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CEO & VAIMOO Founder 

“Aiutiamo l’ecosistema umano a migliorare 

il proprio modo di spostarsi. 

La nostra mission è quella di supportare i 

leader del trasporto nel raggiungere 

un'esperienza di mobilità sostenibile, 

efficiente, sicura e confortevole. "

Matteo Pertosa 



La soluzione di Micromobilità 
Completa.
Flessibile. Scalabile. Sostenibile.

La micromobilità è di cruciale importanza per le città e per le reti del trasporto 
urbano al fine di essere resilienti coprendo anche il primo e l’ultimo miglio negli 
spostamenti dei passeggeri.

Oggigiorno, molti operatori di micromobilità sono attivi in diverse aree, con 
differenti soluzioni che tuttavia non considerano l’intera esperienza di viaggio 
dei passeggeri, che spesso coinvolge operatori diversi e diversi contesti d’uso. 

Soddisfando queste richieste,         si pone come unica soluzione di 
micromobilità, omnicomprensiva ed innovativa, progettata per offrire 
sosteniblità, scalabilità e flessibilità agli operatori fornendo allo stesso tempo, la 
miglior esperienza di viaggio dell’ultimo miglio accessibile e ussabile per gli 
utenti finali. 

 

è stata premiata con il prestigioso riconoscimento CES 2021 Innovation Awards

This is  



Tutte le caratteristiche della soluzione      , dall’hardware 
al software, sono state progettate mettendo al centro la  
Sostenibilità:

Sostenibilità

I vantaggi che fanno bene al 
Business e all’ambiente

e-Bike a basse emissioni, prodotte adottando materiali riciclati e 
progettate per contrastare furto e vandalismo, garantendo 
sicurezza, durabilità e ottimizzazione dei costi di gestione.

Consulenza e supporto sul modello di business e operations, sulla 
messa in strada e formazione sul campo.



La struttura di                   è facilmente scalabile al fine di soddisfare le esigenze
del business in termini di crescita e di capillarità del servizio offerto:

Composta da infrastrutture modulari e rapidamente distribubili per la flotta

Distribuibile sia in schema Docked (a stazioni) sia in Free-Floating, 
con e-bike adattabili a differenti aree morfologiche.

Naturalmente adattabile
alla crescita del Business

Scalabilità



Flessibilità

                 si adatta alle condizioni d’uso. La cooperazione fra partner può avere una
struttura modulare basata sulle Tecnologie ed I Servizi necessari per ogni 
situazione; è possibile effettuare anche sviluppi totalmente personalizzati:

Il sistema di ticketing integrato, combinato con il sistema di
pricing, permette alla soluzione di reagire velocemente alle
mutevoli esigenze del business.

Progettato per soddisfare 
l'evoluzione delle esigenze 
di mobilità

Il sistema è progettato come una piattaforma aperta per favorire una rapida
integrazione con le tue esperienze di viaggio e le flotte già esistenti;



Ergonomica e connessa all’app per l’utente finale, le e-Bike di 
fornisce la via più facile per iniziare un ride. 

Più facile e veloce 
di quanto si possa immaginare

Usabilità

Registrazione utente totalmente integrata con i sistemi mobile, 
completata in pochi secondi.

Drop Zones virtuali e promozioni per comportamenti specifici, costi 
per le infrastrutture ottimizati e relocation dei veicoli.



                 crede fermamente nella cooperazione intermodale e nelle partnership 
cross-settoriali.
                 offre supporto nella definizione della miglior soluzione per le esigenze 
delle città, dai bandi pubblici all’integrazione di sistemi di mobilità esistenti, così 
come verso la creazione di un progetto, partendo dalle basi fino ad arrivare 
all'installazione in strada delle flotte e alla gestione operativa del sistema.

Scopri le nostre città su
www.vaimoo.com

Passo dopo passo,
Insieme

 Analisi della tiplogia di servizio

Definizione del modello operativo

Design di un progetto pilota

Fornitura di training adeguato

Supporto operativo durante l ’ implementazione

Lancio del servizio

Veicoli in 
Sharing Integrati

Fornitura di veicoli 
pronti per la 
connessione

Sistema di Sharing
completo e gestito 

Fornitura del sistema di 
Sharing completo di 
Architettura, Software, 
Veicoli e gestione 
operativa giornaliera 
del sistema in città

Sistema di 
Sharing completo

Fornitura di 
soluzioni di Sharing 
end-to-end, 
architettura e 
veicoli



L'architettura 
del sistema

e-Bike & Docking Stations

Mobile User Experience

Cloud System

        è stata progettata e sviluppata per fornire soluzioni di 
micromobilità high-tech insieme ai nostril partner. VAIMOO 
soddisfando le esigenze delle municipalità in termini di affidabilità e 
sostenibilità nella gestione, fornisce la miglior esperienza di viaggio 
per l'utente finale. 

