TIPO DI PROGETTO

App Mobile

DETTAGLI PROGETTO
TIPOLOGIA: App evento
FOCUS: Consulta il programma e le informazioni principali
CATEGORIA: Consumer
In occasione della prima edizione del TEDx di Treviso che si è tenuto a novembre 2017, Me de ha partecipato
come app provider sviluppando la pia aforma mobile des nata agli uten interessa all'evento. Tramite l'app è
possibile consultare le informazioni principali quali orari, loca on, schede degli speaker dire amente sul proprio
smartphone, oltre che richiedere il biglie o d'ingresso.

SISTEMA OPERATIVO
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LA SFIDA

LA SOLUZIONE

Il modello TED è stato ado ato nella ci à di Treviso, che
ha ospitato l'evento indipendente dal tolo “Radici al
Futuro”. Per oﬀrire un'esperienza avanzata ai
partecipan l'organizzazione, insieme a Claim
Braindustries ha demandato a Me de lo sviluppo di
un'applicazione mobile leggera e di facile uso che
perme esse di seguire da vicino tu gli aspe della
giornata, con gli stessi contenu del sito ma con in più la
possibilità di prenotare il proprio posto in sala.
L'app ripropone nei colori, nella graﬁca e nei contenu il
sito web.

L'applicazione a disposizione dell'utente sugli store
uﬃciali perme e di consultare le schede biograﬁche
degli speaker ospi dell'evento, visionare il programma
completo con il de aglio orario, avere accesso alla
gallery fotograﬁca e al materiale mul mediale prodo o
per il lancio uﬃciale.
Il menu laterale consente all'utente di spostarsi tra le
varie sezioni, mentre il programma vero e proprio
presenta una schermata dis nta per ogni giornata,
suddivisa in fasce orarie.
Grazie all'app l'utente può ri rare il kit di benvenuto
all'ingresso: è suﬃciente mostrare il codice sullo
smartphone ricevuto in fase di registrazione.
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Features
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visualizzare il programma dell'evento suddiviso per giornate e orario
Approfondire la conoscenza degli speaker a raverso informazioni biograﬁche e bibliograﬁche
Condividere tes e foto dell'evento
Localizzare l'ediﬁcio e le sale dove si svolgono gli interven
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