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LE AUDIO GUIDE DA INSTALLARE SUL TUO CELLULARE

C ARATTERISTICHE
L'audio guida è un'applicazione che si installa nella maggior 
parte dei cellulari e smartphone, effettuando il  download da 
una pagina internet dedicata. Si attiva immettendo il numero del 
punto di interesse (pdi) di cui si vuole avere le informazioni. I 
contenuti  sono costituiti  da commenti  audio, con possibilità a 
seconda del  tipo e del  modello  di  cellulare  o smartphone di 
avere anche delle immagini a schermo, che meglio definiscono 
i contenuti relativi al pdi.

Si  caratterizza  per  la  facilità  di  installazione  e  di  utilizzo. 
Facilmente  aggiornabile  ed  implementabile,  multilingue,  con 
tematismi  a  scelta   (archeologia,  storia,  natura,  paesaggio, 
etc.).

L'audio guida si rivolge a chiunque: dal residente al turista, dal 
biker all'escursionista.

Di seguito

C ARTA DEGLI ITINERARI E DEI PUNTI DI INTERESSE
Carta appositamente studiata, che indica nel territorio gli itinerari consigliati e l'indicazione 
dei punti di interesse dove sarà possibile fruire di contenuti. 
Carte free liberamente scaricabili saranno pubblicate periodicamente.

L INK AUDIO GUIDA NEL PORTALE INTERNET ISTITUZIONALE
Soluzioni integrate sono dedicate agli  Enti  e Isituzioni di  valorizzazione territoriale. Per 
questi  il  download  delle  audio  guide  si  potranno  effettuare  direttamente  dal  portale 
istituzionale,  attraverso  un  collegamento  che  indirizzerà  automaticamente  l'utente  alla 
nostra pagina dedicata.
La  pagina  dedicata  potrà  essere  personalizzata  secondo  le  esigenze  specifiche  con 
l'apposizione di loghi, marchi e consigli pubblicitari. 
Da questa pagina si potra effettuare il download della guida e trasferirla in modo semplice 
ed immediato nel tuo cellulare.

P AGINA DEDICATA AL DOWNLOAD
Tale pagina, dedicata al tuo progetto o alla specifica audio guida, permette di scaricare 
l'applicazione e  trasferirla  in  modo semplice  ed  immediato  nel  tuo  cellulare.  Se il  tuo 
smartphone è dotato di  connessione internet puoi  scaricare e installare direttamente il 
software senza passare dal tuo pc.
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