Impostazioni generali
App Autoguidovie
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Registrati alla app con
un indirizzo email valido
(sarà il tuo riferimento
anche per assistenza) e
password

Dalla schermata iniziale
puoi accedere alle varie
sezioni:
- Dove vuoi andare?
- Acquista biglietti e
Abbonamenti
- Orari e fermate
- Prenota il tuo posto
- Prenota scuole
Consulta le guide
specifiche su
promo.autoguidovie.it
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Con gli altri pulsanti funzione
(in blu) puoi accedere a:

CREDITO per la gestione
delle ricariche del borsellino
elettronico

I MIEI VIAGGI dove puoi
visualizzare i titoli in
portafoglio e procedere
all’attivazione dove necessario

INFO per consultare la pagina
con tutte le novità dell’APP

Dalla barra inferiore si può

accedere agli AVVISI che
sono consultabili per area:
passa al livello superiore
di raggruppamento
toccando due volte il
pulsante
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Dalla schermata inziale
accedi anche alle
impostazioni personali
attraverso l’icona della
persona in alto a destra
e gestisci:
- Dati personali
- Preferiti
- Dati di mobilità
- Movimenti
- Carte di Credito
- Notifiche scadenza titoli
- Assistenza

DATI PERSONALI
Modifica indirizzo mail di
riferimento, password e codice
fiscale

PREFERITI
Aggiungi, visualizza e gestisci
le tue fermate preferite che
puoi impostare anche nelle
sezioni “Dove vuoi andare” e
“Orari e fermate”

DATI DI MOBILITÀ
Funzione riservata alla
registrazione degli studenti
delle scuole superiori e
dell’Università di Pavia per la
prenotazione del posto sui bus
delle linee extraurbane

MOVIMENTI
Visualizza i tuoi movimenti in
base ai viaggi ed al credito

CARTE DI CREDITO
Aggiungi, gestisci e rimuovi le
carte di credito

Nel menù generale delle
impostazioni personali puoi
anche gestire le NOTIFICHE
DI SCADENZA TITOLI e
CONTATTARE L’ASSISTENZA
MyCicero attraverso mail, chat
e call center

Scopri tutti i servizi dell’App Autoguidovie scopri la
nuova App Autoguidovie
Consulta le FAQ | APP Autoguidovie – tutte le risposte
ai principali quesiti
Disponibile su

Guidati da te.