Il Sistema è composto da:



Piacevole da guidare,
Semplice da gestire

Sicurezza

Telematiche On-board 
per la diagnostica e la 
protezione da 
vandalismo e furto

Lifetime

Progettata per garantire 
una lunga durata in ogni 
condizione
 

Manutenzione

Le tempistiche di 
manutenzione sono 
ridotte del 50%

Flessibilità

Con il sistema rapido di 
sostituzione batteria 
(Battery-Swap), il telaio 
aperto ed il sistema di 
ricarica frontale, l’e-bike 
si adatta ad ogni utente 
e schema di sharing

Le e-Bike

L’alta qualità delle componenti garantisce la robustezza e la 
durabilità dei veicoli, al contempo preservando l’esperienza 
di guida di una bici privata. 



Docked, 
f ree-floating o hybrid.

Gestione elettromeccanica dell’aggancio/sgancio 
delle e-bike. 

Facile combinazione di più moduli di aggancio in 
un’unica stazione.

Ricarica automatica della batteria quando le e-bike 
sono agganciate.

Stallo dotato di sistema di auto riscaldamento contro 
le basse temperature.

Configurazione anti–vandalismo contro i furti e i 
danni.

Riconsegna della e-bike in un’area vicina alla 
stazione se le rastrelliere sono occupate. 

Parcheggio del veicolo in un’area virtuale per 
ridurre il disordine urbano. 

Sosta temporanea della e-bike per brevi lassi di 
tempo.

Possibilità di terminare la corsa fuori dalla area 
di parcheggio preposta con un costo 
aggiuntivo.

Ideale nelle aree di 
interscambio 
modale, 
come stazioni e 
fermate autobus,
la soluzione con 
docking station
di ricarica fissa 
consente
un basso costo di 
manutenzione 
facilitando la 
geolocalizzare 
ed aumentando la 
protezione
contro il vandalismo.

Docked

Ideale per le aree 
residenziali, permette 

il libero parcheggio 
grazie anche 

all’integrazione 
dell’antifurto 

integrato nel telaio. 
La maggiore 

capillarità nella 
distribuzione dei 

veicoli, e quindi della 
loro disponibilità, 

fornisce maggiore 
flessibilità e un 

servizio più efficace.

Free Floating 

Progettata per una
mobilità in evoluzione.



Free-Floating Sharing e-Bike

LIBERA

Telaio

Batteria

Sostituzione batteria

Cambio

Trasmissione

Motore

Pedali

Freni

Ruote/ Gomme

Luce anteriore

Luce posteriore

Sella/ Reggisella

Campanello

Cestino

Parafanghi

Peso

Schema

Antifurto

in Alluminio riciclato con forcella fissa in acciaio

Li-ion integrato da 36,5V 17,5 Ah, lunga autonomia

Rimozione elettromeccanica tramite app (sostituzione senza attrezzi)

5 velocità nel mozzo posteriore

trazione a cinghia per pedalata assistita

Motore da 250 W sulla ruota anteriore con sensore di coppia

Alluminio con copertura in gomma

Freno a disco meccanico anteriore Freno a tamburo posteriore

26 "x1.75" antiforatura con fianchi riflettenti

LED bianchi autoattivati

LED rossi autoattivati con riflettore

Sella ergonomica regolabile rapidamente con sistema antisfilamento

integrato nel f reno

in alluminio con montaggio decalcomania

Posteriore a Copertura completa e Anteriore con paraspruzzi

Circa 30 kg

a Libero parcheggio (Free-floating)

