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Come consultare
l’orario e acquistare
biglietti con l'app
Mobile FFS
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Al termine di questo incontro virtuale
conoscerete le basi per…

 sfruttare i vantaggi di Mobile FFS.
 …cercare un orario del treno
 …come cercare info utili e aggiuntive

(selezione del treno, composizione,
occupazione, ecc.)

 …le premesse indispensabili per
l'acquisto di biglietti con Mobile FFS.

 …le astuzie e i trucchi per utilizzare
Mobile FFS in modo ancor più pratico e
comodo.



Come scaricare la app Mobile
FFS



Come trovo la App FFS?
Apple > App store
Android > Play Store

Selezionare la
app per
scaricare le app
sul cellulare
(appoggiando il
dito sull’orario)

Scegliere la App
Mobile FFS e
scaricarla sul
cellulare

Apple

Android



Consultare l’orario su Mobile FFS



Come accedo all’orario?

Orario tattile
Orario standard



Orario tattile – Riquadri.
 Riquadri

personalizzabili
• Dimensioni
• Contenuto

(ad es.
foto
personali)



Orario standard e tattile – Opzioni
aggiuntive.



Orario – Opzioni aggiuntive.

Lista treni Treno
selezionato

Info
aggiuntive

Selezione del
treno scelto con
il dito
(appoggiando il
dito sull’orario)

Appoggiare il
dito sullo
schermo e
scendere verso il
basso per
vedere le info
aggiuntive



Orario – Opzioni aggiuntive –
composizione del treno

Informazioni utili:
- Direzione di marcia
- Numero vettura
- Classe (1a o 2°)
- Tipo di vettura

(business)
- Accesso facilitato
- Posto bici
- Occupazione vettura

(vedi omini)
- Ecc.



I vantaggi di acquistare biglietti
su Mobile FFS



Vantaggi del biglietto tramite Mobile FFS.
• Risparmio.

• Possibilità di acquistare biglietti risparmio.

• Rapidità.
• Acquistabili 24 ore su 24.
• Niente fila allo sportello o ai distributori automatici.

• Comodità.
• Comodamente acquistabili da casa, dal proprio ufficio o in viaggio.
• Assicurarsi un posto con la prenotazione del posto a sedere.
• Effettuare comodamente il cambio di classe.



A cosa prestare attenzione quando si
compra un biglietto.
• I biglietti vanno acquistati prima della partenza del treno.
• Nome, data di nascita e data del viaggio devono essere corretti.
• Se lo SwissPass è stato registrato nell’account cliente, non è

necessario presentare un documento di riconoscimento ufficiale. In
caso contrario, sì.

• Controllare il livello della batteria prima della partenza del treno.
• I biglietti sono personali e non trasferibili.



Acquisto biglietti – dall’inizio...

Lista treni Treno
selezionato

pagare

Selezione del
treno scelto con
il dito
(appoggiando il
dito sull’orario)

Appoggiare il
dito sullo
schermo e
scendere verso il
basso per
vedere le info
aggiuntive



Acquisto biglietti – 2° parte

Modo di
pagamento

Conferma
tramite app

Emissione
biglietto

Selezione del
treno scelto con
il dito
(appoggiando il
dito sull’orario)

Appoggiare il
dito sullo
schermo e
scendere verso il
basso per
vedere le info
aggiuntive



Che cos’è un biglietto risparmio?
• I biglietti risparmio sono biglietti a prezzo

ridotto acquistabili solo online o su Mobile
FFS.

• I biglietti risparmio sono disponibili in
quantità limitate per la 1ª e la 2ª classe.

• I biglietti risparmio sono validi solo per il
collegamento selezionato. Di conseguenza
i biglietti di andata e ritorno devono essere
acquistati separatamente.

• Maggiori informazioni: ffs.ch/biglietti-
risparmio



Conclusione



Informazioni complementari.

Per saperne di più
• Sulla pagina web SwissPass: ffs.ch/login
• Biglietti risparmio: ffs.ch/biglietti-risparmio

Per eventuali domande
• Tramite e-mail all’indirizzo

contactcenter@sbb.ch (servizio gratuito).
• Telefono 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.).
• Call Center Handicap Telefone 0800 007 102
• Police FFS Telefone 0800 117 117 (gratis)
• Agli sportelli dei centri vendita FFS



Grazie per la partecipazione.


