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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE OPZIONI DI PAGAMENTO PER 

MTA eTix 
 

Apple Pay e Masterpass aggiunti all’app Mobile Ticketing, per pagare facilmente, 
rapidamente e in tutta sicurezza 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’aggiunta della tecnologia 
portafoglio digitale Apple Pay e Masterpass a MTA eTix, l’app mobile ticketing che 
consente ai clienti di Metro-North Railroad e Long Island Rail Road (LIRR) di acquistare 
biglietti ovunque, in qualsiasi momento. A partire da domani mattina, i clienti di questi 
servizi saranno in grado di usare entrambi i servizi per acquistare biglietti di sola 
andata, di andata e ritorno, abbonamenti di dieci biglietti, settimanali, CityTickets -- e 
abbonamenti mensili —con MTA eTix.  
 
“Abbiamo lavorato instancabilmente per ricostruire e reinventare il sistema dei trasporti 
di New York per il 21o secolo e una parte chiave di queste iniziative consiste 
nell’incorporare i servizi che gli utenti di oggi vogliono,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Aggiungendo l’uso di tecnologia all’avanguardia come Apple Pay e 
Masterpass, non solo facilitiamo l’uso dei trasporti pubblici, ma miglioriamo nel suo 
complesso l’esperienza per gli utenti”. 
 
Previamente, quest’estate, il Governatore Cuomo aveva annunciato che MTA eTix, il 
cui completamento era previsto entro la fine del 2016, sarebbe stata accelerata in modo 
che gli utenti di entrambe le ferrovie potessero usare l’app entro la fine dell’estate. 
L’implementazione è iniziata il 30 giugno con la linea Port Washington LIRR e la linea 
Hudson di Metro-North. È stata quindi resa disponibile sulla linea Harlem di Metro-North 
il 25 luglio e quindi sul resto di LIRR e sulla linea New Haven di Metro-North il 22 
agosto. 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato di MTA Thomas F. Prendergast ha 
commentato, “Siamo lieti di accogliere Apple Pay e Masterpass nell’esperienza eTix. 
Riteniamo che l’aggiunta di queste modalità di pagamento protette ci aiuteranno a fare 
un lavoro ancora migliore nel rispondere ai requisiti dei nostri clienti, e siamo impazienti 
di consolidare la base utenti per l’app nelle settimane e mesi avvenire”. 
 
Apple Pay 
L’aggiunta di Apple Pay all’app MTA eTix per Metro-North e Long Island Rail Road offre 
una comoda opzione che elimina la necessità di digitare numeri di carte di credito, dati 



di fatturazione, o codici di sicurezza per completare una transazione. Apple Pay è facile 
da impostare e gli utenti continueranno a ricevere tutti i premi e i benefici offerti dalle 
carte di credito e debito.  
 
Per usare Apple Pay nell’app MTA eTix, un cliente deve semplicemente selezionare il 
biglietto o abbonamento che desidera acquistare, selezionare “Pay with Apple Pay” 
(Paga con Apple Pay) e completare il pagamento usando la funzione Touch ID.  
 
La sicurezza e privacy sono importanti caratteristiche di Apple Pay. Quando i clienti 
usano una carta di credito o debito con Apple Pay, i numeri della carta effettiva non 
sono memorizzati sul dispositivo, e nemmeno sui server Apple. Al contrario, un numero 
account dispositivo univoco viene assegnato, criptato e memorizzato sicuramente nel 
Secure Element sul dispositivo. Ciascuna transazione viene autorizzata con un codice 
di sicurezza dinamico univoco usato una volta sola. 
 
La Vicepresidentessa di Apple Pay Jennifer Bailey ha commentato, “I viaggi dei 
pendolari di New York sono ora molto più facili grazie a Apple Pay nell’app MTA eTix. 
Ora non devono più fare la coda e possono acquistare i biglietti direttamente 
sull’iPhone”. 
 
Apple Pay è compatibile con gli iPhone 6 e successivi. Per maggiori informazioni su 
Apple Pay, visitare: http://www.apple.com/apple-pay/. 
 
Masterpass 
Gli utenti di Metro-North e Long Island Rail Road possono ora scegliere Masterpass 
come opzione di pagamento nell’app MTA eTix su qualsiasi dispositivo iOS o Android. 
Masterpass memorizza sicuramente tutti i dettagli della carta, dalla MasterCard 
selezionata dal consumatore o qualsiasi altro marchio di carta di credito della rete 
consentendo un pagamento rapido e semplice.  
 
Masterpass, un servizio di pagamento digitale di MasterCard che consente ai 
consumatori di fare riferimento alla propria banca fidata per effettuare pagamenti digitali 
veloci, semplici e sicuri – su tutti i dispositivi e i canali – ovunque desiderino fare 
acquisti: online, con l’app, e nei negozi usando la tecnologia contactless. Masterpass 
aiuta a rendere più facile che mai l’acquisto di un biglietto con MTA eTix, e usa i metodi 
di protezione del pagamento più all’avanguardia di oggi. 
 
Per maggiori informazioni su Masterpass, visitare www.masterpass.com.  
 
Il Presidente per il Nord-America di MasterCard Craig Vosburg ha commentato, 
“MasterCard sta collaborando con città e partner industriali leader nel mondo per 
rimuovere l’attrito che rallenta il movimento della gente attorno a loro. L’integrazione di 
Masterpass nell’app MTA eTix è una vetrina eccezionale del progresso di questo 
impegno mentre ci sforziamo di costruire un’esperienza di viaggio uniforme per i 
pendolari di New York. Nel mondo dal ritmo frenetico, sempre collegato di oggi, la gente 
vuole avere accesso a soluzioni di pagamento che offrono un’esperienza semplice e 

http://www.apple.com/apple-pay/
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sicura ed è proprio quello che fa questa collaborazione”. 
 
Informazioni su MTA eTix 
MTA eTix permette ai clienti LIRR e Metro-North di salire a bordo utilizzando il loro 
smartphone, piuttosto che biglietti cartacei. I clienti potranno inoltre controllare gli orari e 
guardare lo stato del servizio dei treni grazie all’interconnessione con le popolari app 
Train Time per Metro-North e LIRR. La app permette inoltre di utilizzare strumenti di 
gestione all’interno del proprio account, dando ai clienti delle ferrovie la possibilità di 
ottenere rimborsi sui biglietti elettronici non utilizzati, richiedere duplicati delle ricevute e 
gestire informazioni del profilo come password e numeri delle carte di credito collegate. 
Maggiori informazioni sull’app sono disponibili a http://www.mta.info/mta-eTix.  
 
Le persone interessate ad accedere a MTA eTix possono farlo tramite i collegamenti 
riportati di seguito. 
 
Per i dispositivi iOS 
 
Per i dispositivi Android 
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