
Innovation
for SMART MOBILITY

Migliorare l’esperienza di viaggio 
nei mezzi di trasporto pubblici.

www.lumiplan.com  -  transport@lumiplan.com

Lumiplan, gruppo francese leader in materia di soluzioni di 
comunicazione dinamiche, per arricchire l’esperienza dei 
viaggiatori, dei cittadini e dei turisti.
Principale attore della comunicazione dinamica in Europa, Lumiplan pensa, 
proggetta e realizza soluzioni innovative per valorizzare i territori. Presente 
sui mercati dell’esperienza di viaggio nei mezzi di trasporto pubblici, 
così come in quello della comunicazione cittadina in città e in quello del 
potenziamento   delle zone in montagna, Lumiplan propone diverse soluzioni 
per fornire una comunicazione in tempo reale che si riveli adatta a ogni 
contesto. Dalla sua creazione avvenuta nel 1972, il gruppo è in costante 
crescita. Lumiplan, che può vantare più di 4000 clienti e una presenza in 
più di 20 paesi in 5 continenti, realizza un fatturato di 40 milioni di € di 
cui il 25 % è frutto dell’export. Il gruppo si avvale del lavoro di più di 200 
collaboratori suddivisi tra la Francia e vari paesi esteri.

4 000
clienti

215 
collaboratori

40  
milioni di €  
di fatturato

sono presenti in più di  20 paesi e in 5 continenti.

www.itxpt.org

Le soluzioni
SMART MOBILITY

Lumiplan semplifica la vita quotidiana degli 
attori del trasporto ottimizzando l’offerta, 
offrendo una gestione dei dati relativi alla 
mobilità e predisponendo l’informazione 

rivolta ai viaggiatori.

MobiRef

Una soluzione  per costruire e gestire 
l’insieme dei dati relativi alla mobilità 
in modo unificato e condividerlo, 
soluzione che permette inoltre di 
trasmettere i dati a tutte le tipologie 
di sistemi attraverso interfaccia 
normalizzate e standardizzate.

GTFS - NetEx - Transmodel

MobiFlux

Una soluzione per accorpare e 
condividere l’informazione destinata 
ai viaggiatori in tempo reale creando 
un unico sportello e trasmettendo così 
i dati a tutte le tipologie di sistemi 
attraverso interfaccia normalizzate e 
standardizzate.

GTFS RT - SIRI - SIRI Lite

ACCOMPAGNARE
GLI UTENTI E LE AUTORITÀ CHE 
GESTISCONO LA MOBILITÀ.
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LumiStudio

Una soluzione avanzata di creazione e 
gestione del contenuto dinamico per 
l’informazione destinata ai viaggiatori 
che offre degli aggiornamenti in 
tempo reale oltre a una supervisione a 
distanza della strumentazione a bordo.

GTFS - Neptune - CSV

Heurès

Una soluzione di mappatura grafica 
delle linee, presentazione e richiesta 
di servizi per modellizzare la rete dei 
trasporti, ottimizzare il planning dei 
conducenti e gestire le risorse umane 
e materiali.

GTFS - CSV?
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Le soluzioni

SMART MOBILITY Indicatori di linea e display interni

Schermi multimediali 

Display informativi per i viaggiatori

Monitor per segnalare le coincidenze e 
indicatori di binario 

Videoprotezione e sistema di retrovi-
sione 

Soluzioni di mappatura grafica delle 
linee, di presentazione e richiesta di 
servizi 

Gestione dei dati relativi alla mobilità

Orari dei mezzi  e-paper

Lumiplan propone una gamma completa  
sia di soluzioni per informare i viaggiatori  
che di software per rafforzare la mobilità.

Leader 
dell’informazione 
per i viaggiatori

Presente in 

PIÙ DI 20 PAESI 
SUI 5 CONTINENTI.
Lumiplan innova e accompagna gli attori della mobilità per 
migliorare l’esperienza di viaggio dei viaggiatori.

40 %
del fatturato proveniente 
dall’export

100 000
indicatori di linea 6 000

display informativi 
per i viaggiatori

30
punti di snodo  

stradali e marittimi 

10 000 
autobus dotati di  

scheda CCTV

1 200
convogli di tram 

dotati di un sistema 
di retrovisione 

Circa 100
reti coperte 
da Heurès

10 000
schermi  multimediali

GUIDARE IL VIAGGIATORE 
E GARANTIRE LA SICUREZZA 
DEL SUO PERCORSO
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Valorizzare il territorio e dinamizzare  
la rete attraverso dei contenuti  

interessanti e completi

 - Qualità della visualizzazione  

 - Gestione del consumo 

 - Strumentazioni interoperabili

 - Gestione delle tecnologie di visualizzazione 
LED, LCD, TFT, e-paper

 - Gestione delle tecnologie di comunicazione  
3G, 4G, 4G IoT, WiFi, Bluetooth, Tetra

 - Molteplici fonti di alimentazione: illuminazione 
pubblica, 230V, solare, a pile

 - Strumentazione per la composizione  
e la supervisione

Fornire informazioni alle fermate,  
in stazione, negli snodi delle  

coincidenze e a bordo dei veicoli

Orientare 
e informare 
il viaggiatore 
in tempo reale  


