TAXI CLICK: LA NUOVA APP DI TAXI TORINO
Un'app che semplifica la chiamata
TaxiClick Easy è la nuova App gratuita del servizio di trasporto pubblico Taxi
Torino. Disponibile per dispositivi iOS e Android, permette di prenotare il Taxi da
smartphone senza passare dal centralino.
L’app geolocalizza l’utente cercando l'auto più vicina. In pratica fa comunque
riferimento alla cooperativa Taxi Torino senza però passare dall'operatore.
L’utente può scegliere il tipo di auto (capienza e servizi), nonché se pagare a
bordo con carta, contanti o abbonamento. Appena si clicca per chiamare il taxi
si visualizza il tempo di arrivo, il numero di licenza del taxi e il modello di auto.
In futuro il cliente potrà anche scegliere un taxi ecologico (elettrico, metano o
ibrido).
Semplice e intuitiva, l'App TaxiClick Easy velocizza ulteriormente la
prenotazione della corsa ed è disponibile anche in versione business per tablet
(taxiclick desk) o computer (taxiclick PC) ideale per alberghi e uffici.
Grazie alla semplicità e all'efficacia altre cooperative si stanno convenzionando e
al suo lancio l'app è già attiva a Torino, Alessandria e Bologna.
Taxi Torino
Taxi Torino nasce dalla fusione delle storiche cooperative 5730 e 5737. Insieme
dispongono di una flotta di 1400 vetture, una delle più grandi in Italia. Alle 400 auto
ibride si stanno aggiungendo vetture completamente elettriche. I taxi ufficiali fanno parte
della rete dei servizi municipali per garantire la copertura h24 sul territorio urbano. In
abbinamento ai nuovi strumenti di mobilità intelligente le corse di Taxi Torino
rappresentano un servizio al cittadino affidabile, pratico e - raffrontato ai costi fissi
dell’auto di proprietà e specie se condiviso - anche economico. Sul sito è disponibile un
simulatore del costo di ogni tragitto. Taxi Torino è anche su APP con wetaxi (per Android
e iOS).

Informazioni: www.taxitorino.it 011 5730 / 011 5737
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