
UTILIZZO DEL SISTEMA TAP&GO

Se sulla carta di pagamento è presente il simbolo     il viaggiatore in ogni stazione potrà
effettuare il TAP IN e il TAP OUT su uno dei validatori contactless posizionati prima e
dopo i varchi, opportunamente segnalati. All’ingresso avvicinare la carta (TAP IN) al
lettore POS posizionato sui tornelli per l’apertura del varco. Nella stazione di arrivo,
ricordare sempre di eseguire il TAP OUT per ottenere il calcolo della migliore tariffa. Il
nuovo sistema con carte di pagamento contactless, addebita all’utente la tariffa più
conveniente, scegliendo tra corsa singola, biglietto orario integrato e ticket giornaliero
urbano, calcolata in automatico (senza costi aggiuntivi) in base agli spostamenti della
giornata.
Utilizzare sempre la stessa carta, sia in entrata sia in uscita. Se si fa TAP IN e TAP OUT
con due carte diverse, il sistema rileva due viaggi diversi e procede con un doppio
addebito.
NB: la carta di pagamento digitalizzata nello smartphone (es. applicazioni Apple Pay o
Android Pay) si presenta al lettore con un numero di carta diverso, anche se il canale di
pagamento rimane lo stesso. Se si utilizza lo smartphone per fare TAP IN e la carta fisica
per fare TAP OUT, anche in questo caso verranno addebitati due viaggi perché il sistema
rileva due carte diverse.
ATTENZIONE!! Nel caso in cui il viaggiatore non effettua il TAP OUT, sarà addebitata la
tariffa massima.
Alcuni esempi:
1) se un viaggiatore utilizza solo la Funicolare Centrale, da Augusteo a Fuga, gli viene
addebitato il costo di euro 1,10 che corrisponde alla corsa singola Urbana Napoli
aziendale ANM.
2) Se, invece, il viaggiatore si sposta con la Circumvesuviana da Napoli - Porta Nolana a
Torre del Greco, gli viene addebitata la tariffa di corsa singola NA2 aziendale EAV da
euro 2,20.
3) Infine, se il viaggiatore parte da Torre del Greco, arriva a Napoli con la
Circumvesuviana e poi utilizza la Linea 1 di ANM per arrivare fino alla stazione Dante
entro un tempo massimo di 120 minuti (proprio della tariffa NA2), il sistema calcolerà la
tariffa oraria integrata NA2 (euro 2,70).
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