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Novità sull’app Teseo Nuoro: orari degli autobus in tempo reale 

 

L’applicazione dell’azienda del trasporto pubblico di Nuoro offre la visualizzazione degli orari 

di arrivo degli autobus in tempo reale, una novità che garantisce un servizio sempre più 

efficiente e comodo per le persone che si spostano con i mezzi di ATP. 

 

Grazie al real time si ha la possibilità di raggiungere la fermata dell’autobus anche all’ultimo 

momento, opportunità che – tra le altre cose – riduce gli assembramenti in prossimità delle 

fermate.  

 

   

 

Le funzionalità dell’applicazione: dalle informazioni sulla mobilità al mobile 

ticketing 

 

Teseo Nuoro semplifica e, contemporaneamente, incentiva l’uso dei mezzi pubblici, 

permettendo di avere a portata di mano tutto ciò che serve per spostarsi in città.  
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L’app è disponibile gratuitamente per Android iOS e Huawei, permette di calcolare il 

percorso migliore per arrivare a destinazione e di visualizzare le linee e le fermate; 

consente anche di acquistare, oltre che regalare, biglietti e abbonamenti digitali, da 

validare sui mezzi tramite i codici QR.  

 

Si ha la possibilità di individuare su mappa le fermate vicine alla propria posizione, o a un 

luogo di proprio interesse, e di salvare tra i preferiti quelle che si utilizzano con maggiore 

frequenza. 

 

È dotata di assistente di viaggio, attivabile in due modi: dalla mappa nella home e dopo aver 

calcolato un percorso. Il primo permette di selezionare una fermata di partenza, nei pressi 

della propria posizione, e di essere informati sul tragitto che si sta effettuando in tempo reale; 

l’altro accompagna il passeggero per tutta la durata del percorso e lo informa a quale fermata 

deve scendere dal mezzo. 

 

Accessibile a tutti 

 

L’app è progettata per poter essere fruita facilmente anche da persone non vedenti, grazie 

a un sistema integrato per la lettura dello schermo in grado di accompagnare il passeggero 

per tutta la durata del tragitto: dal raggiungimento della fermata alla destinazione. 

 

Una white-label di TeseoApp 

Teseo Nuoro è la versione personalizzata per ATP di TeseoApp, la cui tecnologia è stata 

declinata in applicazioni regionali, Teseo Basilicata Teseo Puglia e Teseo Sardegna, e in 

altre white-label per singole aziende del trasporto pubblico locale: AMC Bus Casale, Asti 

SmartBus, ATP Sassari, CTM BusFinder (Cagliari) e Teseo TEP (Parma). 

 

Le TeseoApp – che hanno raggiunto i 400 mila utenti – sono sviluppate da GreenShare, 

azienda specializzata nello sviluppo di app e altri servizi ICT per la mobilità, per offrire il 

percorso migliore, le linee, le fermate, gli orari dei mezzi, anche in tempo reale, e i titoli di 

viaggio delle aziende di trasporto. 

Le applicazioni per le singole aziende del trasporto pubblico locale sono personalizzabili e 

adattabili alle esigenze aziendali, con la possibilità di arricchirle con funzionalità aggiuntive. 

http://teseoapp.com/
http://greenshare.it/

