Come utilizzare PRESTO
1. Acquistare una carta
Acquistare una carta PRESTO online su prestocard.ca o presso uno dei seguenti
terminal o stazioni Brampton Transit:
•
•
•
•
•

Terminal Bramalea - 160 Central Park Drive
Terminal Downtown - 8 Nelson Street
Terminal Brampton Gateway - 501 Main Street South
Terminal Trinity Common -164 Great Lakes Boulevard
Stazione Clark - 185 Clark Boulevard

Al momento dell'acquisto, è prevista una tariffa di emissione di 6 dollari, non rimborsabile.

2. Caricare la carta
PRESTO offre la flessibilità di caricare diversi prodotti sulla propria carta. Sono disponibili
due tipi di ricarica PRESTO:
 Aggiungere credito al borsellino elettronico: caricare un minimo di 10 dollari sulla
propria carta PRESTO. È possibile disporre di un saldo massimo di 1.000 dollari.
Una volta a bordo, la tariffa del titolo di viaggio viene detratta dal saldo memorizzato
sulla carta.
 Aggiungere un abbonamento mensile/settimanale: con un abbonamento mensile
o settimanale, è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi per l'intero
periodo di validità dell'abbonamento.

3. Registrare la carta
Se si desidera registrare la propria carta, attendere 24 ore dopo l'acquisto presso un
terminal o una stazione Brampton Transit.
 Registrare la carta online su prestocard.ca
 Trascorse 24 ore dalla registrazione online della propria carta PRESTO, è
necessario completare la registrazione toccando la carta su qualsiasi dispositivo
PRESTO* entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni, la propria registrazione non sarà più
valida. Se la registrazione è scaduta, chiamare il numero 1-8-PRESTO-123 (1-877378-6123) per riattivare la carta.
* I dispositivi PRESTO includono:
 Controllo Saldo presso i terminal o le stazioni Brampton Transit o i dispositivi di
pagamento del titolo di viaggio sugli autobus Brampton Transit.
 Utilizzare il dispositivo di pagamento del titolo di viaggio solo per attivare la propria
registrazione, se ciò fa parte del proprio viaggio, in quanto toccando la propria carta
sul dispositivo di lettura si detrarrà un titolo di viaggio. In alternativa, è possibile

utilizzare un Controllo Saldo per attivare la propria registrazione, se in quel momento
non si desidera viaggiare.
Nota: I titolari adulti di una carta PRESTO che non desiderano effettuare una
registrazione possono utilizzare la carta come carta per adulti anonima predefinita (si
veda Vantaggi della registrazione della carta).

4. Impostazione di tariffe scontate
Studenti e Anziani
Anche se è consigliabile registrare la propria carta PRESTO, le carte non registrate
possono essere impostate con tariffe scontate per studenti o anziani. La tariffa scontata può
essere impostata personalmente al momento dell'acquisto presso un terminal o una
stazione Brampton Transit.
Utilizzare la carta PRESTO per il pagamento di passeggeri aggiuntivi
Dopo avere toccato la propria carta PRESTO su un dispositivo di pagamento del titolo di
viaggio, informare l'operatore dell'autobus che si desidera pagare per passeggeri aggiuntivi.
L'operatore digiterà il numero di passeggeri aggiuntivi e chiederà di toccare la carta sul
dispositivo PRESTO dell'operatore per detrarre le tariffe.
Nota: Per i passeggeri aggiuntivi sarà addebitato il costo di un titolo di viaggio per adulti sul
borsellino elettronico.

Vantaggi della registrazione della carta
Registrando la propria carta è possibile:
Proteggere il proprio saldo in caso di furto o smarrimento. È possibile bloccare la
carta e trasferire il saldo su una carta sostitutiva.
 Segnalare una carta smarrita a PRESTO per poterla bloccare. Il titolare della carta
sarà responsabile del valore speso entro 24 ore dalla segnalazione dello
smarrimento della carta.
 È necessario acquistare una carta sostitutiva e caricare sulla carta un credito minimo
di 10 dollari.
 NON registrare la nuova carta. Ventiquattro ore dopo il blocco della carta e
l'ottenimento della nuova carta, connettersi online o chiamare il Call Center PRESTO
al numero 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) per completare il trasferimento del
credito dalla carta smarrita.
Impostare Ricarica Automatica o Rinnovo Automatico per ricaricare
automaticamente la propria carta.
 La Ricarica Automatica consente di ricaricare la propria carta PRESTO
automaticamente attraverso il proprio conto bancario o la propria carta di credito,
quando il saldo del borsellino elettronico scende al di sotto di un importo in dollari
scelto dal titolare della carta.



Tuttavia, tale importo in dollari deve essere compreso tra un minimo di 5 dollari e un
massimo di 60 dollari. L'importo minimo della Ricarica Automatica è 20 dollari, fino a
un massimo di 980 dollari.

Nota: Gli importi minimi e massimi sono soggetti a modifiche senza preavviso da parte
di PRESTO. Il nuovo saldo sarà visualizzato immediatamente sulla carta
Ottenere una Ricevuta di utilizzo dei servizi di trasporto per fini fiscali.
 Solo le carte registrate possono beneficiare del credito d'imposta federale.
 Utilizzare la propria carta PRESTO per almeno 32 viaggi di sola andata all'interno di
un sistema di trasposto singolo per un periodo ininterrotto non superiore a 31 giorni.
Sarà possibile stampare le condizioni di utilizzo dal sito web di PRESTO per fini
fiscali al momento della denuncia dei redditi.
Rivedere la propria cronologia delle transazioni.
 La cronologia delle transazioni effettuate su un periodo di tre mesi per le carte
registrate è disponibile online. Accedere al proprio account per consultarla.
Viaggio di emergenza
 I titolari di carte prive di credito sufficiente per completare una corsa hanno diritto ad
un'unica scansione della scarta e ricevono l'accesso a un servizio di trasporto di due
ore dal momento del rilascio.
 Trascorso tale intervallo di tempo, la carta tornerà a un saldo negativo e sarà
automaticamente annullata al momento di procedere alla successiva ricarica della
carta. Il saldo negativo del borsellino elettronico corrisponde a un credito disponibile
di 0,25 dollari al momento della ricarica.
Nota: I titolari adulti che non hanno registrato la propria carta non hanno diritto a un
viaggio di emergenza.
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Contattare PRESTO
Telefono: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
Web: presto.ca

