COME UTILIZZARE IL SERVIZIO DI BIKE SHARING TURISTICO DEL DISTRETTO
DEL COMMERCIO “DUE LAGHI”
Ecco spiegato come utilizzare il servizio di Bike Sharing Turistico del Distretto del
Commercio “Due Laghi” in pochi e semplici passaggi:
FASE A: REGISTRAZIONE
Dal sito internet:
Da www.distrettoduelaghi.it (pulsante BIKE SHARING) o da
www.beshared.it ACCEDI all’area di registrazione selezionando il pulsante REGISTRATI.

Da Totem:
accedi al form di registrazione tramite il pulsante REGISTRATI
e poi NON POSSIEDO TESSERE nel caso non sia in possesso
di una Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Tessera del
Distretto del Commercio Due Laghi.
Se hai una di queste due tessere, dopo aver selezionato il
pulsante REGISTRATI, SELEZIONA IL TASTO CORRISPONDENTE
che appare sullo schermo: in questo modo puoi utilizzarla
per iscriverti inserendola, ed estraendola immediatamente,
nell’apposito slot presente sul lato destro del totem. Ogni
volta che vorrai procedere al noleggio, basterà inserire la tua
tessera ed il sistema ti riconoscerà in automatico!
Se non hai utilizzato una CRS o la Tessera del
Distretto o se stai registrandoti tramite sito internet, COMPILA CON I TUOI DATI la scheda di registrazione in ogni sua parte.
Se si è in possesso di un codice Vaucher inserire qui il
codice promozionale corrispondente per avere accesso alle condizioni di prezzo agevolato.
Premere il tasto “CONTINUA” per proseguire.
ACCETTA IL CONTRATTO DI UTILIZZO che potrai
scaricare in formato pdf.

LA FASE DI REGISTRAZIONE E’ COMPLETATA!
Riceverei una email ed un messaggio sms con la conferma dell’avvenuta registrazione,
IL CODICE UTENTE e la PASSWORD per effettuare gli accessi successivi al sistema.
La password fornita è alfanumerica: potrai modificarla in seguito accedendo al tuo profilo in modo da poterla ricordare facilmente! Ricordati che il tuo codice utente e la tua
password SONO PERSONALI e non cedibili a terzi.
FASE B: PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Per proseguire è necessario pagare con carta di credito VISA o MASTERCARD la quota
di iscrizione di 12,00 euro tramite il sistema di pos virtuale messo a disposizione da
Beshared. Per un maggior grado di sicurezza, il sistema adotta i servizi Verified by
Visa e Mastercard SicureCode.
ATTENZIONE:
SE TI ISCRIVI ENTRO IL 30 SETTEMBRE LA QUOTA D’ISCRIZIONE TI VERRA’
RIMBORSATA CON LE ORE CORRISPONDENTI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO!
A questo punto, puoi accedere a tutte le funzionalità del sistema e procedere all’acquisto
di pacchetti orari. Le tariffe orarie applicate sono:
- BICICLETTA A PEDALATA TRADIZIONALE: euro 2,00/ora
- BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA: euro 4,00/ora
In ogni momento, potrai verificare lo stato dei tuoi abbonamenti e i noleggi effettuati.
Potrai inoltre sempre procedere alla modifica del tuo profilo e all’acquisto di nuovi
pacchetti orari: ogni volta ti verrà inviata una email di conferma dell’avvenuta
ricarica.
FASE C: NOLEGGIO DEL VEICOLO
A questo punto non ti resta che ACCEDERE al SERVIZIO DI NOLEGGIO presso una
delle sette postazioni presenti sul territorio del DISTRETTO DUE LAGHI!

Vuoi sapere dove sono ubicate?
Tramite sito internet o da totem potrai visualizzarle
sull’apposita cartina accedendovi dal tasto MAPPA
da dove potrai anche verificare la disponibilità
delle biciclette nelle diverse postazioni.

Una volta raggiunta una postazione di bike sharing, è possibile AUTENTICARSI digitando il proprio nome utente e password o inserendo la tessera utilizzata per l’iscrizione
ed accedere al noleggio.
Dalla pagina principale è possibile:
- verificare lo STATO DEGLI ABBONAMENTI ed
eventualmente procedere alla ricarica con Carta
di Credito;
- verificare lo STATO DEI NOLEGGI;
- verificare la disponibilità dei veicoli noleggiabili
presso lo stallo scelto;
- procedere al noleggio di UNO DEI VEICOLI DISPONIBILI.

Una volta scelto il TIPO DI VEICOLO D’INTERESSE, PUOI PROCEDERE AL NOLEGGIO
SELEZIONANDO IL PULSANTE “NOLEGGIA VEICOLO” dalla schermata principale.
A questo punto si aprirà una pagina in cui ti verrà SEGNALATO IL NUMERO E LA POSIZIONE DEL VEICOLO
SCELTO.
Se ve ne è a disposizione più di uno, potete cambiarlo
tramite il tasto CAMBIA STALLO.
In caso di biciclette a pedalata assistita ti verrà segnalata quella con la carica maggiore!

ATTENZIONE: AL MOMENTO DEL PRELIEVO VERIFICA CHE LA BICICLETTA
SCELTA NON ABBIA DANNI ESTETICI PREESISTENTI. Nel caso ne riscontrassi,
utilizza il pulsante SEGNALA GUASTO VEICOLO/STALLO per segnalare la
presenza del danno.
CONFERMA IL PRELIEVO DEL VEICOLO: in questo modo lo stallo verrà aperto e
sarà possibile prelevare la bicicletta ENTRO UN MINUTO.

Una volta prelevato il veicolo, il sistema ti confermerà la rimozione avvenuta e tornerai
alla PAGINA PRINCIPALE da dove potrai procedere al NOLEGGIO DI UN ALTRO
MEZZO. Ultimati i noleggi voluti, ti verrà inviata una email con i dettagli del NOLEGGIO
EFFETTUATO e delle ore a disposizione.
FASE D: RICONSEGNA DEL VEICOLO
Al momento della RICONSEGNA, puoi decidere se collegarti o meno al sistema: è sufficiente DEPOSITARE IL VEICOLO in uno degli stalli liberi, VERIFICANDO, tirando leggermente verso di te il mezzo, che l’aggancio sia avvenuto correttamente.
Anche se non ti colleghi al sistema, ti verrà inviata una email di conferma della corretta
riconsegna del veicolo.
Nel caso in cui tu abbia usufruito di un numero maggiore di ore rispetto a quelle
acquistate, ti verrà inviata una email e potrai procedere al pagamento tramite Totem o
tramite sito internet. Una volta saldato il debito, potrai procedere a nuovi noleggi!
ATTENZIONE: NEL CASO TUTTI GLI STALLI FOSSERO OCCUPATI, è necessario
accedere al sistema il quale ti indicherà la stazione più vicina dove riconsegnare
il veicolo entro 30 minuti senza ulteriori addebiti!
FASE H: DISPONIBILITA’ DI VOUCHER
Il Distretto del Commercio Due Laghi mette a disposizione di Enti, Associazioni e Commercianti Vaucher per l’utilizzo del sistema a prezzi ridotti.
Se sei in possesso di un Vaucher, puoi inserire il codice corrispondente accedendo da
sito internet o da totem tramite la pagina ABBONAMENTI e selezionando la voce RICARICA ABBONAMENTO CON VOUCHER.