Lucchetto con cavo di 1200mm ad attivazione 
elettromeccanica 

Main Specs



FORTE

in Alluminio riciclato con forcella fissa in acciaio

Integrata 36V 11,6 Ah o 14 Ah Li-ion, ricaricabile tramite dock

vano protetto con sensore antimanomissione e chiave unica per 
tutti i veicoli della flotta

nel mozzo con trasmissione a 3 velocità

trazione a cinghia per pedalata assistita

250w sulla ruota anteriore

Alluminio con copertura in gomma

freno a disco meccanico anteriore e contropedale posteriore

26 "x1.75" antiforatura con fianchi riflettenti

LED bianco autoattivati 

LED rosso autoattivati con riflettore

Sella ergonomica regolabile con sistema anti rimozione

integrato nel f reno

in alluminio con montaggio decalcomania

Posteriore a Copertura completa e Anteriore con paraspruzzi

circa 33 kg

Ibrida, sia Stazioni di ricarica (Station-Based), che a libero 
parcheggio (Free-Floating)

Lucchetto integrato nella forcella ad attivazione 
elettromeccanica

Docked & Hybrid Sharing e-Bike

Main Specs Telaio

Batteria

Sostituzione 
batteria

Cambio

Trasmissione

Motore

Pedali

Freni

Ruote/ Gomme

Luce anteriore

Luce posteriore

Sella/ Reggisella

Campanello

Cestino

Parafanghi

Peso

Schema

Antifurto



Docked & Hybrid Sharing e-Bike

FORTE EVO

in Alluminio riciclato con forcella rigida in acciaio

Li-ion integrato da 36,5V 17,5 Ah, lunga autonomia

Rimozione elettromeccanica tramite app 
(sostituzione senza attrezzi)

Mozzo di trasmissione a 3 velocità (5 e 7 velocità su richiesta)

trazione a cinghia per pedalata assistita

Motore da 250 W sulla ruota anteriore con sensore di coppia

Alluminio con copertura in gomma

Freno a disco meccanico anteriore Freno a tamburo posteriore

26 "x1.75" antiforatura con fianchi riflettenti

LED bianco autoattivati

LED rosso autoattivati con riflettore

Sella ergonomica regolabile rapidamente con sistema anti rimozione

integrato nel f reno

in alluminio con montaggio decalcomania

Posteriore a Copertura completa e Anteriore con paraspruzzi

circa 30 kg

Ring Lock sul motore f rontale

Ibrida, sia Stazioni di ricarica (Station-Based), 
che a libero parcheggio (Free-Floating)

Lucchetto integrato nella forcella ad 
attivazione elettromeccanica

Telaio

Batteria

Sostituzione 
batteria

Cambio

Trasmissione

Motore

Pedali

Freni

Ruote/ Gomme

Luce anteriore

Luce posteriore

Sella/ Reggisella

Campanello

Cestino

Parafanghi

Peso

Blocco

Schema

Antifurto

Main Specs



Docking Stations. 

Progettata con architettura modulare per 
fornire un alto livello di protezione contro 
vandalismo e furti, la Docking Station di VAIMOO 
può essere distribuita connessa alla rete 
elettrica o con un accumulatore, diventando la 
scelta migliore per limitare il disordine urbano. 

Può anche essere integrata con totem 
informativi o infrastrutture per l’advertising 
come i MUPI (Mobilier Urbain pour l’Information), 
CCTV (Closed Circuit TeleVision) e Pannelli 
Solari.



Docking Stations. 

Le caratteristiche principali delle docking station sono:

Ottimizzazione
Le Docking Station aiutano ad ottimizzare i costi di 
ricarica, dal momento che le e-bike possono essere 
ricaricate quando parcheggiate dagli utenti nel dock. 
Inoltre, aiutano ad ottimizzare le operazioni di raccolta 
e redistribuzione della flotta. 

Sicurezza
La prevenzione di furto e vandalismo è l’obiettivo 
principale delle Docking Station di VAIMOO, provviste di 
componenti meccaniche resistenti a manomissioni e 
intemperie, nonché di protocolli di comunicazione sicuri.

Personalizzazione
Permette la progettazione di una soluzione di mobilità 
solida ed esteticamente conforme all’ambiente 
circostante, basata sulle esigenze della città. Inoltre, la 
possibilità di integrare Totem e MUPI consente di 
aumentare le opportunità di advertising e sponsorship.



Modulo di Connettività
e Servizio di Telemetria 

Sitema Telematico del Veicolo

Il sistema telematico integrato nelle e-bike attiva in un solo gesto la 
connettività del veicolo e il controllo.

Posizionando lo smartphone sulla sua superficie, l’utente inizierà 
automaticamente la corsa con la e-bike selezionata; allo stesso tempo, tutti 
i dati riguardanti la diagnostica del veicolo e le statistiche di viaggio 
saranno recuperati e inviati alla piattaforma cloud. 

