software, web & mobile

GUIDA MOBILE

Lo smartphone diventa una guida
Un nuovo livello di interazione per l'utente
Un livello esperenziale superiore per i visitatori

ACCOMPAGNA I TUOI VISITATORI PASSO DOPO PASSO.
Musei, Orti botanici, Esposizioni, Monumenti storici; ecco come un’app mobile diventa
la guida perfetta per accompagnare l’utente nel momento della visita.
Conduci per mano i visitatori ed oﬀri loro contenuti multimediali e aumentati, rendendo
più piacevole la visita ed oﬀrendo loro un'esperienza coinvolgente a 360 gradi.

www.metide.com

PERCHÈ UN’APP?
Gestisci un museo? Una struttura di interesse storico/turistico? Un orto botanico? O il tuo
business è incentrato sul fornire a turisti ed avventori servizi informativi?
Grazie ad un’app ora puoi raggiungere la tua utenza target senza costosi investimenti in
hardware. Oﬀri un'esperienza emozionale senza precedenti sfruttando tecnologie quali
geolocalizzazione, Beacon e realtà aumentata. Localizza i tuoi visitatori all’interno di punti
interesse determinate; ingaggiali inviando loro delle notiﬁche contestuali e fornisci loro
contenuti di interesse inerenti a quanto stanno osservando. Ad esempio: un testo può corredare
la visione di un quadro famoso così come una voce narrante o un video possono illustrare le
particolarità architettoniche di un palazzo. Fino ad arrivare a produzioni in realtà aumentata, per
ricostruire un prezioso artefatto in 3D a partire magari dai pochi resti a noi pervenuti.

FUNZIONALITÀ
Ÿ Mappe e Guide audio interattive

Ÿ Attivazione pass e biglietti

Ÿ Contenuti di Realtà Aumentata

Ÿ Informazioni pratiche (meteo, temperatura,

Ÿ Notiﬁche push con informazioni

orari, contatti)

georeferenziate
Ÿ Tracking del percorso eﬀettuato
Ÿ Categorie e funzione di ricerca
Ÿ Commenti e Review degli utenti
Ÿ Condivisione social con gli amici

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS
Tracciabilità dei visitatori, quindi ottimizzazione
nella gestione degli spazi.
Possibilità di coinvolgere il singolo cliente
attraverso campagne informative ad hoc.
Maggiore coinvolgimento dei visitatori
attraverso AR e contenuti interattivi.
Promuovere le manifestazioni e le iniziative del
territorio.
Attrarre un bacino di utenza allargato,
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Vendere biglietti e coupon per eventi, musei e
luoghi di interesse.

