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Attraverso quest'applicazione per iPhone, fruibile anche tramite iPad, potrai percorrere a
piedi, in bicicletta, in autobus, itinerari culturali (storici, archeologici, artistici, letterari,
esperti che da anni operano nel settore dei beni culturali. Ogni mese avrai a disposizione
nuovi itinerari.
Ogni itinerario è composto da:
•
•
•

informazioni pratiche e d'inquadramento generale (welcome, scheda riassuntiva e
mappa georeferenziata)
una serie di punti d'interesse (POI), anch'essi georeferenziati, selezionati in quanto
elementi caratterizzanti la passeggiata culturale
risorse digitali associate ai punti d'interesse da fruire prima, durante e dopo la
passeggiata (audioguide, interviste, narrazioni di storie, letture, brani musicali,
filmati, testi, immagini).

Dopo aver installato l'APP sul tuo dispositivo mobile, potrai aggiornarla periodicamente
per verificare se sono disponibili nuovi itinerari di tuo interesse. Una volta selezionato
l'itinerario, potrai scaricare le relative risorse digitali, che saranno disponibili anche in
assenza di connessione a Internet.

Icona

Splash

Dopo l’apparizione dello Splash
l’applicazione chiede di rendere
disponibile al GPS la propria
posizione.
In caso di risposta affermativa, sarà
possibile visualizzare la distanza
degli itinerari memorizzati dalla
propria posizione.

Elenco itinerari più vicini all’utente,
con indicazioni del titolo, Regione,
Città, Zona/Località, Tipologia,
Difficoltà, Utenza, Distanza

Itinerario selezionato con elenco dei
punti d’interesse. Cliccando sul pulsante
SCARICA MEDIA, potrai scaricare i
media relativi ai singoli punti d’interesse
che rimarranno disponibili anche in
mancanza dio collegamento a Internet

Welcome: messaggio introduttivo o di
benvenuto: può essere un video, un
audio, un’immagine, un testo

Punto d’interesse con elenco delle
risorse digitali associate che possono
essere video, audio, immagini, testi,
musica

Breve scheda descrittiva
dell’itinerario

Localizzazione del punto d’interesse.
Cliccando sull’indicatore compare
l’etichetta con la denominazione del
POI

Mappa dell’itinerario

Esempio di risorsa digitale audio.
Cliccando su INFO, è possibile
visualizzare la didascalia della risorsa
digitale.

Cliccando l’icona POI associata a
HOME, sarà anche disponibile il
pulsante MAPPA VICINI. Cliccando si
aprirà la mappa dei POI disponibili nel
raggio di 5 km-

Elenco degli itinerari

Localizzazione dei punti d’interesse
nel raggio di 5 km. Allargare la
mappa per il dettaglio delle strade.

Itinerari: Ricerca semplice

Cliccando sul POI selezionato si
potrà accedere alle informazioni e ai
media ad esso relativi.

Itinerari: Risultato della ricerca
semplice

Itinerari: Ricerca avanzata

Punto d’interesse: ricerca semplice

Elenco dei punti d’interesse più vicini
all’utente con indicazione delle risorse
disponibili (audio, immagini, testi,
musica, video)

Punto d’interesse: ricerca avanzata

Cliccando Mappa vicini nello
screenshot precedente, si visualizza
la mappa dei POI più vicini all’utente
nel raggio di 5 chilometri

Risorsa digitale: ricerca semplice

Risorsa digitale: ricerca avanzata

Cliccando sul pulsante INFO si può
leggere una descrizione
dell’applicazione. L’applicazione si
aggiorna ogni 24 ore; cliccando su
Forza Aggiornamento è possibile
riaggiornare l’applicazione
sul momento.

Risultato ricerca risorsa digitale

Applicazione per la lettura del QRCode

