Bigliettazione “online”
Guida per l’acquisto
Il portale di Ferrovie Appulo Lucane è stato arricchito delle funzionalità di
bigliettazione “online”: consente adesso la consultazione degli orari, l’acquisto
dei titoli di viaggio e l’aggiornamento in tempo reale sulle ultime notizie
relative allo sviluppo del servizio ferroviario; per quello automobilistico, al
momento il solo acquisto dei biglietti.
Sulla “home page” del sito sono stati inseriti i pulsanti di chiamata del nuovo
servizio, alla cui attivazione viene esposta la schermata di presentazione.

Il menù offre direttamente le ultime notizie sul servizio erogato e propone:
 La selezione del servizio (bigliettazione, consultazione orario, acquisto)
 La scelta del veicolo (treno o bus)
 L’indicazione del prodotto che si vuole acquistare (abbonamento, biglietto)
 L’impostazione del percorso attraverso due diverse utilità: mappa Google e
tendine con elenco delle stazioni

Per l’impostazione del percorso nel caso che si desideri il supporto della
mappa, l’attivazione del pulsante “visualizza mappa” consente la selezione
della stazione di partenza e di arrivo direttamente su questa.
Correntemente è sufficiente selezionare il nome della stazione sulla tendina.

Consultazione orario

Selezionato il veicolo scelto e l’itinerario, compare l’orario dei servizi offerti .

Acquisto
Selezione del prodotto
Sfruttando il menù in alto si accede alla sezione “Bigliettazione” o a quella
“Vendita”.

Selezionare il tipo di prodotto (al momento limitato all’abbonamento), la
stazione di partenza e quella di arrivo e cliccare su “seleziona”. La sezione
sottostante mostra i dettagli dell'abbonamento.

Selezionare il tipo di abbonamento, il periodo e la quantità e riempire i campi
relativi al viaggiatore. In questa sezione deve essere indicato il cognome e
nome del portatore del biglietto, cui sarà richiesto documento di identità
dal personale addetto al controllo.
Quindi selezionare “Aggiungi al carrello” per l’acquisto del prodotto.
La pagina che mostra il contenuto del carrello offre la possibilità di effettuare
una nuova ricerca per acquistare ulteriori prodotti, oppure di procedere verso
la sezione pagamento ed il checkout.

Cliccando su “Vai all’acquisto” si viene indirizzati, previo login, sulla pagina di
pagamento. Se non si è registrati, fare riferimento alla sezione relativa.

Pagamento

Effettuare il pagamento compilando il form con i dati della propria carta di
credito (si può pagare solo con carta di credito).
Una volta cliccato su “Acquista/Buy” si viene indirizzati di nuovo sul sito FAL,
dove un messaggio di stato conferma l'avvenuto acquisto. Contestualmente il
servizio invierà all'indirizzo specificato in fase di registrazione una mail con il
ticket allegato.

La gestione della carta avviene in maniera completamente sicura. Sia la
transazione dal server di FAL verso quello di KeyClient, sia la transazione
inversa sono protette tramite cifratura SSL a 128 bit. Nessun parametro
sensibile viene esposto al possibile accesso di terzi malintenzionati e nessun
dato relativo alla carta di credito entra in possesso di FAL, che riceve
solamente comunicazione dell’esito dalla banca.
In caso di transazione negata dai circuiti il biglietto non viene generato, e
l’utente riceve un messaggio chiaro circa il mancato addebito del corrispettivo
sulla propria carta.
Il PDF scaricabile ed inviato per mail ha questo aspetto, con i codici a barre
destinati ai controlli da operatore ed all'apertura dei tornelli.

Effettuare una registrazione

Cliccare sugli apposti link e compilare il form, riempiendo anche il campo di
sicurezza Captha. Alla conferma il sistema invierà un email all’indirizzo
indicato e successivamente sarà possibile collegarsi con le credenziali
specificate.

Qualora l’utente, in un secondo momento smarrisca la password, il sistema è
sempre in grado di rigenerarne le credenziali in modo sicuro. L’utente ha infatti a
disposizione la procedura di recupero e reset della propria password, che opera
secondo la seguente modalità:
 l’utente clicca su “Recupera Password” dalla schermata di Login
 la schermata successiva richiede all’utente l’inserimento della mail con cui
ha effettuato la registrazione. Il sistema valida la mail, verificando che
corrisponda ad un account attivo ed in caso positivo invia una mail con un
OTT (One‐Time Token), ovvero un link utilizzabile una sola volta in una
finestra temporale di tre ore.

 utilizzando questo link l’utente viene portato su una pagina in cui può
autonomamente scegliere una nuova password, da utilizzare da quel
momento in poi. Il reset della password non comporta perdita di dati
storici collegati all’account.

I miei ordini
La sezione “I miei ordini” mantiene uno storico degli acquisti effettuati dal
cliente sul sistema. Questa sezione consente all’utente di ristampare i biglietti
in corso di validità, nel caso in cui l’originale fosse andato perso, o di
richiedere un invio via mail alla stessa mail indicata in fase di registrazione.
Per accedere a questa sezione è necessario effettuare il login, e poi cliccare
sul link “I Miei Ordini” che compare in alto a destra. La pagina si presenta
come in figura sotto.

La sezione è immediatamente accessibile dopo il login, sfruttando l’apposito
link posizionato nell’header.

