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Con ENGIE si può scegliere di implementare un sistema integrato composto
da cartellonistica con QR code e App. Si tratta di una scelta particolarmente efficace
quando si parla di valorizzazione del territorio a favore di turisti e cittadinanza;
attraverso l’interazione con il supporto, infatti, l’utente riceve le informazioni relative
a siti di interesse, servizi ed eventi sul territorio specificatamente basati sulle esigenze
della Pubblica Amministrazione per la promozione territoriale. Viene quindi offerto
al turista, mediante la lettura dei QR-code, un vero e proprio itinerario sui beni
e sulle risorse del territorio nel quale vengono mostrati i percorsi di maggiore
interesse e gli eventi di rilievo. La proposta di ENGIE è quindi basata su un approccio
che porta vantaggi a tutti gli attori coinvolti attraverso un servizio mirato al conseguimento
della massima efficienza nella gestione e fruizione della App sul territorio.

Le caratteristiche
del Servizio
Compatibilità
L’app è compatibile per le due piattaforme più utilizzate, iOS e Android.
Hardware
Il sistema è progettato per funzionare perfettamente sulla maggior parte dei
dispositivi mobile.
Interfaccia
L’interfaccia utente della App mobile è realizzata secondo i più comuni standard
di usabilità in ottica prettamente User Centric. I principali contenuti fruibili sono
legati alle informazioni sul territorio prevalentemente orientata alla valorizzazione
a fini turistici, informazioni su eventi e manifestazioni, informazioni di pubblica
utilità, trasporti pubblici. Il sistema integra la lettura di cartellonistica QR-Code
per l’attivazione di contenuti multimediali su siti di interesse.

Un’app creata
per le tue esigenze
La soluzione di ENGIE si sviluppa mediante la predisposizione di un’app basata sulle
caratteristiche del territorio e sulla valorizzazione del patrimonio della PA.
Partendo dall’interessamento della specifica PA viene sviluppato il contenuto
secondo uno schema standard:
Definizione di target, funzionalità e obiettivi dell’app
Definizione delle funzionalità necessarie alla piattaforma di gestione
e distribuzione dei contenuti
Definizione dei profili interni alla PA delegati all’utilizzo della console
di gestione e del delivery dei contenuti
Integrazione informazioni dalle diverse fonti comunali (associazioni,
specifici enti, musei etc..)
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