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Facts & Figures 
BERNMOBIL

Numero di schermi  440
Numero di veicoli 125 
Numero di linee  34
Totale chilometri della rete di linee  89
Numero di fermate  311
Mil. numero di persone trasportate 
all'anno  103
Mil. persone trasportate  
alla settimana  1,9

TMS nei bus e nei tram di BERNMOBIL
Programma digitale per i passeggeri

TrafficMediaScreen è più di una  
semplice pubblicità: i due schermi 
uniscono intrattenimento e informa-
zione in un programma accattivante 
per i passeggeri. Mentre lo schermo 
di sinistra riporta il percorso, le  
fermate e le coincidenze, lo schermo 
di destra propone svariate informa-
zioni sui comuni del territorio del 
percorso.

Intrattenimento realizzato da  
professionisti

Il programma intero dura circa 120 secondi 
e viene proiettato in continuazione. Il 
loop consiste di una parte di notizie e  
informazioni e di un blocco pubblicitario. 
I contenuti sono forniti da professionisti: 
notizie regionali, cultura e sport, titoli  
dalle testate nazionali e internazionali,  
informazioni sul traffico e comunicati 
pubblici, proposte di escursioni, servizi 
e meteo. L'aggiornamento periodico è 
garantito.

Spot pubblicitari inseriti in un  
contesto interessante

Sugli schermi vengono proiettati i vostri 
spot in movimento o fissi senza sonoro. 
Sono possibili spot della lunghezza di  
10–30 secondi. Gli spot compaiono su 
tutta la rete di linee di BERNMOBIL.

TrafficMediaScreen BERNMOBIL, tram

TrafficMediaScreen BERNMOBIL, bus
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Mappa delle linee
I passeggeri apprezzano il pro-
gramma di Infotainment TMS

Comfort gradito Oltre l'80 % di tutti i 
passeggeri giudica il programma di 
 TrafficMediaScreen una piacevole inte
grazione informativa durante il viaggio.

Grande attenzione Circa il 70 %  
degli utenti dei bus guarda gli schermi 
durante il viaggio.

Offerta molto sfruttata Sia le infor
mazioni alle fermate che quelle dei 
 programmi sono intensamente utilizzate 
dai passeggeri.

Vantaggi per la vostra  
pubblicità 
Alta considerazione Essendo integrata 
nei contenuti delle notizie di attualità,  
la vostra pubblicità riceve un'attenzione 
maggiore.

Pluralità di contatti assicurata La 
 proiezione ripetuta moltiplica e intensifica 
i contatti.

Animazioni e spot video accattivan-
ti Qui potete animare i messaggi e  
metterli in scena con un'immagine in  
movimento.

Costi di attivazione 2021 in CHF 
BERNMOBIL  

Durata dello spot 
pubbicitario Week1) Week Light2) Morning1) Shopping1) Evening1) Day1)

Lun–Dom 
dalle 5.00 alle 24.00

Lun–Dom  
dalle 5.00 alle 24.00

Lun–Dom 
dalle 5.00 alle 11.00

Lun–Dom  
dalle 11.00 alle 17.00

Lun–Dom 
 dalle 17.00 alle 24.00

1 giorno della settimana a 
scelta dalle 5.00 alle 24.00

3990 proiezioni 1995 proiezioni  1260 proiezioni 1260 proiezioni 1470 proiezioni 570 proiezioni

10 secondi 4 650 2 325 1 860 1 860 1 860 930

15 secondi 6 975 3 488 2 790 2 790 2 790 1 395

20 secondi 9 300 4 650 3 720 3 720 3 720 1 860

25 secondi 11 625 5 813 4 650 4 650 4 650 2 325

30 secondi 13 950 6 975 5 580 5 580 5 580 2 790

Aggiornato novembre 2020 
34_Bern_Bernmobil-TMS-2021_i

Condizioni di attivazione
Non sono possibili prenotazioni di linee singole di bus
1) 30 proiezioni per ogni ora di servizio del bus
2) 15 proiezioni per ogni ora di servizio del bus

Prezzi/condizioni Prezzi, IVA esclusa, senza costi di produzione. 
 Indicazioni senza garanzia, con riserva di modifica dei prezzi e dell’offerta.

Commissione consulenti (CC) 5%

Dati tecnici  
PDF

APG|SGA Offerta di produzione per Spot pubblicitario 
ulteriori informazioni
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