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AL VIA IL NUOVO SISTEMA  
DI TELERILEVAZIONE AUTOBUS  

 

Tutte le informazioni sul trasporto pubblico in tempo reale  
su Bresciapp! e in fermata 

 
 

 

 
Si apre oggi un nuovo e importante capitolo nella storia di Brescia Trasporti – già pioniera 

nell’adozione del sistema di telerilevazione dei bus a metà degli anni ’80 – che oggi presenta in 

via ufficiale il nuovo sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring). 

 

L’AVM è il sistema che permette di monitorare i bus in movimento, fornendo tutte le 

informazioni utili a gestire al meglio il servizio, come la posizione minuto per minuto, il 

percorso effettuato e la velocità. Tutto ciò è possibile attraverso l’installazione su ogni mezzo 

di un dispositivo GPS che raccoglie informazioni in tempo reale per poi trasmetterle ad una 

“centrale” che le elabora e le “smista” in diversi punti e a diversi strumenti per la pluralità degli 

usi che questo sistema mette a disposizione. 

 

Per l’azienda – che ha investito oltre 1 milione e 350mila euro nel rinnovamento della 

telerilevazione dei bus – si tratta di un passo particolarmente significativo: la nuova tecnologia 

introduce importanti funzionalità che rendono ancora più efficiente e puntuale il 

monitoraggio delle vetture, fornendo dati essenziali per le attività di controllo, sicurezza e 

rendicontazione e, di conseguenza, per il miglioramento costante ed efficace del servizio di 

trasporto pubblico su gomma. 

 

I vantaggi dell’adozione del nuovo sistema AVM verranno immediatamente percepiti anche 

dagli utenti. 

Essi anzitutto potranno consultare in tempo reale tutte le informazioni relative al transito dei 

bus alle paline elettroniche, potenziate e migliorate nella precisione e nella qualità, che 

torneranno ad erogare le informazioni sui tempi di attesa e che nei prossimi mesi saranno 

rinnovate nella loro veste grafica. 

Inoltre - ed è questa l’assoluta novità - chi non è ancora in fermata potrà avere le stesse 

informazioni nello stesso momento consultando Bresciapp! sul proprio smartphone. 

A casa, per strada, in ufficio o durante il tragitto verso la fermata: ovunque da ora in poi è 

possibile controllare l’andamento delle corse e pianificare in modo ancora più semplice e 

preciso i propri spostamenti in bus. 

 

 



 
 

 

 

Bresciapp! può essere scaricata gratuitamente da Google Play e Apple Store. È possibile 

selezionare una fermata di proprio interesse oppure una determinata corsa o una linea e, in 

qualsiasi sezione dell’app ci si trovi, si visualizzerà in automatico l’orario effettivo di transito, 

che sarà contraddistinto dalla tipica icona verde del real time che rende la nuova funzione 

immediatamente riconoscibile, anche da chi non utilizza con frequenza il servizio di trasporto 

pubblico. 

 

Importantissimi saranno i feedback provenienti dagli utenti: in base ai riscontri ricevuti sarà 

possibile pianificare ulteriori upgrade di Bresciapp!, che è in costante evoluzione al fine di 

essere sempre più rispondente alle esigenze di chi la utilizza per muoversi in Città e nei 14 

comuni limitrofi. 

 

Grazie a questa nuova e importante funzione, Bresciapp! si riconferma come l’app della città 

a tutto tondo: turismo, cultura, shopping, mobilità e ora anche servizio di trasporto pubblico 

in tempo reale, minuto per minuto! 

Un’ulteriore e concreta testimonianza della grande attenzione che da sempre il Gruppo Brescia 

Mobilità dedica a tutte le forme di tecnologia, per rendere il sistema di mobilità integrato di 

Brescia sempre più accessibile ed in linea con i più elevati standard nazionali ed europei. 
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