
 
 
 
 
 
 

Brescia prima in Italia nel portare il servizio sull’intera flotta bus 

ANCHE A BORDO BUS  

SI VIAGGIA… CON UN BEEP! 
Su tutti i mezzi (metro e autobus) del Gruppo Brescia Mobilità 

 il nuovo sistema di pagamento diretto tramite POS  

  

Dopo il lancio del servizio all’interno della metropolitana nel dicembre 2019, arriva anche a 

bordo autobus “Viaggia con un Beep”, l’innovativa modalità di pagamento che permette di 

accedere al servizio di trasporto pubblico obliterando direttamente con la carta di credito o il 

bancomat contactless. 

 

Il servizio in metropolitana ha da subito riscosso grande successo, registrando nel solo primo 

anno di attività (che, lo ricordiamo, ha coinciso con l’avvio dell’emergenza sanitaria ed è 

dunque stato inevitabilmente caratterizzato da un netto calo di passeggeri totali) 48.235 

passaggi di carta/bancomat, con oltre 34 mila biglietti acquistati.   

 

Ora Brescia, prima in tutta Italia, estende il servizio all’intera flotta autobus, rendendo così 

possibile viaggiare sull’intera rete di trasporto pubblico con la sola carta di credito o bancomat. 

 

Anche per coloro che viaggiano coi bus utilizzare “Viaggia con un Beep” è semplicissimo: per 

acquistare il biglietto basta infatti avvicinare la carta di credito o il bancomat contactless al 

lettore posizionato nella parte anteriore del bus, selezionare la zona di destinazione (zona 1 

per la Città, zona 2 per i soli comuni contermini e zona 1 + 2 per viaggiare sia in Città sia 

nell’hinterland) e attendere che il sistema confermi l’avvenuto acquisto. 

In caso di controlli, basterà esibire la carta o il dispositivo NFC utilizzati al momento 

dell’acquisto, in piena tutela della privacy: i dati della carta e del suo titolare non saranno 

infatti memorizzati e gli operatori potranno verificare solo l’orario e l’autobus o stazione metro 

presso il quale è stato effettuato l’acquisto.  

 

Il sistema accetta tutti i principali circuiti relativi alle carte di credito (circuiti MasterCard, Visa 

e American Express) e alle carte di debito che sono abbinate alle carte bancomat (circuiti 

Maestro e VPay).  

È inoltre possibile utilizzare carte prepagate ricaricabili appartenenti ai circuiti MasterCard e 

Visa o carte digitalizzate (attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o altri servizi bancari) 

su dispositivi abilitati al pagamento NFC, come smartphone e smartwatch. 

 



 
 
 
 
 
 
L’utilizzo di “Viaggia con un Beep” non comporta alcun costo di commissione rispetto al 

prezzo dei biglietti, che mantengono il prezzo degli ordinari titoli di viaggio e la possibilità di 

muoversi nell’arco di tempo di validità su bus e metro: 1,40€ e 90 minuti nella zona 1 e nella 

zona 2 e 1,90 € e 100 minuti nella zona 1+2. 

 

Le validatrici con il POS sono collocate all’ingresso del bus, vicino alle tradizionali validatrici, e 

sono contraddistinte da adesivi colorati realizzati ad hoc nell’ambito della campagna 

promozionale e da bolli che spiegano come usufruire del servizio in 4 semplici step.  

 

Attualmente il servizio è presente e attivo a bordo di 120 dei 220 mezzi complessivi. Entro la 

fine di aprile sarà completata l’intera flotta. 

 

Ma non è tutto!  

L’estensione del servizio a bordo autobus è accompagnata dall’attivazione del portale del 

viaggiatore – disponibile al link https://beep.bresciamobilita.it/ - ove, dopo aver effettuato 

l’iscrizione e inserito i dati relativi alle carte utilizzate per acquistare i titoli di viaggio, gli utenti 

avranno la possibilità di controllare l’archivio di tutti i viaggi effettuati in bus o in metro. 

Potranno inoltre scegliere se attivare le notifiche push che, ad ogni acquisto effettuato, 

invieranno un’e-mail che non solo fungerà da ulteriore conferma dell’acquisto effettuato, ma 

indicherà agli utenti anche l’inizio e la fine della validità del biglietto acquistato. 

 

La nuova modalità di acquisto del biglietto tramite POS si va ad aggiungere ai canali più 

tradizionali presso i punti vendita, alla possibilità di acquisto presso le emettitrici situate in 

ogni stazione della metropolitana e al Mobile Ticket, il titolo digitale acquistabile attraverso 

sms o BresciApp!, ed è un’ulteriore e concreta testimonianza della grande attenzione che da 

sempre il Gruppo Brescia Mobilità dedica a tutte le forme di tecnologia, in particolar modo se 

finalizzate ad andare incontro alle reali esigenze degli utilizzatori dei servizi e a rendere il 

sistema di mobilità integrato di Brescia sempre più accessibile ed in linea con i più alti standard 

europei. 

 

Per ulteriori info:  

Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità  

comunicazione@bresciamobilita.it 

 

 

 
 
 

https://beep.bresciamobilita.it/


 
 
 
 
 
 

 

 


