
	
	
	

	
	

	
	

COS’	E’	LIBERI_IN_BIKE		

Enjoy	Abruzzo	

Liberi	 In	 Bike	 è	 un	 servizio	 di	 bike	 sharing	 innovativo	 per	 la	 mobilità	 urbana	

ecosostenibile	che	permette	l’utilizzo	di	ogni	tipo	e	modello	di	bicicletta	tradizionale	

e	a	pedalata	assistita	o	su	richiesta	di	carrozzine	per	disabili.	 Il	servizio	è	rivolto	a	

chiunque	 abbia	 bisogno	 di	 percorrere	 brevi	 o	 lunghi	 tragitti	 urbani.	 In	 particolar	

modo	è	estremamente	utile	per	cittadini,	turisti	e	pendolari.	

	

	

	

	

	



	
	
	

	
	

>	COME	FUNZIONA	LIBERI	IN	BIKE:		

Scegli,	Preleva,	Pedala,	Restituisci-	Non	è	mai	stato	così	facile!	

	
	

Scegli	

Il	servizio	di	bike	sharing	è	attivo	tutti	i	giorni	24	ore	su	24.		

L’utente	 accede	 a	Liberi	 In	 Bike	 attraverso	 il	 proprio	 smart	 phone	 utilizzando	 	 l’app	

MyCicero*.			

	

Preleva	

Successivamente	basta	recarsi	 in	una	qualunque	stazione	di	posteggio	e	ricarica	(bike-

point)	 e	prelevare	una	bici	 senza	 la	necessità	di	utilizzare	 schede	magnetiche	o	 chiavi	

meccaniche.		

	

Pedala	

Attraverso	 l’app	 MyCicero	 l’utente	 può	 seguire	 percorsi	 turistici,	 visualizzare	 aree	 di	

interesse	storico,	culturale	e	paesaggistico,	verificare	tempi	di	utilizzo,	strada	percorsa	e	

costo	 provvisorio	 del	 servizio	 aggiornato	 in	 tempo	 reale.	 Inoltre,	 può	 comunicare	

eventuali	problemi	tecnici	e	guasti	attraverso	il	numero	verde	indicato	sul	mezzo.		

	

Restituisci	

La	bici	può	essere	posteggiata	in	un	qualsiasi	bike-point	semplicemente	agganciando	il	

lucchetto	 e	 attendendo	 che	 sull’App	 MyCICERO	 venga	 indicata	 la	 conclusione	 del	

tragitto,	notificata	anche	dall’accensione	del	led	verde	sul	bike-point.	
*	MY	CICERO	è	una	App	già	diffusa	ed	adoperata	da	altre	compagnie	di	trasporto	–	vedi	Tua	e	le					maggiori	compagnie	

regionali	e	nazionali	di	Bus.	



	
	
	

	
	

>	QUALI	VANTAGGI	IN	TERMINI	DI	PUBBLICA	UTILITA’,	COMUNICAZIONE	E	

TURISMO	

L’obiettivo	 è	 quello	 di	 promuovere	 un	 servizio	 al	 cittadino	 di	 mobilità	 urbana	

sostenibile,	riducendo	il	traffico	e	le	emissioni	inquinanti.	La	diffusione	di	un	servizio	di	

bike	 sharing	 così	 innovativo	 e	 flessibile	 ha,	 nei	 fatti,	 evidenti	 ricadute	 positive	

sull’ambiente	 e	 	 sulla	 sostenibilità	della	 viabilità	urbana.	 Il	 nostro	 sistema	 ci	permette	

inoltre	di	sviluppare	un	circuito	turistico	che	consenta	a	privati	ed	operatori	turistici	di	

divenire	 parte	 attiva	 di	 un	 sistema	 di	 accoglienza	 e	 promozione	 del	 territorio.	 Inoltre	

Liberi	In	Bike	è	un	servizio	ricco	di	opportunità	in	grado	di	declinare	la	comunicazione	

del	brand	sia	in	maniera	dinamica	che	in	maniera	statica.	Le	biciclette	ed	i	bike-point	si	

prestano	in	diversi	modi	a	campagne	di	main	sponsorship	e	local	advertising.	

	

>	CHI	PUO’	ADERIRE	AL	CIRCUITO		IN_BIKE	E	PERCHE’	

La	 partecipazione	 al	 circuito	Liberi	 In	 Bike	 che	 sviluppa	 il	 servizio	 di	 bike	 sharing	 è	

aperta	 a	 Enti	 Pubblici,	 operatori	 turisti,	 pubblici	 esercizi,	 aziende,	 e	 privati.	

L’installazione	 delle	 ciclostazioni	 può	 avere	 un	 grande	 impatto	 presso	 stazioni	 bus,	

ferroviarie,	 porti,	 aeroporti,	 uffici,	 aree	 di	 parcheggio,	 parchi	 e	 percorsi	 verdi,	 aree	 a	

viabilità	limitata.	