Attivazione automatica dell’assistenza del motore

Diagnostica elettronica del veicolo in tempo reale

Feedback visivo e sonoro attraverso la barra LED

Sistema antimanomissione tramite sensori

Connettività del veicolo tramite GPRS – GPS – NFC – BT

Monitoraggio della diagnostica del veicolo in tempo reale

Manutenzione ottimizzata basata su dati reali

Controllo in tempo reale dei veicoli geolocalizzati

Profilazione e statistiche degli utenti

Tutti i dati trasmessi alla piattaforma cloud consentono agli 
operatori di migliorare la gestione del sistema di sharing e la qualità 
del servizio offerto ai cittadini.

Servizio di Telemetria



Facile Integrazione 
con i sistemi esistenti

è flessibile e integrabile rapidamente tramite API con sistemi di trasporto e 
di sharing, sia nuovi che esistenti. Grazie a questa tecnologia, il sistema può 
essere controllato e aggiornato da remoto.

Dati telemetrici
in tempo reale

Velocità e livello di 
assistenza

Geo-localizzazione 
del veicolo

Carica e tensione della 
batteria

Comandi
//

Eventi
& Allarmi

Ogni dato dell’e-bike è 
facilmente accessibile in 
qualsiasi momento.

Aggiornamenti del 
software e controllo o da 
remoto del veicolo.

Ricezione di notifiche in 
tempo reale al verificarsi 
di errori e allarmi.

Controllo dello stato 
della batteria

Avviso di rischio di 
malfunzionamento

Notifiche di errori 
di sistema

Blocco/ 
sblocco

Reset del 
sistema 

Aggiornamento remoto 
OTA, (Over-The-Air)



Un partner per 
infinite possibilità 
di personalizzazione

Il team di                   gestisce 
internamente tutti i processi di 
produzione e sviluppo del 
prodotto. 

Il tempo di avvio del progetto è 
quindi estremamente ridotto, 
mentre le possibilità di 
personalizzazione sono infinite.



Un’esperienza di mobilità
facile e veloce

L’app per l’utente finale definisce una nuova, coinvolgente esperienza di 
trasporto sostenibile. 

Tramite l’App è possibile verificare la posizione attuale del veicolo e la 
relativa disponibilità per la prenotazione. 
Quando vicino alla bici, l'utente può semplicemente sbloccare il veicolo 
selezionandolo dall'app o avvicinando lo smartphone al manubrio.

Navigazione

Il navigatore GPS guida
l’utente a trovare la bici
più vicina disponibile 
mostrandone
lo stato di carica della 
batteria

CockPit

Tracciamento e 
visibilità delle 
informazioni sulla 
corsa, come ad 
esempio distanza 
percorsa e 
tempistiche, così come 
lo stato del veicolo, 
inclusi velocità, 
batteria rimanente ed 
autonomia. 



Cronologia 
degli acquisti
Lista completa degli 
acquisti in-app in 
ordine cronologico, 
ricevute e dettagli del 
pagamento. 

Prenotazione

Prenotazione anticipata del veicolo per assicura-
re la relativa disponibilità quando l’utente ne 
necessita.

Programmi di 
Sponsorizzazione

Incentivi, sconti e 
promozioni per utenti 
con specifici 
comportamenti o 
effettuano specifiche 
azioni.

Servizio 
Clienti
Contatto diretto con il team 
di supporto e assistenza con 
possibilità di segnalare 
malfunzionamenti.



Crea 
la tua App 

L’app può essere brandizzata per 
creare soluzioni personalizzate e 
facilmente integrabili con i 
l’immagine del brand esistente.



Flessibilità, le
caratteristiche

Sosta
Temporanea

Possibilità di 
parcheggiare l’e-bike 
senza terminare la 
sessione di utilizzo per 
evitare che venga 
noleggiata

Area di 
Rilascio

Possibilità di 
parcheggiare l’e-bike in 
un’area definita, ad 
esempio vicino alla 
stazione se le rastrelliere 
sono già occupate

Free
Floating

Possibilità di terminare 
la sessione lontano dalla 
stazione di rilascio con 
un costo aggiuntivo



Conoscere
l’utente

L’integrazione con i servizi di statistiche dell’app mobile permette 
l'analisi dell’esperienza utente, misurazione delle performance e il 
miglioramento delle attività.

