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OPERATORI DI 
LOGISTICA

Soluzioni modulari, scalabili e facili da utilizzare.
Progettate per soddisfare i bisogni reali di tutti gli 
stakeholder del Trasporto Pubblico.

• AVL - Automatic Vehicle Localization
• AVM - Automatic Vehicle  Monitoring  
• MaaS – Mobility as a Service  
• Infoutenza - RTPI / PIS / Mobile app  
• Sistemi di bordo, ITxPT compatibili   
• Gestione contratti / Certificazione servizio  
• Analisi della domanda di trasporto
• Gestione Asset trasporto pubblico
• Analisi e reportistica

// LE NOSTRE SOLUZIONI

Thetis IT fornisce agli stakeholder del settore della 
mobilità sistemi integrati chiavi in mano per la gestio-
ne di attività complesse.

Grazie alle nostre soluzioni ci poniamo l’obiettivo di 
far applicare le più efficaci strategie di mobilità e ren-
dere il trasporto effettivamente sostenibile, monito-
rando le esigenze di mobilità dei cittadini, il servizio di  
trasporto pubblico, della logistica e l'inquinamento 
atmosferico. 
Tutto questo in un unico sistema integrato.

// SISTEMI INTEGRATI PER LA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

// FUNZIONALITÀ

MULTIOPERATORE SISTEMI
CLOUD / ON PREMISE 

GESTIONE DEI CONTRATTI 
DI SERVIZIO 

INTEGRAZIONE CON I 
PRINCIPALI PROTOCOLLI

GESTIONE INTEGRATA 
FLOTTA

SISTEMA AVANZATO
PER LA PREVISIONE

Smart solutions for a better mobility 
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CONTATTI

20 anni di esperienza nel settore ITS a livello mon-
diale, in particolare nel settore del trasporto pub-
blico. 

Grazie a una vasta esperienza nel campo dell'inge-
gneria, delle tecnologie innovative e delle soluzioni 
per il trasporto pubblico, forniamo soluzioni innovati-
ve e integriamo sistemi per la mobilità sostenibile, 
sfruttando il know-how e la competenza acquisita in 
progetti ITS realizzati in tutto il mondo. 

Thetis IT crede che una migliore mobilità di persone e 
delle merci giochi un ruolo chiave nello sviluppo delle 
Smart City. 

Thetis IT supporta tuttli gli stakeholder del trasporto 
pubblico e le pubbliche amministrazioni nell'imple-
mentazione di servizi ITS efficienti e intelligenti ben 
integrati nel contesto urbano, offrendo soluzioni chia-
vi in mano all'avanguardia, aperte e affidabili. 

Tutto questo utilizzando metodologie di gestione col-
laudati nell'ambito di progetti su larga scala di elevata 
complessità e forte multidisciplinarietà. 

Thetis IT offre un impegno incondizionato verso le esi-
genze del cliente, il rispetto delle scadenze, soluzioni 
e servizi di alta qualità, compresa la formazione e l'as-
sistenza. 

Le competenze tecniche di Thetis IT e la sua cultura 
di project management sono maturate negli anni 
attraverso una significativa esperienza nella realizza-
zione di progetti complessi a livello internazionale, 
nonchè il coordinamento di diversi gruppi di lavoro e 
la collaborazione di organizzazioni internazionali spe-
cializzate. 

Il nostro staff comprende ingegneri elettronici, analisti 
e sviluppatori software, specialisti GIS, UX/UI desi-
gner, ingegneri e supervisori per test e installazioni.

Communauté Urbaine de Dunkerque, Francia: 
Thetis IT ha realizzato un sistema AVM (SAIEV) com-
pleto che comprende ii sistema di bordo basato su 
OBU con display per il conducente, contapasseggeri, 
videosorveglianza e display TFT, e l'applicazione del 
centro di controllo. È stato inoltre implementato un 
sistema di priorità semaforica per gli autobus. 
La soluzione consente la gestione del servizio di tra-
sporto pubblico su autobus, composto da oltre 200 
veicoli.

Luxtram, Lussemburgo: 
Thetis IT ha realizzato un sistema AVM completo, con 
software di centrale e sistema di bordo per gestire il 
servizio urbano di trasporto pubblico su tram.

Nexus, Regno Unito, Tyne & Wear: 
Thetis IT ha progettato e implementato un AVL-RTI 
Data Broker, una soluzione MaaS con una vista inte-
grata di tutti i servizi di trasporto pubblico. 
Il sistema è in grado di ricevere la posizione dei veicoli 
e i dati previsionali da qualsiasi fornitore di trasporto 

pubblico nell'area di Tyne and Wear e consente a 
Nexus di fornire informazioni in tempo reale a qualsiasi 
terza parte. Il sistema ad oggi riceve e gestisce dati da 
circa 2000 autobus e 60 operatori di autobus. 
Inoltre una soluzione centralizzata per la gestione dei 
contratti consente di certificare il servizio di trasporto 
di tutti gli operatori.

Merseytravel, Regno Unito, Liverpool: 
Liverpool Region Passenger Transport Executive ha 
assegnato a Thetis IT un contratto quadro per lo svi-
luppo del sistema centrale AVL-RTI, una soluzione 
MaaS con una vista integrata di tutti i servizi di tra-
sporto pubblico. Il sistema riceve i dati da circa 1200 
autobus e da circa 15 operatori di autobus ed è attivo 
e costantemente aggiornato dal 2010. 

ROMA TPL, Italia: 
La soluzione software di Thetis IT è stata adottata per 
il monitoraggio del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano gestito da Roma TPL (oltre 500 autobus). 
La soluzione comprende il sistema di bordo basato su 
OBU con display per il conducente, contapasseggeri, 
videosorveglianza e display TFT, e la centrale di con-
trollo AVM.

Venezia, Italia: 
Thetis IT ha realizzato il sistema di gestione del tra-
sporto pubblico multimodale di AVM per l'area di 
Venezia, che comprende oltre 150 imbarcazioni (vapo-
retti e traghetti), 650 autobus e 20 tram. 
La soluzione comprende il sistema di bordo compati-
bile con ITxPT, basato su OBU con display per il con-
ducente, contapasseggeri, videosorveglianza, display 
TFT, e integra il sistema di bigliettazione. 

// STORIE DI SUCCESSO


