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AdR annuncia delle nuove funzioni digitali che andranno ad incrementare
quelle già presenti nell’ app degli aeroporti di Roma. Scopri tutte le novità
con noi.
Nel 2015 Adr (Aeroporti di Roma) ha lanciato la versione 3.0 dell’applicazione ufficiale per
smartphone e tablet, dedicata agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.
Attualmente le lingue disponibili per la navigazione sono l’italiano e l’inglese, puoi tuttavia
scegliere il russo o il cinese cliccando sulla bandiera identificativa dei paesi nella home page,
ricorda però che in questo caso sarai reindirizzato al sito web nella rispettiva lingua.

L’app è stata appositamente realizzata per controllare lo stato dei voli in tempo reale
direttamente dal proprio dispositivo con connessione dati o tramite WiFi, inoltre consente di
conoscere in anticipo il gate d’imbarco, il numero del nastro per la riconsegna dei bagagli per i
voli in arrivo, il meteo previsto per la tua destinazione e i riferimenti utili per contattare la
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compagnia aerea con la quale volerai.
La versione attualmente disponibile nel Google Play Store per Android e nell’ iTunes Store per i
dispositivi iOS, è stata aggiornata alcuni mesi fa. Per l’occasione nuove e utili funzionalità sono
state inserite per offrirti un servizio ancora migliore nella tua esperienza di viaggio.

Scaricando gratuitamente l’app AdR, oltre ai servizi che ti ho già menzionato, potrai, infatti,
notare il restyling grafico, l’inserimento della sezione “I miei voli”, le estensioni delle
funzionalità relativa ai parcheggi Easy Parking (navigatore per muoversi all’interno dei
parcheggi multipiano e bussola per ritrovare la propria auto) ed un nuovo motore di ricerca per
lo shopping all’interno delle gallerie commerciali dei due aeroporti romani.
Altre info utili

Da gennaio, anche all’Aeroporto Internazionale G.B. Pastine di Ciampino puoi navigare
gratuitamente con la connessione WiFi, senza limiti di tempo grazie all’accordo tra AdR e il
fornitore di servizi di connessione Boingo.
Hai già scaricato la nuova app? Che ne pensi?

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