Report di 
conversione

Tracciamento 
Eventi

Statistiche 
Utente

Permette di misurare 
quando avviene la 
conversione da utente a 
cliente del servizio e quanti 
utenti rinunciano ad 
utilizzarlo

Permette di analizzare le 
interazioni dell’utente con 
l’applicazione

Permette di monitorare in 
tempo reale le informazioni su 
utenti attivi, ricavi e statistiche 
di viaggio.

I n t e g r a z i o n e  n a t i v a  c o n



Il sistema
cloud

La piattaforma di gestione è stata progettata e sviluppata 
per essere flessibile ed adattabile a differenti scenari d’uso 
della micromobilità, per l’integrazione con servizi pubblici 
sia in modalità Docked che in modalità Free-Floating. 

 il focus è su:  

Bikes in service

Today activity

8:00 a.m. 4:00 p.m.

1437

Sure!
That's my ride experience 
feedback!

Hi John!
Did you enjoy your last ride 
around the city?
Would you like to rate it?

John

Sara from Help center

Sara is typing

Real time recharge

Battery status

84%

Gestione

Situazione
Finanziaria

Manutenzione

Supporto



Gestione flessibile 
e diretta della flotta

Gestione della flotta

La soluzione                con dashboard di gestione della flotta 
combina veicoli robusti e facili da mantenere, con una 
piattaforma di gestione. La dashboard principale fornisce 
una panoramica dei Key Performance Indicator sullo stato 
del sistema, sui dati economici e sul supporto. Le analytics 
permettono un miglioramento costante dei processi basati 
sulla gestione, sul monitoraggio e sulla misurazione dei dati 
in tempo reale. 
 

Bike

S0023

Real time recharge

Battery status

Repair history

User reports

84%

2 repairs

1

È possibile visualizzare le 
informazioni in tempo reale 
su ogni veicolo della flotta, 
sia in modalità docked 
(stazione di ricarica) che 
free-floating (libero 
parcheggio), controllare lo 
stato della batteria, la storia 
delle riparazioni, le 
operazioni in corso e i 
rapporti degli utenti. 

Abilitata anche la creazione di 
nuovi ticket di riparazione e il 
monitoraggio dei singoli stalli 
delle stazioni dove sono 
parcheggiati i veicoli.

Stato del Veicolo

Caratteristiche 
Principali 



In charge

Repair history

2 repairs

Battery level

S0023
Docked vehicle

Logs
Docking point

D0145
Docking point

In Real-Time

Monitoring

Updated

Software update

Repair needed

Maintenance

02.74 ver

1 repairs

Planned

Controlla i Docking Point e lo stato 
delle Stazioni, colleziona 

informazioni statistiche dettagliate 
sul traffico delle stazioni e le rotte 

dei veicoli parcheggiati.

Possibilità di ottimizzare la 
distribuzione
delle e-bike e delle rastrelliere,
decidendo dove e quando
redistribuire i veicoli nelle aree
coperte dal servizio.

Stato Docking Station
Caratteristiche Principali

Lo strumento di diagnostica 
avanzata permette 
all’amministratore di monitorare 
il funzionamento di ogni veicolo 
della flotta e della stazione di 
ricarica in tempo reale.

Sempre Aggiornato

 

Caratteristiche Principali



Management
Ricollocazione 
dei Veicoli
È possibile gestire la distribuzione dei veicoli nelle varie 
zone della città, localizzandone la posizione sulla mappa 
e filtrandoli secondo l’utilizzo dei punti di parcheggio.

Lo stato dettagliato di ogni stazione è visualizzabile 
filtrando per veicolo disponibile e non disponibile, al 
fine di distribuire le flotte secondo le esigenze 
quotidiane degli utenti. È possibile inoltre, valutare le 
operazioni necessarie e osservare quali veicoli 
necessitano di ricarica.

Ricollocazione Intelligente

Accesso ad una nuova fonte di dati, nel formato GBFS 
(General Bikeshare Feed Specification), che offre la 
posizione in tempo reale della flotta e dei veicoli 
disponibili per il noleggio. I dati sono accessibili da API 
e possono essere utilizzati anche dai Comuni e da 
piattaforme MaaS (Mobility-as-a-Service).

Dati in Tempo Reale

Flotta A

Flotta B

Flotta C



Organizzare e Supervisionare
la Manutenzione della tua Flotta

Gestione Flotta

Lo strumento di diagnostica avanzata permette 
all’amministratore di monitorare il funzionamento di ogni 
veicolo della flotta in tempo reale.

