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Download la APP “TrackingBus” per ANDROID: 

https://www.lineaazzurrabus.com/tracking-bus/ 

All’apertura dell’applicazione verrà visualizzata questa schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come potrete notare ci sono due pulsanti cliccabili:  

1. TRAVELLING → attivare la geolocalizzazione per il viaggio  

2. BUS LOCATION → vedere la posizione di uno specifico mezzo 

  

https://www.lineaazzurrabus.com/tracking-bus/
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1.  TRAVELLING (AUTISTA IN VIAGGIO) 

 

 
In questa sezione vi sono 3 pulsanti:  

1.1 GO 

1.2 WAITING 

1.3 FINISH  

L'autista che effettua il viaggio registrerà il 

numero di linea (Route number) e la 

Nazione di appartenenza (Nation), e 

cliccherà su un pulsante: 

1.1 Cliccando su “GO”, uscirà l'avviso di 

attendere, dopodiché uscirà il messaggio: 

"Geolocation activated. Don't close the 

app, please. Leave it in background.” 

1.2 Nel momento in cui l’autista si trova in 

attesa di un altro bus dovrà cliccare su 

“WAITING”, in questo modo la sua 

posizione sarà visibile ai colleghi  

1.3 Cliccando sul tasto “FINISH”, l'autista concluderà il viaggio e apparirà il 

messaggio: 

"journey finished. Geolocation disabled. Now, you can close the app." 

AUTISTA IN VIAGGIO 

− Nel momento in cui viene caricato il gruppo cliccare sul pulsante “GO”  

− Nel momento in cui viene scaricato il gruppo cliccare sul pulsante 

“FINISH” 

AUTISTA IN ATTESA 

− Nel momento in cui l’autista arriva al punto di carico clicca sul pulsante 

“WAITING” 

− Nel momento in cui viene caricato il gruppo inizia la fase di viaggio 

(vedi AUTISTA IN VIAGGIO) 
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2.  BUS LOCATION (AUTISTA IN VIAGGIO) 

 

 
In questa sezione, l'autista che aspetta 

l'autobus in arrivo dal Paese estero, potrà 

inserire il numero di linea (Route number) e 

la Nazione (Nation) del bus del quale vuole 

conoscere la posizione negli appositi spazi e 

cliccare il pulsante “GET BUS 

INFORMATION”.  

 

I.e.: Driver Bus #1 AT (Austria) vuole vedere 

dov’è Driver Bus IT (Italy): 

Route Number:  1 

Nation:  IT 

 

 

NOTE  

− La geolocalizzazione dovrà essere attiva sul vostro dispositivo 

Smartphone per l’intera durata del servizio (dal momento in cui 

si clicca il pulsante “GO” fino al momento in cui si clicca il 

pulsante “FINISH”). 

− L’applicazione deve rimanere aperta (anche in background) per 

l’intera durata del servizio (dal momento in cui si clicca il 

pulsante “GO” fino al momento in cui si clicca il pulsante 

“FINISH”).   


