…al Servizio del tuo Territorio

Vuoi creare
un’App per il
tuo Comune,
la tua
Associazione,
il tuo Ente, la
tua Attività?

Che
invii notifiche

Cerchi
un’App
dedicata ?

…una soluzione per tenere informati i tuoi utenti (cittadini,
associati, dipendenti, etc.)

…per gestire gli Eventi

un’App con mappe avanzate

…per pubblicare immagini, video, post
e interagire con i tuoi utenti

….che racconti le storie e le
bellezze del tuo territorio…

….flessibile,
adatta a tutti i dispositivi
Cerchi un’App così ?

Cerchi un’App facilmente gestibile
ed economicamente conveniente?

un’App con funzionalità avanzate

…con sezioni ad accesso ristretto per le Strutture

…al Servizio del tuo Territorio
AppMap è un Servizio per lo sviluppo e creazione di app ibride progettate per sistemi Android, IOS
e in linguaggio HTML5, destinate ai Comuni, alle Associazioni, agli Enti territoriali al fine di veicolare in
maniera interattiva servizi ed informazioni

AppMap è in grado di creare strumenti innovativi di
supporto per la gestione delle “SmartCities”, città e
territori del futuro

AppMap consente di veicolare,
tramite
un
unico
applicativo,
informazioni
e
comunicazioni
strategiche attraverso i dispositivi
mobili.

AppMap è in grado di offrire funzioni molto utili:
Pubblicazioni di News, Bacheche Social, Calendari, Pagine Facebook, Eventi e Rubriche ;
-

Invio di Notifiche Push anche per tematica e programmate;

-

Creazioni di WebMap dedicate ed interattive, con inserimento di qualsiasi elemento territoriale di interesse (Luoghi,
Risorse turistiche, Servizi, Immagini e Foto, PGT, Piani locali, etc.);

-

Inserimento di Immagini, Video, Cataloghi;

-

Creazione di Modulistica e Form per segnalazioni, questionari o raccolte informative;

-

Pubblicazione di Pagine dedicate a carattere informativo;

-

Sezioni personalizzate ad accesso riservato;

-

Funzionalità avanzate per l’interazione con i propri utenti (condivisione di foto, post, etc.);

-

E tanto altro…
Quali sono i principali vantaggi di AppMap ?
-

FLESSIBILITA’: L’app è strutturata in modo da poter essere implementata con contenuti e funzioni aggiuntive in
relazione alle esigenze degli Enti, delle Strutture e delle Utenze a cui è destinata (ogni realtà esige soluzioni
specifiche, pertanto ogni struttura avrà la propria App, unica e dedicata che verrà caricata, per facilitarne la
diffusione, sulle piattaforme Google Play ed Apple Store).

-

PRATICITA’: MapRisk è strutturata secondo un’interfaccia accattivante ma semplice nell’utilizzo, l’aggiornamento
e/o la modifica dei contenuti avviene in maniera semplice, intuitiva ed immediata senza la necessità di dover
reinstallare l’app sui dispositivi;

-

MULTIPIATTAFORMA: Le WebMaps e le sezioni strategiche comprese nell’app potranno essere consultate, oltre
che su Smartphone, Tablet e dispositivi Android e IOS, anche su postazioni fisse, tramite browser e senza
necessità di installazioni dedicate.

AppMap è un progetto in costante evoluzione, un modo per crescere e perfezionarsi nel tempo
integrando via via nuove funzionalità. La flessibilità di aggiornamento del sistema consente di
modificare, aggiungere ed integrare nuove sezioni in maniera diretta senza necessità di reinstallare
l’app sui dispositivi.

Sei Interessato? Hai curiosità a riguardo? Contattaci
AppMap by Mapland
http://www.mapland.it
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Leggiuno (VA)
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