	

ENTI	PUBBLICI	–	Perchè	dovrebbero	aderire	al	circuito	

Creare	 all’interno	 del	 proprio	 territorio	 un	 sistema	 di	 trasporto	moderno,	 innovativo,	

virtuoso,	per	i	propri	cittadini	e	turisti	e	migliorare	notevolmente	la	propria	offerta	per	il	

servizio	di	trasporto	urbano	con	evidenti	benefici	in	termini	di	immagine.	

	

STRUTTURE	RICETTIVE	-	Perchè	ricettive	dovrebbero	aderire	al	circuito	

Gli	 hotel,	 camping,	 B&B,	 ristoranti,	 negozi,	 stabilimenti	 balneari,	 aree	 di	 parcheggio	

private	 possono	 essere	 visualizzati	 sulla	mappa	 con	 il	 proprio	marchio	 per	 agevolare	

l’arrivo	ed	il	soggiorno	dei	propri	clienti.		

	

	

	



	
	
	

	
	

	

AZIENDE	E	CENTRI	COMMERCIALI	-	Perchè	dovrebbero	aderire	al	circuito	

Aziende	private,	centri	commerciali,	cinema,	 teatri,	centri	ricreativi	e	sportivi,	possono	

offrire	 un	 servizio	 di	 trasporto	 ai	 propri	 dipendenti	 connettendosi	 al	 sistema	 di	 bike	

sharing	 Liberi	 In	 Bik,	 essere	 visualizzati	 sulla	 mappa	 con	 il	 proprio	 marchio	 ed	

agevolare	l’arrivo	del	cliente.	

	

CITTADINO	-	Perchè	dovrebbe	aderire	al	circuito	

Strutture	 condominiali	 o	 privati	 cittadini	 possono	 farsi	 promotori	 dell’ecosostenibilità	

ambientale,	 avere	 accesso	 a	 tutti	 i	 mezzi	 di	 trasporto	 del	 servizio,	 beneficiare	 delle	

misure	di	sicurezza	del	sistema,	contribuire	alla	riduzione	del	traffico,	delle	necessità	di	

parcheggio	e	conseguente	riduzione	dei	tempi	di	spostamento.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
	

	
	

	

>	DOVE	INSTALLARE		LE	STAZIONI	DI	POSTEGGIO	E	RICARICA	(BIKE-POINT)		

	

	
	

	

Lo	sviluppo	capillare	della	rete	di	stazioni	di	posteggio	e	ricarica	è	una	delle	chiavi	di	

successo	del	progetto.		

	

Tutte	le	principali	aree	di	interesse	del	centro	urbano	rappresentano	contesti	ideali	

all’installazione	delle	stazioni	come,	ad	esempio:	

	

-	stazioni	bus,	ferroviarie,	porti,	aeroporti,	

-	aree	di	parcheggio	pubbliche	e	private	

-	strutture	ricettive	e	sportive	

-	eventi	e	manifestazioni	

-	aree	a	viabilità	limitata	

-	parchi	e	percorsi	verdi,	piste	ciclabili.	

	

	

	



	
	
	

	
	
DETTAGLIO	DELLE	OPERAZIONI	DI	UTILIZZO		DEL	SERVIZIO	DA	PARTE	

DELL’UTENTE	FINALE		

	
	

>	SCEGLIERE	LA	BICI		

					Registrazione	del	profilo	personale	con	l’app		MyCicero	

Per	avere	accesso	al	 servizio	bisogna	scaricare	 l’applicazione	MyCirero	dal	Pc	o	Smart	

Phone	e	costruire	un	profilo	personale.	Il	servizio	di	bike	sharing	è	operativo	24	ore	su	

24	tutti	i	giorni	dell’anno.	

	

Ricarica	del	borsellino	elettronico	

Per	utilizzare	 il	 servizio	Liberi	 In	 Bike	 è	necessario	disporre	di	un	credito	minimo	di	

€10,00	sul	proprio	borsellino	MyCicero	oppure	effettuare	 il	pagamento	attraverso	una	

carta	 di	 credito	 attiva.	 	 L’importo	 effettivo	 viene	 prelevato	 soltanto	 al	 termine	 della	

corsa,	 ovvero	 quando	 il	mezzo	 viene	 parcheggiato	 nel	 Bike-point	 di	 arrivo	 secondo	 la	

procedura	indicata	diseguito	nella	sezione	“Restituire	la	bici”.	

	

					Individuazione	del	Bike-Point	

L’app	MyCicero	 identifica	 automaticamente	 la	 città	 in	 cui	 si	 trova	 l’utente	 e	 visualizza	

l’elenco	 dei	 bike-point	 presenti	 con	 le	 relative	 informazioni:	 nome,	 indirizzo,	 distanza	

dalla	propria	posizione	e	stato	del	bike-point	(disponibile/esaurito).	

