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Traduzione dall'italiano in russo

Trenitalia e Google insieme, orari e treni su Google Maps

Organizzare il viaggio in base alle proprie esigenze è diventato ancora più semplice. Trenitalia
insieme a Google porta le proprie informazioni riguardo tratte e orari direttamente su Google Maps
grazie a Google Transit, la funzione che permette di pianificare i propri viaggi scegliendo il
percorso - e 1l mezzo di trasporto - migliore.

"[ viaggiatori - spiega un comunicato della principale società italiana per il trasporto ferroviario -
possono così disporre sia da pc che da telefono cellulare delle informazioni più aggiornate riguardo
tutte le rotte servite da Trenitalia. Poi, per acquistare il biglietto, sono a disposizione dei link che
rimandano al sito di Trenitalia. Al servizio si puo accedere anche dai portali virtuali WiFi Station
presenti nelle principali stazioni".

"La collaborazione con Google - ha dichiarato Barbara Morgante, amministratrice delegata di
Trenitalia - è in linea con gli obiettivi del gruppo FS ltalia che guarda con sempre maggiore
attenzione ai mercati esteri e a soluzioni innovative, migliorando continuamente la qualità dei
servizi nonché I'affrdabilità e il comfort dei propri treni".

(Fonte: "La Repubblica" / Tecnologia, martedì 30 agosto 2016)
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Traduzione dal russo in italiano

<<Ka.na ru n llKo B>> B brrrycruT KoJrJre Kq H rc 6 peH4 n pona H H ofi ogertcg bl

Kpynneúruuú poccuficruú rpor,r3BoAr,rrenb crpenKoBoro opyxr,rr, KoHrIepH <KaramruKoB)),
HriMepeH 4unepcnQurlrrpoBarb rrpol43Bo4crno, pa-:pa6oraB JrI{HLrro o4exgbr r,I aKceccyapoB rIoA
co6crseHHrnd 6peugou. Karc coo6ulnr <<I,Issecrnf,M)) AI{peKTop rro MapKer[rHry KoMTIaHLITI

Bnagnrvrup .{vrr.rrpnee, K KoHuy ro4a B ropo4ax Poccnu rnaHnpyercr orKphrrr 60 $npureHHbD(
MarÍL3r,rHoB, B Koropbrx 6yaer npe4craBneHa KaK TpaAHrIlroHHÍur crpenKoBfur rrpoAyKuHÍ KoMuaHvIví,

TaK H colyrcrByroque Qerun-ToBapbl rIoA MapKoú <Ka-naurHHKoBD.

.{rraurpuen ÍotcHrrJr, rrro B cBÍ3r,r c BBeAeHHeM caHKrllrfi n otnoureHuu PoccI{H KoHIIeps 6sut
BbrHyxÀeH cepbe3Ho rrepecMorperb MapKerr4HfoByro [onHTHKy: panbrue rc 70oÀ oxornllr{bero 14

crroprr.rBHoro BoopyxeHr,rr yxoÀr.rJlo Ha pbrHKH Enponrt u CIIIA. C ux norepeú <KanaIIrHHKoB>

ctal 6olrrrre opr{eHTlrpoBarbcr Ha oreqecrBeHHoro fioKyrlarenr. Tax nossrrJracb HAer co3AaHHr

co6cteeuHoú rurnefiru c[oprr.rBuoú H nosce4HesHoú oAexAbI, a raKxe cyBeHI{pHoú upogyrquu.

llepnuú [peAcraBlrreJrb cruJrr "Mnrurapu" 
- 

1441a3r{Hbr o4ex4br rr aKceccyapoB <Apuur
Poccul.r>. 3ro oreqecrseHFrsrfi 6peug, c[equarrH3npyroqnúcr Ha rrpou3Bo4crBe oAexAhI kr

aKceccyapoB Anr no[ynspn3arllru cryx6rr n BoopyxeuHbrx cI{JIÍx n [oBbIIueHI{.Í ypoBHt

narpnorr.r3rua. Ero $upuennuú :nar 
- 

Kpacuar 3Be3Aa, pÍr:geneHuaf HaABoe 6enofi nolocofi.

- 
BoeHHas reMarl{Ka B oÀexÀe ceúqac oqeHb rronyn-rpHa Bo BceM M[pe, 

- 
3Ír.rBHJr <<HgBecrI,IrM))

xy4oxHtrK-Mo4enbep Bsqecras 3aúqes. 
- 

14 ecnr rro1oúrn r co34aHlIrc ilrnefira oAexAbI
upo$eccuoH€urbHo, To fl, Ayr!{arc, 9To 6yaer ycneruHsrfi 6ngnec. Tervr 6onee B cnflae c
<KanamnuKoBbrM)), Kof4a 6yaer nfparb poJrb w caMo Ha3BaHrre KoM[aHr.rH 6peH4,

accoq[upyrcrqnúcs Bo BceM Mr,rpe c oAHI{M H3 rJraBnbtx cuMBoJIoB Poccuu.

(fonte: http:l /izvestia.ru/news / 612648)


