Fact Sheet
«Rail4» – Visualizzazione di dati relativi a
corse treno sulla rete a scartamento normale.
Descrizione del prodotto.

Accesso.

Rail4 è un’applicazione web-based che permette
agli utenti di seguire la situazione della
circolazione dei treni sulla rete a scartamento
normale dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria
FFS, BLS e SOB. L’applicazione mette a
disposizione degli utenti i dati in forma rielaborata,
per consentire loro di seguire singoli itinerari e
prevedere gli arrivi dei treni con la massima
precisione possibile.

Le informazioni vengono rappresentate su una
pagina Internet (WebGUI), rielaborate in base alla
categoria «Treno» o «Stazione». Essendo
un’applicazione web, Rail4 si può utilizzare sia da
computer desktop sia da dispositivi mobili.

Per ciascun punto d’esercizio Rail4 mostra, oltre
agli orari teorici, effettivi e previsti, eventuali
scostamenti dall’orario teorico. I dati previsionali
si basano su dati aggiornati della produzione di
tracce del gestore dell’infrastruttura nell’ambito
del proprio esercizio.
L’utente ha a disposizione due funzioni principali.


«Visualizzazione itinerario treno»: mostra i
dati relativi alla corsa del treno selezionato.



« Visualizzazione vista stazione»: contiene
dati selezionati relativi alle corse treno per un
determinato punto d’esercizio.

Il sistema è supportato dai seguenti browser nelle
versioni indicate di seguito e quelle successive:
 Internet Explorer versione 10.0
 Mozilla Firefox 35.0
 Google Chrome release 41.0
Per garantire la riservatezza dei dati, le imprese
di trasporto ferroviario (ITF) possono accedere
solo ai propri dati. Se una ITF desidera accedere
ai dati di un’altra impresa deve essere autorizzata
da quest’ultima per iscritto. L’autorizzazione deve
poter essere esibita a FFS Infrastruttura.
Disclaimer
SBB Rail4 non è approvato per un utilizzo in un
contesto determinate per la sicurezza.
Fornitura per Interfaccia.
In alternativa, le imprese di traffico ferroviario
possono attingere alle informazioni in forma non
rielaborata attraverso l’interfaccia « dati relativi
alle corse treno». Il rilevamento tramite prodottointerfaccia si presta a utenti che hanno bisogno di
grandi quantità di dati.
Contatto.
FFS SA
Infrastruttura Vendita
Hilfikerstrasse 3
3000 Berna 65, Svizzera
+41 (0)51 222 88 88
vendita@sbb.ch
www.ffs.ch
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In alternativa, contattare il proprio consulente
della clientela.