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sono pianificate a distanza in base alle reali condizioni di 
utilizzo del veicolo, ottimizzando i costi di gestione e 
aumentando la qualità del servizio.

Il sistema mostra l’elenco completo dei veicoli che 
necessitano, o hanno completato, attività di 
manutenzione o riparazione. È possibile analizzare 
nuove analitiche degli utenti per gestire in tempo 
reale il servizio operativo dell’intera flotta.

Panoramica della dashboard

Geo-localizzazione di tutte le ebike offline in base 
all’ultima posizione registrata e di quelli che 
necessitano di riparazione.

Localizza e Connettiti 
direttamente con i veicoli della 
flotta che necessitano riparazioni

I dati analitici per utente e lo stato di riparazione di 
ogni veicolo e stazione di ricarica sono gestibili 
direttamente nella sezione “manutenzione” della 
piattaforma. È possibile cambiare lo stato di ogni ticket 
di riparazione e filtrare i ticket di assistenza per veicolo, 
stato di riparazione, tipo di problema o data di 
apertura.

Visualizza i report di ogni utente

Localizzazione su mappa

L’NFC permette di trovare e connettersi con i veicoli 
nelle vicinanze, controllarne lo stato, configurare i 
parametri e inviare comandi.
 

Connessione diretta



powered by

Comunicazione diretta fra tutto il team di manutenzione attraverso la 
piattaforma di gestione. Gli operatori quindi avranno a disposizione uno 
strumento per commentare e tenere traccia dei problemi segnalati durante le 
riparazioni dei veicoli.Creazione di nuove richieste di manutenzione, controllo di ticket 

attualmente aperti, modifica dello stato di riparazione una volta che la 
riparazione è stata completata.

Creazione e gestione delle segnalazioni

È possibile cercare e controllare tutte le ebike che necessitano di 
interventi manutenzione e aggiornare il loro stato di 
manutenzione.

Gestione dello stato dei veicoli
 

Dal sistema di gestione si possono leggere e 
aggiungere direttamente commenti sulle 
riparazioni effettuate. Un canale di 
comunicazione diretto con gli addetti alla 
manutenzione.

Comunicazione diretta con i manutentori

Note tecniche in app

I tecnici della manutenzione potranno 
commentare direttamente in app le riparazioni 
completate, permettendo al back-end di essere 
aggiornato su qualsiasi tipo di problema 
riscontrato durante gli interventi e le riparazioni.

Kara Lucas
Operation Manager

“Firmware update on Vehicle 009
completed, Vehicle status does 
not report any errors”

Jake Smith
Fleet Data Analyst

“Vehicle 009 is not transmitting 
data correcty. Firmware update 
at the lastest version is needed 
before turn bike availability on”

Gestire la 
manutenzione dei veicoli

Seleziona la problematica
 

Sezione commenti

Apri nuovi ticket



Ideale per tutti i 
modelli di business 

Gestione Economica

Crea ed offri piani tariffari basati sulle reali esigenze degli 
utenti grazie ad una piattaforma di pagamento potente 
ed altamente personalizzabile.
 

Abbonamenti e 
sistemi di pagamento
a consumo

Abbonamenti periodici 
(su base annuale o mensile), 
pagamento a consumo per 
ogni minuto di corsa, o 
sistemi prepagati ricaricabili.
 

Gestione oraria 
ed eventi speciali

L’attivazione e il pagamento 
del servizio possono variare 
a seconda di giorni, fasce 
orarie specifiche o in 
occasione di eventi speciali 
(fiere, eventi sportivi, 
festività nazionali ecc.).

Piani tariffari 
per gruppi e 
organizzazioni

Si possono prevedere tariffe 
specifiche per gruppi 
numerosi, dipendenti di 
aziende, studenti e la 
gestione di voucher/buoni.

Regole tariffarie 
personalizzabili

Le tariffe possono essere 
applicate in base a 
comportamenti specifici 
degli utenti (es. riportare il 
veicolo nella stazione da cui 
è stato prelevato, lasciarlo in 
una stazione virtuale, 
parcheggiarlo in aree non 
autorizzate) o ad attività 
sistematiche (promozioni, 
incentivi ecc.).



