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Novità a bordo

Arriva il sistema di vocal messaging

per migliorare la comunicazione con TC

Sbarca sull’app dell’autista il si-

stema di vocal messaging per

migliorare il flusso della comu-

nicazione col Traffic Control.

Questa nuova funzionalità è ri-

servata alle comunicazioni non

urgenti, che non richiedono ri-

sposta immediata da parte del

TC, ed è attivabile premendo il

tasto dedicato in alto a destra.

Una soluzione che consentirà al

TC di gestire le emergenze al

meglio, garantendo reperibilità

costante.

Notizie dal mondo Flix

Polonia: nasce bimbo su un
FlixBus. Plauso agli autisti

Ha dell’incredibile la storia del neonato

venuto al mondo a bordo di un FlixBus

partito da Parigi e diretto a Varsavia. Ep-

pure, è già la terza volta! Il tutto è suc-

cesso inaspettatamente e con grande ra-

pidità, ma grazie alla prontezza degli auti-

sti la situazione è stata gestita senza com-

plicanze.

E infatti, non sono

mancati, sui social,

plausi fragorosi per il

loro supporto!

E il nostro piccolo

ospite a sorpresa?

Potrà viaggiare gratis

fino ai 18 anni sull’in-

tera rete Flix.

Consigli per gli autisti
Per un servizio sempre migliore

In caso di ritardo, non dimenticare di avvi-

sare i passeggeri con un annuncio, indi-

cando l’orario di arrivo stimato: lo apprez-

zeranno sicuramente!

Dicono di voi… a noi!
I migliori feedback raccolti dal questionario

N592

I vostri scatti in viaggio L’autista del mese

RiccardoManiscalco, 32 anni

Palermitano trapiantato a Varese, ha in-

contrato l’amore proprio in azienda… e a

breve la famiglia si allargherà! Siamo fe-

lici di essere stati “complici” di questa

bellissima storia! Auguri al futuro papà!

Mandaci su WhatsApp

i tuoi scatti migliori (di

un paesaggio, del tuo

autobus, un selfie…)
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