
RailAway, febbraio 2020

Introduzione del 

biglietto e del controllo 

elettronico.



 Con il progetto «Nuova distribuzione tempo libero» RailAway ha 

ampliato e ottimizzato i canali di distribuzione delle offerte per il tempo 

libero.

 Il prossimo traguardo sarà l’introduzione del biglietto elettronico delle 

prestazioni per il tempo libero per tutte le vendite a partire dal 5 marzo

2020.

 I clienti presenteranno al controllo sempre di più il biglietto elettronico.

 I biglietti elettronici possono sempre ancora essere controllati in modo 

visivo oppure in modo più efficente e sicuro con il nuovo servizio di 

controllo. 

Situazione iniziale.



Tipologia di biglietti e modo di controllo.

Vendita Tipologia di biglietto Modo di controllo

Online FFS.ch

Mobile FFS.ch

Sportello

Contact Center FFS

• Nuovo Screenticket – visualizzazione tramite webshop (con il Browser)

• Nuovo Mailticket – e-mail di conferma dell’acquisto e biglietti

• Nuovo app Mobile FFS – sotto «Viaggi e biglietti»

• print@home-Ticket

• SwissPass*

• Biglietto del trasporto pubblico

• SwissPass* (ottenibile dal 2° trimestre 2020)

elettronico

visivo
(eccezione SwissPass)

→ *SwissPass attivo solo se in funzione il servizio di controllo elettronico. 

oppure



Controllo elettronico.

Scansionare il
codice QR con il

dispositivo di 
controllo



Esempi di biglietti.

Screenticket Mailticket App Mobile FFS



print@home Biglietto trasp. pubblico SwissPass



Passare ora

al controllo elettronico.



 Protezione dall’abuso e dalla contraffazione

 Funzionamento semplice e intuitivo per il personale di controllo

 Sistema di controllo professionale con il minor dispendio IT

 Controllo più  rapido e riduzione dei tempi d’attesa sul posto

 Soddisfare le esigenze dei clienti con un processo semplice

Vantaggi del contollo elettronico.



 Android Smartphone* 

 Account utente nel Play Store di Google 

 App «SecuTix Access-Control» della nostra azienda partner SecuTix**

 Accesso a Internet tramite WLAN (senza carta SIM) oppure rete 

mobile (con carte SIM)

Condizioni.

*è possibile utilizzare gli smartphone Android privati ed esistenti (gli iPhone non sono compatibili con l’app)

**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secutix.tnac.mobile.android&hl=de_CH

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secutix.tnac.mobile.android&hl=de_CH


 Acquisto unico di smartphone (ad es. Motorola Moto G6 disponibile a 

circa CHF 150.– a seconda del fornitore)

Nessun costo aggiuntivo.

 L’app «SecuTix Access-Control» è disponibile gratuitamente nel Play 

Store 

 RailAway si assume i costi per la configurazione e l’utilizzo (costi per 

scansione)

Costi.



Abbiamo suscitato il vostro interesse? Mettetevi in contatto con noi. 

Siamo lieti di coordinare con voi la configurazione del controllo elettronico

e siamo a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.  

Il vostro contatto.

vertrieb@railaway.ch

Telefono +41 51 227 33 81

Cambiare ora.

mailto:vertrieb@railaway.ch


Grazie mille.