In	alternativa	l’utente	può	accedere		alla	mappa	Liberi	 In	Bike	 in	cui	i	bike-point	sono	

geolocalizzati			tramite	marker.		

	



	
	
	

	
	

Prenotazione	della	bicicletta		

All’utente	viene	mostrato	il	bike-point	selezionato	e	ora/data	entro	cui	può	effettuare	il	

prelievo	(ossia	nei	10	minuti	successivi	alla	prenotazione	oltre	i	quali	il	mezzo	tornerà		

nella	 disponibilità	 della	 bike	 community).	 L’utente	 indica	 ora	 e	 data	 prevista	 di	

riconsegna	e		viene	mostrato	un	preventivo	del	costo	e	attivato	il	tasto	“Prenota”.	

	

>	PRELEVARE	LA	BICI	

	

Raggiungere	il	Bike-Point	

Effettuata	 la	prenotazione	ed	 in	attesa	di	prelievo	del	mezzo	vengono	 indicati:	 il	Bike-

point	di	prelievo,	ora	e	data	entro	cui	prelevare	il	mezzo,	codice	di	prenotazione,	ora	e	

data	di	riconsegna	previste,	preventivo	del	costo,	possibilità	di	annullare	la	prenotazione		

e	contattare	l’operatore.	

	

Sganciare il lucchetto	

Seguire le istruzioni sull’app e sul mezzo per sbloccare il lucchetto e prelevare la bicicletta.	

 

Controllare	lo	stato	di	funzionamento	della	bicicletta	

Al	 momento	 del	 prelievo	 l’utente	 è	 tenuto	 ad	 adattare	 il	 sellino	 alla	 propria	 statura,	

controllare	lo	stato	dei	freni	ed	il	corretto	funzionamento	di	tutte	le	parti	del	mezzo.			

In caso di bici elettrica, va verificato sul display a 5 led di cui il mezzo è provvisto, il livello 

di carica della batteria in riferimento al tragitto che si vuole percorrere. Ogni led acceso 

corrisponde a circa 10 km di autonomia. 	

 

> PEDALARE LIBERAMENTE IN SICUREZZA	

Attraverso	l’app	MyCicero	l’utente	può	conoscere	in	tempo	reale	la	propria	posizione,		il	

tempo	di	utilizzo,	 i	km	percorsi,	 il	 costo	provvisorio	del	 tragitto.	Sulla	mappa	vengono	

geolocalizzati	 percorsi	 turistici,	 aree	 di	 interesse	 storico,	 culturale,	 commericiale	 o	

paesaggistico.	 L’utente	 ha	 inoltre	 la	 possibilità	 parcheggiare	 la	 bici	 durante	 il	 proprio	

tragitto	 utilizzando	 il	 lucchetto	 Liberi	 In	 Bike,	 effettuare	 chiamate	 di	 supporto	 al	

numero	verde	indicato	sul	mezzo	e	segnalare	eventuali	guasti	e/o	problemi	tecnici.	



	
	
	

	
	

>		RESTITUIRE	LA	BICI	

Il	 mezzo	 può	 essere	 posteggiato	 in	 un	 qualsiasi	 bike-point	 senza	 limiti	 di	 tempo	 dal	

prelievo.	 Il	 tragitto	 viene	 concluso	 attraverso	 la	 procedura	 di	 bloccaggio	 del	 lucchetto	

nella	 ciclostazione	 al	 termine	 della	 quale	 viene	 visualizzato	 un	 led	 verde	 nella	

postazione	di	posteggio	della	bicicletta.		

	

>	LISTA	MOVIMENTI	

Da	 questa	 form	 l’utente	 può	 visualizzare	 tutti	 i	 noleggi	 conclusi	 con	 il	 relativo	 dettaglio:	
stato	della	corsa	 “completo”,	bike-point	di	prelievo,	data	e	ora	di	prelievo	del	mezzo	e	di	
riconsegna	effettiva,	l’importo	totale	e	pagato	con	MyCicero.	

	

>	NOTIFICATION	CENTER	

Da	questa	form	l’utente	può	ricaricare	il	credito	del	borsellino	elettronico,	secondo	i	metodi	
già	 in	 essere	 su	MyCicero.	 L’utente	può	anche	visualizzare	 tutti	 i	movimenti	 effettuati	 su	
app:	ricariche	borsellino,	acquisto	titoli	TPL	o	sosta	e	prenotazioni	bike	shairing.	

	

TARIFFE		

A	discrezione	del	singolo	gestore,	saranno	comunicate	sul	sito	internet,	sull’app	

MyCicero		e	sui	bike-point.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


