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Cosa è “Bus Tracker “ ? 
 

Bus Tracker è l’applicazione per smartphone creata dal Re Manfredi Consorzio, messa a disposizione 

dei genitori che richiedono il servizio di trasporto scolastico per il proprio minore. L’app aggiorna in 

tempo reale il genitore, dalla salita fino alla discesa del proprio bambino, attraverso un sistema di 

notifiche push. Il sistema tracking monitora, in tempo reale, gli spostamenti dello scuolabus 

avvisando sul proprio smartphone eventuali problematiche/ritardi sui tempi della corsa. 

A chi è rivolto “Bus Tracker” ? 
 

L’applicazione è rivolta ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, 

che grazie alla semplicità d’uso, potranno in ogni momento consultare tutte le fasi del trasporto del 

proprio minore. Tramite le credenziali di accesso richieste potranno utilizzare le funzionalità dell’app: 

il tracking che monitora tutte le fasi del trasporto, la visualizzazione dei pagamenti effettuati per 

l’utilizzo del servizio di trasporto, la possibilità di comunicare eventuali assenze del bambino. 

L’applicazione è disponibile per Android e per iOS. 

 

INSTALLAZIONE DELL’APPLICAZIONE 

 

Dal proprio Smartphone effettuare le seguenti operazioni: 

1. Accedere allo store cliccando sull’app Google Play o Appstore.   

2. Cercare: “re manfredi consorzio”. 

3. Cliccare su: “installa”. 

MANUALE D’USO  

APPLICAZIONE ‘BUS TRACKER’ 
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     RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO 

Per poter accedere all’applicazione è necessario richiedere le credenziali di accesso 

all’indirizzo mail di seguito riportato, inserendo: il nominativo del genitore/tutore, il 

nominativo del bambino e il comune ove si chiede l’abilitazione del servizio 

ict@remanfredi.net 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete inviare richiesta di assistenza alla seguente 

email: ict@remanfredi.net, indicando i vostri riferimenti telefonici. 

 

 

 

IMPORTANTE - Per l’anno scolastico corrente non sarà necessario richiedere alcuna iscrizione in 
quanto le liste dei trasportati sono state già inserite. 
 

SERVIZI OFFERTI – App:                    

 
Scaricando l’applicazione dallo store del vostro smartphone, inserendo matricola e 
password sarà possibile: 
- visionare la posizione dello scuolabus in tempo reale quando l’utente è a bordo 
- ricevere notifiche “Scuolabus in arrivo” “Salito a Bordo” “Arrivato a destinazione” 
- comunicare le date di assenza dell’utente al trasporto scolastico 
- verificare la regolarità dei pagamenti 
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IMPORTANTE 
Per garantire il regolare funzionamento dell’APP è indispensabile che il tesserino sia utilizzato 
dallo studente e posizionato in maniera visibile per consentire al personale assistente una rapida 
identificazione. 
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