si colloca all’interno di 

una soluzione ERP completa, il siste-

ma Superdriver, e integra in sé le 

procedure dei servizi di vendita e 

bigliettazione di Telemaco, del mo-

dulo di gestione AVL e del modulo 

Movimento. 

Internet Booking, con un intervento 

mirato ed integrato, ha l’obiettivo di 

far condividere le informazioni ge-

nerate dal sistema tra utenza, azien-

de aderenti e il loro circuito vendite 

(agenzie, portale, ecc.). 

Già oggi più di 4000 agenzie di ol-

tre 30 vettori vendono con Internet 

Booking per un valore complessivo 

di circa 180 milioni di Euro di tran-

sazioni. 

La stessa piattaforma è stata realiz-

zata per gestire servizi di tipo turisti-

co (tour, pacchetti visita, ecc…) 

Telemaco Internet Booking  

“Internet Booking, 

con un intervento 

mirato ed integrato, 

ha l’obiettivo di far 

c o n d i v i d e r e  l e 

i n f o r m a z i o n i 

generate dal sistema 

tra utenza, aziende 

aderenti e il loro 

circuito vendite “ 

Il trasporto passeggeri su gomma su 

medie e lunghe percorrenze offre un 

servizio con vasta scelta di orari e 

combinazioni di viaggio, comfort, 

puntualità e servizi di qualità a bordo. 

Per questo sono sempre di più gli 

utenti che scelgono l’autobus come 

mezzo per spostarsi da una città 

all’altra.  

E così sono sempre maggiori le 

esigenze e le attenzioni che l’utente 

esige: informazioni relative ai servizi e 

a gli orari, diverse modalità per poter 

prenotare e acquistare il viaggio, 

facilità nell’utilizzo di più vettori e 

mezzi di trasporto per lo stesso 

v i a g g i o  ( i n t e r m o d a l i t à  e 

interoperabilità).  

Le aziende di trasporto più attente al 

mercato si sono già dotate di sistemi 

informatici innovativi per dare valore 

aggiunto alla loro offerta di trasporto 

e trattano già in logica sovraziendale 

temi quali informazione all’utenza, 

prenotazione ed acquisto titoli di 

viaggio, tramite agenzie collegate on-

line, oppure con vendita diretta 

attraverso collegamento Internet, 

verifica on-line della disponibilità dei 

posti, monitoraggio in tempo reale 

della posizione del mezzo e stima del 

tempo di arrivo ad una determinata 

destinazione per la gestione delle 

coincidenze, certificazione del servizio 

per minimizzare i reclami dei 

viaggiatori.  
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INTERNET BOOKING, LA RISPOSTA DI PLUSERVICE PER I VIAGGI IN AUTOBUS 



L’applicazione si compone di quattro moduli specifici: 

Modulo Sistemistico: finalizzato alla gestione dei dati di base (linee, fermate, orari, 

tariffe, anagrafica articoli, anagrafica agenzie,…), all’aggiornamento 

dell’ambiente di servizio del vettore, (erogato dal data center di  Pluservice) ed 

all’esportazione dei dati consuntivi, per la successiva contabilizzazione e 

analisi statistica del venduto/viaggiato presso ciascun vettore. 

  

Modulo Internet Booking: per la gestione della bigliettazione da parte della rete 

vendita, erogato da Pluservice in modalità ASP (Application Service Provisioning) 

e raggiungibile all’indirizzo Internet www.autobus.it. 

Il modulo si compone di due sottomoduli: 

Area Vettore – gestione dell’esercizio, della politica tariffaria e della rete 

vendita; 

Area Agenzie – emissione ed operazioni sui titoli di viaggio. 

  

Modulo E-Commerce: per la gestione degli acquisti on line da parte dell’utente 

finale collegato ad internet. 

 Mediante un’interfaccia semplice ed intuitiva, l’utente accede, alle 

informazioni orarie e di disponibilità dei posti, che il vettore ha pubblicato nel 

proprio ambiente, e può quindi acquistare on-line titoli di viaggio, utilizzando 

la propria carta di credito. 

  

Modulo Emissione Mobile: per la vendita a bordo ed il controllo dei passeggeri 

(check-in). 

 Gli autisti sono equipaggiati con un terminale connesso via UMTS/GPRS con 

l’ambiente di emissione; il terminale è quindi on-line ed aggiornato in tempo 

reale sullo stato e sul venduto della corsa. Sono disponibili quindi tutte le 

funzioni di consultazione della corsa (check-in, lista passeggeri, ecc.) e di 

emissione di titoli di viaggio (emissione a bordo, conferma prenotazioni, ecc.). 

 

 

 
 

IL FUNZIONAMENTO 

“Mediante 

un’interfaccia 

semplice ed 

intuitiva, 

l’utente 

accede, alle 

informazioni 

orarie e di 

disponibilità 

dei posti” 

http://www.autobus.it/


I VANTAGGI REALI: PERCHÉ SCEGLIERE INTERNET BOOKING? 

 Consente il miglioramento della qualità del servizio ottimizzando ed 

ampliando la rete di distribuzione. 

 Consente l’elaborazione di statistiche per fornire indicatori precisi sul 

servizio svolto. 

 Migliora la gestione del servizio attraverso una conoscenza precisa delle 

modalità d’uso e dei comportamenti della clientela. 

 Consente l’accesso ad uno standard di qualità Vision2000, basato sulla 

tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e sulla visibilità dei dati aziendali 

in tempo reale. 

 Consente l’avvio di azioni di marketing per l'utenza turistica ed occasionale 

proponendo più servizi integrati. 

 Promuove la creazione di una rete di vettori, assicurando una efficiente 

gestione della bigliettazione e della ripartizione degli introiti  fra le aziende 

che condividono la piattaforma. 

 Consente la pianificazione dei servizi attraverso la conoscenza oggettiva 

delle reali necessità degli utenti. 

 Consente il monitoraggio dei flussi di vendita  

 Consente la creazione e la gestione di sistemi tariffari a totale flessibilità, a 

supporto di sistemi di intermodalità e per lo sviluppo di sistemi di titoli di 

viaggio omogenei. 

 Consente la verifica degli introiti effettivi delle aziende. 

 Facilita l’ottimizzazione degli investimenti, dei costi di esercizio e di 

manutenzione. 

 Minimizza i costi legati alla bigliettazione. 

 Consente l’accesso alle informazioni con facilità e comodità. 

 Consente l’acquisto dei servizi offerti in maniera semplice e veloce. 

 Migliora l’accesso e la fruizione dei servizi offerti. 

Vantaggi  per 

L’AZIENDA 

Vantaggi  per 

L’UTENTE  

FINALE 


