NUOVA APP BICINCITTÀ
La nuova APP BicinCittà - che include tutte le città del nostro network - è a disposizione per il download
gratuito sia per i dispositivi con sistemi operativi Android che iOS (Apple).

La nuova versione si presenta con una interfaccia completamente rinnovata, più semplice e intuitiva, che
consente di soddisfare al meglio ogni esigenza di spostamento con le nostre biciclette.
L’APP “Bicincittà”, infatti, è stata creata sia per gli utenti abituali (studenti, pendolari, cittadini che
desiderano spostarsi in maniera sostenibile) sia per i turisti che visitano la città per pochi giorni.
Alle caratteristiche già presenti nella versione di lancio, sono state integrate nuove funzionalità che
permettono all’utente di gestire completamente dal proprio smartphone l’esperienza di utilizzo del bike
sharing, senza vincoli di attesa o di orario.

SELEZIONE CITTA’ E STAZIONE
Grazie al GPS integrato nello smartphone, navigare tra le stazioni è semplicissimo. In un solo colpo d’occhio
è possibile visualizzare anche lo stato della stazione in tempo reale.

ACQUISTO
La sezione “Shop” consente, a chi vuole accedere al servizio, di scegliere tra le varie tipologie di
abbonamenti disponibili (es. annuale, giornaliero).

AREA PERSONALE
Accedendo alla propria area personale ogni utente potrà conoscere in qualsiasi momento lo stato del suo
abbonamento, verificarne il credito e la validità e controllare i suoi viaggi.

RICARICA
Credito esaurito? Nella sezione “Shop” si può ricaricare comodamente in pochi secondi con lo smartphone.

PRELIEVO BICI SENZA TESSERA
Individuare e sganciare una bicicletta senza l’utilizzo della tessera: basta accedere all’APP, avvicinarsi alla
stazione e selezionare la colonnina dalla quale si desidera prelevare.

RINNOVO
Tutti gli abbonamenti sono rinnovabili in qualsiasi momento, per permettere all’utente di continuare a
pedalare senza interruzioni.

Di seguito la tabella con gli abbonamenti attualmente disponibili al pubblico nel vostro
Comune: Abbonamento Annuale
composto da:
Quota iscrizione annuale
Costo della card MiMuovo
Prima ricarica obbligatoria

€ 25,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00

“LIBERTA, MOVIMENTO E SALUTE” con la nuova app è più facile visitare la città.

