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Parco mezzi:
MONOPATTINI ELETTRICI
Tipo di utilizzo:
SHARING

CARTA DI IDENTITÀ

Modalità:
FREE FLOATING 
(senza stalli dedicati)

Gestione:
APP ANDROID e IOS

START UP INNOVATIVA CON SEDE IN ITALIA AVVIATA NEL MARZO 2019

https://youtu.be/BpIF-o3CEYg
https://youtu.be/CvRFElCNsg4
https://www.youtube.com/watch?v=w51kj1OOgt8
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Utilizzo:
Dai 14 anni in su
N.B.: dai 14 ai 18 anni l’utilizzo 
del casco protettivo è 
obbligatorio; dai 18 anni 
l’utilizzo non è obbligatorio ma 
fortemente consigliato

https://youtu.be/BpIF-o3CEYg
https://youtu.be/CvRFElCNsg4
https://www.youtube.com/watch?v=w51kj1OOgt8


Funzionamento del servizio

• Mezzi: monopattini elettrici;

• Utilizzabile tramite App scaricabile da IOS o Android (Bit Mobility);
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• Modalità free floating (è possibile rilasciare il mezzo in un punto diverso
da dove si è rilevato – no stalli fissi);

• Il parcheggio può avvenire ovunque all’interno dell’area operativa, nel
rispetto delle regole del C.d.S.;

• Per i monopattini sono individuati alcuni punti di parcheggio (visibili in
App) chiamati Bit Point che incentivano il parcheggio corretto; se l’utente
chiude la corsa all’interno di queste aree, otterrà un 20% di sconto sullo
sblocco.



Come funziona

• Verificare in App le aree di circolazione e le aree di divieto di parcheggio, onde 
evitare di non poter giungere a destinazione;

• Inserire un metodo di pagamento (estremi della carta prepagata/carta di credito);
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Avvio della corsa

Chiusura della corsa 
• Parcheggiare il mezzo nel rispetto delle norme del Codice della 

Strada  (non sui marciapiedi) o in luoghi di intralcio;
• Terminare la corsa tramite App;
• Scattare la foto che dimostri la correttezza del parcheggio.

• Scaricare l’Applicazione Bit Mobility da Apple Store o Google Store;

• Registrarsi attraverso l’inserimento di tutti i dati richiesti (con foto della Carta 
di identità).  La registrazione permette un avvio immediato al servizio dei 
monopattini;

• Prendere visione di tutti i termini e le condizioni e delle 
regole di utilizzo;

• Individuare un mezzo, inquadrare dall’app il QR Code 
presente sul singolo mezzo; 

• Avviare la corsa tramite App.

• Per qualsiasi richiesta di informazione chiamare il call center 
dedicato: 045 4951487



Area Operativa 

• Zona Blu: area operativa
monopattini

• Zona rossa: parcheggio
vietato

• Zona Gialla: Velocità
limitata (6 km/h)

• Zona Marrone: parcheggio
obbligato negli stalli

• Zona Viola: velocità limitata
(15 km/h) 5

• I monopattini possono circolare all’interno dell’intera area operativa,
permettendo agli utenti di spostarsi e concludere il noleggio anche nei
Comuni limitrofi aderenti al servizio (Cattolica, Gabicce Mare, Misano
Adriatico, San Giovanni in Marignano).

• Nella zona marrone e viola (lungomare di Riccione) al momento è
possibile circolare ma non parcheggiare.



Tariffe
• Monopattini : la tariffa base (pay per use) è pari a 0,20 €/min oltre a

0,50 € di sblocco
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Abbonamenti

• Pacchetto EASY GO (All inclusive continuativo): sblocchi illimitati gratuiti e 
minuti per il tempo di validità selezionato (durata 1 ora): →1 Ora: 5,99€;

• Pacchetto UNBLOCK: Sblocchi illimitati + minuti di utilizzo inclusi →UNBLOCK 
Daily: sblocchi illimitati + 15 min. inclusi: 3,99€; →UNBLOCK Weekly: sblocchi 
illimitati + 110 min. inclusi: 14,99€. 

• Abbonamento UNBITABLE: (durata 1 mese, 6 mesi, 1 anno): →UNBITABLE 1 
Mese: 39,99€; →UNBITABLE 6 mesi: 209,99 €;→UNBITABLE 1 Anno: 349,99 €. 

• Pacchetto minuti ALL INCLUSIVE NON CONTINUATIVO: (durata illimitata): 
→ 60 minuti: 10,99 €; →120 minuti: 19,99 €; →240 minuti: 37,99 €; 



SEDE legale
Via Rossini 29/2 - 37012 Bussolengo (VR)

telefono
Michele Francione (COO) 328 9038044

PEC
direzione@pec.bitmobility.it

e-mail
info@bitmobility.it
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