Gruppo Torinese Trasporti S.p.A

Gruppo Torinese Trasporti è una S.p.A. di proprietà della Città di Torino.
E' un'azienda nata dalla fusione di due storiche realtà del trasporto pubblico: ATM e SATTI.
Dal 1° gennaio 2003 GTT ha fatto molta strada: siamo il terzo gruppo in Italia per dimensione e il
lavoro che stiamo facendo consoliderà ancora di più la nostra posizione.
Il cambiamento ci ha trasformati: siamo, oggi, una società impegnata a sviluppare soluzioni in relazione
ai differenti aspetti della mobilità.
Affrontiamo temi che determinano la vivibilità di una città.
Siamo impegnati con le grandi opere. La metropolitana e la moderna linea tranviaria 4, due delle
fondamentali infrastrutture attraverso cui a Torino si sta realizzando un nuovo sistema integrato di
trasporto pubblico, sono state costruite e gestite dal gruppo. L'analisi del traffico cittadino, l'aiuto
tecnico alla sperimentazione di nuove politiche di viabilità a sostegno del difficile lavoro degli
amministratori pubblici, la costruzione e la gestione di nuovi parcheggi e gli investimenti nella flotta a
metano sono la concreta testimonianza di un vero impegno ambientale: ecco altri temi su cui operiamo
quotidianamente.
Insieme, vogliamo ricordarlo, alla capacità di affrontare con successo grandi eventi come i XX Giochi
Olimpici Invernali di Torino 2006.
Il lavoro svolto in questi anni dimostra la nostra attenzione per l'innovazione tesa a migliorare la qualità
della vita di chi, tutti i giorni, si sposta nella zone coperte dal nostro servizio.

La necessità principale del cliente era abbattere il costo delle spedizioni via
posta ordinaria ed il consumo di carta, per diminuire i costi e sostenere
l’ambiente.

Un modo per far ciò è stato individuato nell’eliminare la spedizione via posta
ordinaria delle buste paghe ai quasi 5500 dipendenti (quasi 80.000 spedizioni
annue) sostituendola con la spedizione delle stesse via posta elettronica. Ma
chi non ha una casella di posta elettronica oppure non è in grado di utilizzarla,
come avrebbe fatto?

“Axitalia all’interno del progetto affidatoci da Telecom
Italia, ha provveduto alla progettazione e realizzazione ed
installazione di:
- 13 Totem Multimediali informativi, presso i depositi del
cliente. Ogni dipendente inserendo il proprio badge
aziendale e seguendo le semplici istruzioni sul monitor
può ora visualizzare ed eventualmente stampare la
propria busta paga oltre ad avere accesso ad altre
informazioni Aziendali.
Prodotti utilizzati:

Chiosco Finder 17” KeyPrinter
Chiosco di provato gradimento da parte del pubblico. Punto di forza del prodotto: design molto
accurato.
Struttura centrale in alluminio composito prolungata fino alla base per
contenimento PC. Pareti laterali di sostegno in medium density con bordi
toroidali. Piedini regolabili di stabilizzazione Monitor

LCD TFT 17”

1280x1024. Vetro protettivo monitor LCD. Tastiera in acciaio Internet IP65
a tasti metallici. Lettore Lettore EZ100 di chip card con frontalino di
inserimento carta, interfaccia USB + Frontalino stampante e beccuccio uscita
carta + 1 Sportello con chiave per manutenzione stampante termica +
Stampante TG2460 Custom con rotolo e taglierina carta ( Interfaccia USB).