N° 21745

To: John Smith

Trip: From Canary Station
to Basil street

$ 5,00Total cost:

Invoices

$ 7,00

N° 21745

To: John Smith

Total cost:

Trip: From Canary Station
to Basil street

Rimborsi

Possibilità di 
rimborsare in 
maniera totale o 
parziale specifici 
ordini.

Fatture
Emissione automatica di 
fatture con informazioni 
dettagliate sullo stato 
dei pagamenti, 
particolari del viaggio, 
costi e commissioni.

Gestione 
semplificata 
degli account

Il sistema permette 
di tracciare tutti i 
pagamenti, le 
fatture e le richieste 
di rimborso per 
facilitare 
l’integrazione con il 
sistema di 
contabilità.

Analisi delle
performance 
commerciali

Il pannello di gestione 
(dashboard) è personalizzabile e 
fornisce l’accesso diretto ad 
informazioni di vendita, offrendo 
l’opportunità di evidenziare 
problematiche commerciali, 
ipotizzare previsioni di vendita e 
intraprendere attività che 
generano profitto.

I n t e g r a z i o n e  n a t i v a  c o n  i  p r i n c i p a l i  g a t e w a y  d i  p a g a m e n t o

Accesso e analisi dei dati di 
vendita per valutare le 
performance del servizio 
rispetto agli obiettivi prefissati.



Linea diretta  
con i clienti  

Supporto Clienti

 

Hi! I need some help with an 
issue with my bike lock system.

Ok, thank you!

Sure! 
Let me see what i can do!

John

John

Sara from Help center

Sara is typing

Risolvere
le problematiche 
degli utenti 

Possibilità di ricevere e gestire le richieste 
di intervento inviate tramite App, in caso 
di malfunzionamento o difficoltà 
riscontrate durante i processi di: 

Noleggio veicoli

Gestione account 

Il sistema                  fornisce strumenti 
specifici per aiutare i clienti ad ottenere 
il massimo dal proprio servizio e per la 
risoluzione delle problematiche.  



Coinvolgere gli utenti 
per mantenere 
l’efficienza del sistema  �

È possibile ricevere e gestire le 
segnalazioni degli utenti attraverso 
la piattaforma del Servizio Clienti in 
caso di:

Danni e guasti al veicolo o 
alla stazione di riferimento

Perdita e/o furto del veicolo

Hi! I just found a Bike outside 
the parking station!

John

Thank you for your report!

Sara from Help center

Sure!
That's my ride experience 
feedback!

Hi John!
Did you enjoy your last ride 
around the city?
Would you like to rate it?

John

Sara from Help center

Sara is typing

Misura la soddisfazione 
degli utenti tramite 
sondaggi online

È possibile condurre 
sondaggi online e 
questionari a risposta 
breve tramite app per 
raccogliere le opinioni 
dei clienti e adottare le 
decisioni più mirate per 
migliorare le attività di 
business.

Gestione facilitata per 
le richieste di supporto

La piattaforma VAIMOO consente la gestione efficiente delle 
richieste di supporto da parte dei clienti.

Ricerca dei ticket di riparazione per categorie: 
veicolo, stato di riparazione o tipologia di problema.

Accesso alla lista completa dei ticket di riparazione 
per veicoli e stazioni, elencati in ordine cronologico.

Associazione delle segnalazioni utenti con veicoli e 
stazioni, cambio stato dei ticket di riparazione.

Stato
dei ticket

Categorizzazione
delle problematiche

Cronologia
ticket

Rispondi
agli utenti

Monitoraggio semplice dello stato attuale dei ticket 
di riparazione (es. iniziato, in corso, completato).

I n t e g r a z i o n e  c o n  l e  p i a t t a f o r m e  d i   t i c k e t i n g



Adattabile 
a scenari diversi 

Scenari di Mobilità �

 

è una soluzione flessibile ed adattabile alle richieste di 
affidabilità e sostenibilità provenienti dalle municipalità e 
da operatori attivi in diversi scenari, offrendo la miglior 
esperienza di viaggio possibile per gli utenti.  

Sostenibile 

Mobilità urbana 
per le grandi città 

Lo spostamento verso la creazione delle smart 
cities sta portando molti governi, specialmente 
dopo gli eventi pandemici, ad investire in 
tecnologie avanzate per affrontare le sfide delle 
città contemporanee. Le municipalità e gli 
operatori, in collaborazione con VAIMOO, hanno la 
possibilità di creare nuovi pattern di mobilità per 
creare opportunità di trasporto sostenibili ed 
inclusive a beneficio dei pendolari provenienti da 
zone periferiche e municipalità vicine.  

