VISIT4YOU
Comunicare innovazione

www.visit4you.it/

"Fatti conoscere, parla di te,
crea contenuti multimediali e
presenta la tua attività in tutto
il mondo."

Basandoci sulle nuove tendenze e sulle nuove esigenze
primarie di comunicazione, visti i cambiamenti degli stili di vita
e delle nuove tecnologie, ormai di utilizzo quotidiano e quasi
indispensabili, abbiamo ideato e realizzato un nuovo strumento
tecnologico costituito da una piattaforma web/App chiamata
Visit4You per smartphone/tablet in grado di poter raccogliere
in forma sistematica dei contenuti informativi i quali potranno
essere disponibili e fruibili sia nei dispositivi mobile per ora
Android e tra breve su quelli IOS, che nel web.

Tali informazioni hanno la caratteristica davvero unica di essere
leggibili, o anche narrate, valutandone anche l’utilizzo da parte di
utenti portatori di andicap visivi, mediante “Avatar Vocali”
plurilingua. Tutto ciò che viene scritto nelle schede informative è
quindi disponibile in tempo reale come risorsa audio udibile
dall’utente ed il tutto sino a 10 lingue tradotte partendo da un testo
nella lingua prescelta. Visit4You è quindi uno strumento formidabile,
che può trovare applicazione sia nel pubblico che nel privato, nelle
istituzioni che comunicano con gli utenti, nella promozione turistica,
conoscenza del territorio e per una forma continua multilingua
d’informazione verso i turisti, cittadini ed utenti fruitori di servizi

Visit4You

Il nostro reparto sviluppo e ricerca è in grado di
assistere nel pianificare la migliore ed ottimale
utilizzazione della piattaforma in base alle
esigenze. La piattaforma consente quindi l’accesso
ad un’area di back Office nella quale è possibile con
estrema semplicità compilare ed aggiungere i
contenuti. Ogni scheda informativa viene declinata in
una serie di campi predefiniti che con facilità ed
immediatezza possono essere compilati

I vari esempi presenti nella piattaforma consentiranno di comprendere agevolmente le funzionalità più di ogni
altra parola e descrizione. Qui di seguito esponiamo una breve descrizione delle specifiche informazioni che
possono essere associate al punto d'interesse catalogato con l'applicazione. Tale operazione avviene tramite
apposito back office gestibile via web.

Ogni scheda è composta da alcune risorse
informative che possono quindi essere associate
ad un punto 'interesse fisico esistente tramite
Qrcode o Beacom (dispiositivo bluetoth) quali:

Qr Code + Beacom,
identificativo della
scheda che potrà
essere associato ad
una cartellonistica o a
supporti cartacei
informativi

Titolo, campo testo libero
che consente di definire in
rilievo la denominazione
del contesto da
rappresentare. Lunghezza
di una riga.

Testo, campo testo libero
che consente di definire in
rilievo la denominazione del
contesto da rappresentare.
Lunghezza multiriga sino a
1000 caratteri. Nel testo è
possibile associare Link ed
altri collegamenti
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VISIT4YOU E' MULTILINGUIA

Il testo viene tradotto nelle varie lingue selezionate e generato dallo
stesso il file audio di vocalizzazione.

GEOLOCALIZZAZIONE

Mappa, a mezzo di apposita finestra con la mappa di google maps è
possibile inserire e scegliere graficamente il punto di interesse da
associare in modo che poi venga immediatamente visualizzato. E’
anche possibile omettere tale informazione

VISIT4YOU E' CROSS MEDIALE
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Manda Pagina Web, è possibile linkare la scheda ad una risorsa
disponibile sul web. Allega PDf. è possisbile caricare un documento pdf
che verrà quindi visualizzato. Galleria Immagini, è possibile caricare
una o più immagini per ogni singola scheda
Youtube, è possibile caricare il link ad un video disponibile come
risorsa pubblica su un canale video anche diverso da youtube sino ad
un massimo di due per ogni scheda inserita.

VISIT4YOU E' PERSONALIZZABILE
Dopo che si sono caricati i contenuti gli stessi sono immediatamente
disponibili sulla App dedicata al cliente che verrà quindi
personalizzata e sul web tramite apposito link. Su apposita richiesta
sarà possibile creare delle app esclusive e dedicate al committente,
riferite al progetto che ha in esecuzione.

Caratteristiche
principali
Piattaforma web app in cui tutti i contenuti sono gestiti tramite back office e quindi
l’utilizzatore sarà sempre autonomo.
Generazione automatica dei Qr Code associati ad ogni Gruppo o Scheda
Aggiornamento dei contenuti o modifica in qualunque momento in maniera semplice e rapida,
sia lato web che lato app.
Accesso diretto alle informazioni tramite tre metodi: Qr Code, Ibeacom e GPS.
Gestione di mappe ed itinerari.
Traduzione automatica testi plurilingua
Creazione degli Avatar Audio che potranno “raccontare” e descrivere quanto rappresentato,
questa funzione è molto utile soprattutto per gli attuali dispositivi mobile in cui la visibilità con
il sole diventa in taluni casi molto limitata o per la maggiore utilità per l’utente di ascoltare
piuttosto che leggere mentre esegue la visita del sito o punto d’interesse.
Gestione dei messaggi Push che consente di raggiungere e fidelizzare i nostri utilizzatori con
informazioni e notizie spot.
Funzionamento della app anche in OffLine previo scaricamento dei contenuti.
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soggetti
necessità di comunicare ad utenti e/o clienti, e a coloro che si occupano di
promozione, informazione turistica e di accoglienza.

Consente loro a fronte di un investimento contenuto di ottenere ed erogare servizi di
qualità che oggi ove possibile vengono erogati con costi decisamente più elevati. Di
fatto si avrà disponibile un servizio di assistenza e promozione turistica aperto H 24
tutti i giorni dell’anno.

Prova,
Gratis!

Visit4You

Visit4You può rappresentare una soluzione semplice,
Economica e dinamica in grado di poter garantire un servizio
reale ed utile verso il cittadino/Turitsa/Visitatore che potrà
sostituire od affiancare servizi anche d’informazione turistica
sicuramente molto più costosi e limitati nel tempo. Vai sul sito
www.visit4you.it/ support e scarica le app disponibili già
create o in fase di utilizzo su dispositivo android cosi potrai
velocemente toccare con mano i risultati operativi.

Contatti
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.visit4you.it
Contatti: www.visit4you.it
info@visit4you.it
Info Line +39 392 4717 916

Demo
Vai sul sito www.visit4you.it/ support e scarica le
app disponibili già create o in fase di utilizzo su
dispositivo android cosi potrai velocemente
toccare con mano i risultati operativi.

