
 
 
 

COMUNICATO STAMPA DELL’APP MOOVIT 
 

La realtà aumentata entra in Moovit: disponibile da oggi per gli iPhone la funzione 
sperimentale “Way Finder” 

Mai più un’attesa del bus sul lato sbagliato della strada: l’Augmented Reality al servizio degli 
utenti del trasporto pubblico 

 

 
 
 
Roma, 14 febbraio 2020 - Moovit, azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service e 
sviluppatrice dell’omonima app per la mobilità urbana, annuncia il rilascio della funzione Way 
Finder per i dispositivi iOS. La funzione Way Finder integra la realtà aumentata all’interno 
dell’app. Un’integrazione per permettere agli utenti del trasporto pubblico di individuare senza 
più errori le fermate del bus e aumentare di conseguenza la fiducia nel servizio di trasporto. 
 
Le indicazioni digitali fornite di Moovit si vanno dunque a sovrapporre automaticamente alle 
immagini reali inquadrate dalla fotocamera dello smartphone dell’utente. L’utente inquadra la 
strada e Moovit inserisce gli elementi virtuali con le indicazioni passo dopo passo per 
raggiungere la fermata del bus.  
 
Una funzione inizialmente prevista in fase di test solo per i dispositivi iOS come gli iPhone, 
successivamente verrà implementata anche negli altri sistemi operativi e sarà estesa a tutti i 
servizi offerti da Moovit. Non solo dunque fermate del trasporto pubblico ma anche stazioni taxi 
e aree di parcheggio dei servizi in sharing. 
 

http://www.moovit.com/


 
Il Way Finder è stato concepito durante il Moovithon dello scorso anno, una sfida di 24 ore per 
tutti i dipendenti di Moovit che sono stati chiamati a progettare nuove funzionalità per l’app. 
 
Come attivare il Way Finder e la realtà aumentata sui dispositivi iOS 
 
Trattandosi di una funzione sperimentale il Way Finder non è attivo automaticamente su tutti i 
dispositivi. Attivarla sugli iPhone è estremamente facile. Vai sul Menù nella schermata 
principale -> Impostazioni -> Labs -> Abilita Way Finder. 
 
Successivamente dopo aver inserito una destinazione, seleziona un percorso suggerito da 
Moovit e fai tap su Naviga e infine sul tasto blu Way Finder. A questo punto è sufficiente alzare 
lo smartphone per inquadrare la strada e… seguire le indicazioni fornite dalla realtà aumentata! 
 
“Ascoltare e comprendere le necessità dei nostri utenti è fondamentale per noi di Moovit” 
afferma Yovav Meydad, Chief of Growth and Marketing Officer di Moovit. “Trovarsi in un posto 
che non si conosce può essere molto difficoltoso per un utente del trasporto pubblico o per un 
turista in viaggio in una città estera. Siamo davvero orgogliosi di aver progettato uno strumento 
che semplifica e migliora la vita delle persone. Il Way Finder infatti rende più sicuro e semplice 
un qualsiasi viaggio con il trasporto pubblico.” 
 
A proposito di Moovit 
 
Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società leader 
per le soluzioni MaaS, Mobility as a Service. 
  
L’app Moovit è gratuita e disponibile su  iOS, Android  e  web. Lanciata nel 2011, è oggi utilizzata 
da oltre 720 milioni di utenti in più di 3000 aree metropolitane di 98 nazioni differenti. L’app 
Moovit combina e offre tutte le soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed 
extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, taxi, bike sharing, car sharing e monopattini 
elettrici. 
  
Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la  piattaforma 
MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. 
  
Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, si affidano a Moovit per 
integrare soluzioni di mobilità urbana. 
 
Contatti 
 
Federico Catania, Marketing & Media Relations Manager  
federico.catania@moovit.com 
+39 340 78 39 883  
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