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Bancolini Symbol con E-Dea Transport Technology 
per l’ottimizzazione delle operazioni di check-in Moby

Imbarco più rapido  
in tutta sicurezza

Immaginatevi un imbarco per  
la Sardegna in un assolato giorno 
d’agosto: un mare di auto, moto, 

camper e camion che sbarcano  
per lasciare spazio nel minor tempo 
possibile a un’orda impaziente  
di altrettanti veicoli, fino a 2.000 
passeggeri e 700 mezzi...  
Una situazione decisamente difficile  
ma frequente per una compagnia come 
Moby Lines. “Controllo e verifica dei titoli 
di viaggio – spiega Michele Mangiatordi, 
Direttore Sistemi Informativi Moby – 
nonché emissione della carta d’imbarco 
sono operazioni delicate che avvengono 
in situazioni estreme, in ambienti 
senza percorsi predefiniti, all’aperto 

e in qualsiasi condizione atmosferica. 
Cercavamo una soluzione che potesse 
garantirci accuratezza, sicurezza, 
puntualità e riscontro in tempo reale. 
E l’abbiamo trovata grazie a un ottimo 
lavoro ‘a tre mani’, con Bancolini Symbol 
e con la napoletana E-Dea Transport 
Technology, nostro partner nello sviluppo 
di soluzioni applicative.”

Tutti a bordo con l’eBoarding®… 
Dice Nicola Cammarota, Amministratore 
delegato E-Dea Transport Technology: 
“La nostra è un’azienda specializzata 
nello sviluppo di tecnologie per il settore 
dei trasporti, e in particolare di soluzioni 
software per quelli marittimi. 
In questo caso, dopo aver raccolto  
le esigenze del cliente abbiamo 
individuato Bancolini Symbol come 
miglior partner tecnologico e abbiamo 
sviluppato la soluzione eBoarding  
in grado di migliorare, velocizzare  
e ottimizzare la procedura di imbarco  
di passeggeri e veicoli garantendo 

il rispetto delle norme ISPS CODE 
(International Ship and Port Facilities 
Security) sulla sicurezza portuale.”

… e con il palmare che non vi lascia 
a terra!
“Il terminale più adatto alle esigenze 
di Moby – interviene Gianni Siciliano 
dell’ufficio commerciale Bancolini Symbol 
di Milano – si è rivelato il modello 9090K 
di Motorola da noi distribuito.  
Completato dall’applicativo sviluppato 
con E-Dea Transport Technology 
e testato sul campo, questo tipo 
di palmare garantisce l’ottimale 
espletamento di tutte le operazioni 
richieste, gestendo anche le variabili  
che si possono presentare al momento 
del check-in: esigenza di abbreviare  
le operazioni per recuperare ritardi delle 
navi, cambio del porto di partenza e così 
via. Oltre ad essere affidabile e robusto,  
il sistema è costantemente connesso  
in modalità wireless con aggiornamenti  
in tempo reale.”

 
 

La compagnia di navigazione  
Moby Lines ha scelto  
Bancolini Symbol ed E-Dea 
Transport Technology per 
l’ottimizzazione delle operazioni  
di check-in al porto


