Tap & travel
con Ingenico OP2GO
Carte di pagamento e bigliettazione :
la miglior collaborazione tra i due mondi
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90%

dei titoli di
viaggio non
saranno più
cartacei
nel 2020

65%

delle carte
bancarie saranno
contactless
entro il 2020,
favorendo il loro
uso massivo

Gli Open
Payments sono

3 VOLTE
più economici
dei biglietti
cartacei

Fonte: Deloitte, Marzo 2015 e GlobalData, 2018

Il trasporto pubblico sta
affrontando importanti sfide
in questi decenni.
Sempre più ecologico, per
ridurre l’inquinamento
Più esteso e social, per
far fronte alla crescente
urbanizzazione
Economico, per adattarsi alle
esigenze e alle aspettative dei
viaggiatori.

Per accelerare la rivoluzione delle smart city e dei trasporti,
Ingenico unisce la sua esperienza nei sistemi di pagamento
con il know-how nel mondo della bigliettazione per lanciare
la soluzione OP2GO.
L’innovativa soluzione di Open Payments offre sicurezza,
velocità e flessibilità agli integratori del settore e alle
società dei trasporti pubblici, consentendo l’accettazione
sia di carte di pagamento che di carte di abbonamento
su un’unica piattaforma.
OP2GO abilita l’industria dei trasporti a realizzare soluzioni
innovative di pagamento e di ticketing, essendo facilmente
integrabile nelle attuali infrastrutture e portando in dote
l’accettazione sicura di carte di pagamento bancarie.

OP2GO: un’offerta integrata per
le piattaforme di ticketing
Terminali Ingenico
per gli Open Payments

Payment Gateway
Tokenizzazione

Tornello /
Validatrice

Acquiring

Sicurezza e crittografia
Traveller Portal
Elaborazione dati

Sistema
di controllo

Gestione del passaggio
Tariffazione

Ingenico

Portale della
Società di trasporti
Sistema informativo
della Società di
trasporti

Partner

Iniziamo il viaggio

Benefici
Società dei trasporti pubblici

Operatori

Innovazione

Ottimizzazione dei costi

Semplicità d’accesso

Tecnologia innovativa

Integrazione con
smart-city

Capacità di attrarre
nuovi utenti

Integratori

Utenti

Riduzione della
complessità

Semplicità

Scalabilità

Sicurezza

Costi ridotti

Costi più equi

Nuovi terminali per gli Open Payments
Open/2500

Open/1500

OP2GO offre un nuovo set di terminali
che rivoluzioneranno i pagamenti nei
trasporti pubblici, consentendo
la convergenza dei pagamenti bancari
con i titoli di viaggio, per una
user-experience migliore.

N
 uovi terminali che abilitano
gli Open Payments su
validatrici e tornelli :
-
-

App di pagamento
App dei trasporti
Telegestione (Estate Manager)
Programmi personalizzati

Gateway di
pagamento

Accettazione dei pagamenti
R
 icevute digitali :
accesso web sicuro sul
Traveller Portal
Acquiring

OP2GO può essere arricchito da altre soluzioni hardware e software sviluppate da Ingenico:

CONTROLLO
Terminali POS portatili per
controllo e pagamento delle
multe in mobilità

EMETTITRICI
Terminali serf-service
integrabili sulle emettitrici
automatiche di biglietti

Per maggiori informazioni : www.ingenico.it/op2go

SPORTELLO
Terminali fissi per
i pagamenti allo sportello

ONLINE
Soluzioni web per
l’emissione e il pagamento
dei titoli di viaggio
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