GUIDA ALLA PRENOTAZIONE ONLINE
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1.

PREREQUISITI

Le prenotazioni online accessibili dal sito ufficiale CaputoBus:

www.caputobus.it
sono certificate sia per PC desktop e portatili di tipo Microsoft Windows, Linux e iMAC che per
Smart Phone (iPhone, Android, Windows Mobile, ...) e tablet (iPAD, Tablet Android Samsung, ...)
Sono possibili pagamenti solo con carta di credito, anche prepagate ma non con PAYPAL.
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2.

PRENOTAZIONE

In questo capitolo è descritta la procedura per effettuare una prenotazione online sulle linee
CaputoBus pagando con carta di credito.
La procedura descrive i passi che deve eseguire l'utente che effettua la prenotazione per uno o
più passeggeri.
Dal link della home page del sito ufficiale CaputoBus:

www.caputobus.it

si accede alla pagina di prenotazione premendo il bottone:
L'azione farà aprire due possibili pagine di prenotazione online:
1) La pagina per PC e portatili se l’accesso è fatto da dispositivi desktop o portatili
2) La videata per mobile se l’accesso è fatto da Smart Phone e Tablet
Descriviamo separatamente i due casi nei corrispondenti capitoli

2.1.

Accesso da PC e portatile

La pagina di prenotazione online che si presenta all’utente che accede da computer tradizionale
è:

La pagina contiene 2 TAB (schede):



CERCA E PRENOTA
ORARI E TARIFFE

La prima pagina presenta la form per la compilazione delle prenotazioni online descritta nel
paragrafo Cerca e prenota.

Page

Of

3

15

CAPUTO BUS

Se invece volete prima controllare le linee, orari e tariffe potete consultare il tariffario descritto
al paragrafo Orari e Tariffe

2.1.1.

Orari e Tariffe

La voce di menù TARIFFARO visualizza tutte le linee, orari e tariffari delle linee attive
CaputoBus.
Premendo tale voce, viene aperta la seguente vista elenco delle linee attive:

Da questa vista si può passare alla vista successiva per vedere le rimanenti linee in eccesso dalla
prima pagina, per fare ciò utilizzare i tasti di navigazione in basso nella pagina:

Se si vuole approfondire sulle informazioni di una linea specifica, cliccare la riga corrispondente
per visualizzare la vista di dettaglio.
Per esempio se si desiderano i dettagli della linea:
S.ANDREA di CONZA - ROMA
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click sulla linea corrispondente per dar luogo alla vista:

2.1.2.

Cerca e prenota

La scheda CERCA E PRENOTA contiene la FORM per la compilazione delle prenotazioni online
riferite alle linee per e da ROMA:
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Da questa vista potete effetture tutte le prenotazioni previste verso e da ROMA sia in modalità
solo andata che andata e ritorno.
La prenotazione è composta dai seguenti passi elementari:
 Scegliere il punto di partenza: combo box DA
 Scegliere punto di arrivo: combo box A
 Scegliere la data di partenza (due se andate e ritorno)
 Se andate e ritorno, scegliere la data di ritorno e spuntate la check box a fianco
 Incrementate o decrementate il numero di passeggeri con i corrispondenti bottoni (+) e
(-) per ciascun tipo (quanti ADULTI e quanti BAMBINI)
 Premere il bottone cerca per accedere alla vista delle possibili corse disponibili
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In questa vista potete:
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Tornare indietro per correggere i dati della prenotazione o iniziare una nuova
prenotazione da aggiungere al carrello con il bottone:





Scegliere la corsa preferita (una sola) di andata spuntando la corrispondente Check Box
Scegliere la corsa preferita (una sola) di ritorno, se esiste, spuntando la corrispondente
Check Box
Spostare la data di un giorno con i bottoni avanti e indietro



Selezionare una data qualsiasi con un click sulla data



Aggiungere al carrello la prenotazione scelta premendo il bottone:

A fronte di tale azione il sistema blocca la prenotazione per un tempo determinato indicato nella
testata del carrello e visualizza nel pannello sottostante sia la prenotazione scelta che le altre già
aggiunte in precedenza:
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Il pannello riporta nella sua testata:
 Il numero di prenotazioni (articoli) presenti nel carrello
 Il costo totale degli articoli
 Il tempo rimanente per effettuare il pagamento
ATTENZIONE: se non concludete l’acquisto entro il tempo indicato nella testata del carrello, il
sistema rende disponibili le vostre corse prenotate per altri clienti e voi dovrete reiterare il
processo di prenotazione dall’inizio.
A questo punto potete:
 Rimuovere una prenotazione dal carrello con il bottone:


Reiterare il processo di prenotazione aggiungendo altre prenotazioni al CARRELLO fino a
che non riteniate completo con il bottone:



Concludere l’acquisto andando a inserire i nomi dei passeggeri con il bottone:

L’azione su tale bottone apre la seguente vista per la compilazione dei nomi dei passeggeri:
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Da questa vista potete:
 Tornare indietro alla pagina precedente per correggere i vostri dati o reiterare il processo
di scelta una altra prenotazione da aggiungere al carrello con il bottone:
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Compilare la FORM di tutti i passeggeri previsti, ci sarà una sezione di passeggeri per
ciascuna prenotazione caricata nel carrello. Nel caso di prenotazione andata e ritorno,
inserirete i passeggeri una sola volta
Controllare le condizioni di viaggio nella TAB:



Premere il bottone per leggere le condizioni dell’azienda:



Controllare lo stato del carrello con un click sul segno (+) del pannello sotto:



Dovrete accettare le condizioni di viaggio spuntando la Check box :



Effettuare la prenotazione con il bottone:

L’azione vi porta sulla pagina di pagamento della banca sulla quale potrete inserire i vostri dati di
pagamento:
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Per i pagamenti con carta di credito dovete seguire il bottone: Carta di Credito da cui accedere
alla form per l’inserimento dei dati:
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Dopo aver inserito i vostri dati di Carta, se il pagamento ha avuto esito positivo, verrete ridiretti
indietro sul sito dell’azienda con la sintesi dell’esito del pagamento e il biglietto da stampare:
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Se l’esito del pagamento è negativo o avete abbandonato la sessione o la sessione è scaduta,
verrete rediretti sul sito di partenza dell’azienda con la vista riportante la descrizione dell’esisto
negativo del pagamento, del tipo:

In entrambi i casi e da entrambe le viste potete ricominciare una nuova sessione di prenotazioni
con un click sulla TAB
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riapplicando i passi descritti dall’inizio del documento
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