Scopri le nostre città        v a i m o o . c o m  



Soluzione All-In-One 

Mobilità urbana 
per le piccole città 

VAIMOO fornisce uno schema di trasporto 
ottimizzato per le piccole città. La sostenibilità, 
anche in piccole flotte, così come la rapida 
messa a terra e una facile integrazione con 
sistemi preesistenti di terze parti costituiscono i 
fattori chiave per la promozione degli 
spostamenti con la micromobilità sfruttando 
opzioni di viaggio multimodale per l’ultimo 
miglio. Queste soluzioni sono essenziali per 
spostarsi rapidamente da piccole realtà urbane 
a grandi agglomerati con elevata densità.  

Usabile & Integrata 

Trasporto
Publico

La micromobilità è un fattore cruciale per la 
copertura di primo ed ultimo miglio 
nell’esperienza di spostamento dei passeggeri. 
Molti operatori di micromobilità sono attivi in 
determinate aree con diverse soluzioni ma 
considerano soltanto una parte dell’intero 
spostamento dei passeggeri, che solitamente 
inizia tramite un operatore di trasporto pubblico. 
VAIMOO è nata in MerMec, cogliendo il vantaggio 
dei 30 anni di esperienza dell’azienda nello 
sviluppo di soluzioni per il trasporto pubblico in 
tutto il mondo.  



Progettando 
la nuova mobilità urbana. 

Insieme.

About Us

La trasformazione digitale è l’opportunità. 

Eccellenza, Integrità e Solidarietà sono i nostri valori fondanti nei quali crediamo 
e che condividiamo con i nostri partner.  

Noi crediamo che la micromobilità sia cruciale per la resilienza dei network di 
trasporto e per fornire una gamma completa, multimodale e di qualità per tutti i 
cittadini. Con VAIMOO, la lunga esperienza a livello mondiale nella progettazione 
di sistemi di veicoli elettrici connessi è combinata con una cultura basata 
sull’innovazione.  

Noi progettiamo e sviluppiamo soluzioni di micromobilità high-tech con i nostri 
partner, al fine di soddisfare le esigenze di affidabilità e sostenibilità delle 
municipalità e degli operatori, offrendo al contempo la miglior esperienza 
possibile negli spostamenti di primo ed ultimo miglio. 

Flessibile

Turismo, Parcheggio 
& Flotte Aziendali �

VAIMOO si adatta al contesto d’uso, pertanto è in 
grado di offrire soluzioni di micromobilità in 
scenari differenti. Ad esempio, un hotel o un 
villaggio turistico possono offrire un’esperienza 
in bicicletta totalmente senza equipaggio 
dedicato, così come le aziende, che potrebbero 
facilitare il trasporto dell’ultimo miglio per i 
propri clienti o impiegati. 
Le specifiche delle e-bike ed il sistema di 
ticketing integrato, in combinazione con il 
motore di tarrifazione rule-based, rendono la 
soluzione reattiva alle esigenze mutevoli del 
business. 

 



F1
26

-B
RO

-I
O

T-
VA

I-
IT

A-
V1

6              S.r.l. 
Via San Sabino, 21 

Zona Industriale 
70042 Mola di Bari BA 
Italia 
 
info@vaimoo.com 
+39 080 532 1796 

www.vaimoo.com

fornisce soluzioni di mobilità smart per lo sharing e il last-mile delivery. Adottata da 
alcuni dei maggiori operatori europei di micromobilità per estendere i loro servizi di 
monopattini elettrici in sharing nel Regno Unito, la soluzione è stata recentemente 
scelta da alcune delle principali aziende di consegna di cibo on line. Inoltre, VAIMOO 
è stata adottata anche dalle principali capitali della ciclabilità quali Copenaghen, 
Rotterdam e Stoccolma. 

La nostra missione è quella di supportare i leader del trasporto nel raggiungere 
un’esperienza di mobilità sostenibile, efficiente, sicura e confortevole. Per perseguire 
la nostra missione evolviamo costantemente le soluzioni VAIMOO in tutti i loro 
componenti, flotte di veicoli elettrici, rastrelliere e piattaforme gestionali integrabili 
con tecnologie e sistemi di trasporto di terzi e un’app coinvolgente per consentire 
all’utente un’esperienza di viaggio multimodale. 


