infoMe
comuni

La nuova frontiera dell’informazione a disposizione
dell’amministrazione pubblica: un’App esclusiva
per i Comuni.
https://www.infome.ch
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Presentazione

infoMe (comuni) è un’App informativa appositamente studiata per
creare un canale diretto tra il Comune e il cittadino.
Uno strumento semplice da gestire da parte dell’amministrazione
pubblica, facile e utile da usare per la popolazione.
Riteniamo molto importante creare un filo diretto tra il Comune e il
cittadino, informandolo costantemente, in maniera automatica e
autonoma, su tutte le attività in corso.
L’ausilio di telefoni portatili e tablet, sempre connessi ad internet,
ricevono costantemente le informazioni, notizie ed eventi del Comune
dal network infoMe supportati dai messaggi Push in tempo reale.
Con le posizioni GPS memorizzate nell’App e visualizzate nelle mappe
interne, è possibile avviare il navigatore satellitare fino a destinazione:
ogni luogo è mappabile dall’operatore Comunale che gestisce l’App.
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Il Gestionale infoMe.info

Il portale infoMe.info permette di gestire l’intera infrastruttura
informativa dell’App; basato su tecnologia HTML5/CSS3, utilizzando un
browser di ultima generazione (Microsoft Edge, Apple Safari, Google
Chrome o Mozilla Firefox) è possibile in pochi passaggi chiari ed intuitivi,
gestire tutte le sezioni informative del Comune. Alla conferma dei dati,
il sistema propagherà le informazioni alle App in maniera automatica
grazie al supporto del network digitalCode.
Le aree infoMe sono:
- SEDI: Gestione SottoSezioni, Mappa e posizione GPS
		

- SOTTOSEZIONI : Area informativa Statica

- Messaggi Push iOs / Android
- EVENTI: Timeline Notizie-Eventi
- NOTIZIE: Elenco Notizie
- FLEXYCARD: “Carte Giornaliere” (Opzione)
- Meteo
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Aree e informazioni

L’App dispone delle seguenti Aree:
SEDI: area dedicata per creare un “ufficio virtuale” dov’è possibile
aggiungere la posizione GPS su Google Map interna all’app, che
permetterà al navigatore del telefono di raggiungere la destinazione,
e una serie di SOTTOSEZIONI dove poter aggiungere informazioni di
carattere generale (Es. orari di apertura, numeri di telefono, ecc.ecc.).
NOTIZIE: E’ possibile creare notizie associandole alla sede, potendo
generare un’EVENTO, oltre l’invio sincronizzato di un messaggio push
a tutti i dispositivi, avvertendo della nuova notizia pubblicata.
FLEXYCARD: Se siete abbonati al servizio flexyCard di digitalCode Sagl,
è possibile integrare la vendita delle “carte giornaliere” all’interno
dell’App, agganciandosi in automatico al portale principale.
METEO: geolocalizzato sul proprio comune, ogni ora, il sistema infoMe
aggiorna le informazioni sul meteo, propagandole all’App.
Aree infoMe: Sedi/Sottosezioni/Notizie/Eventi/Push/Meteo/flexyCard
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Note Conclusive

infoMe è commercializzato come abbonamento mensile di 100CHF,
senza nessun costo aggiuntivo.
Le App sono scaricabili gratuitamente senza limitazioni.
Sia l’App che il gestionale sono in costante sviluppo da parte dei
programmatori digitalCode e questo garantisce un’assistenza costante
e un’evoluzione lineare del prodotto.
Il servizio infoMe è gestito dal network di server digitalCode ad alta
disponibilità, così da garantire potenza di calcolo e affidabilità di
gestione dati.

		

infoMe © 2015-2019 è un prodotto digitalCode Sagl
tutti i diritti riservati

Contattaci per una dimostrazione direttamente presso il vostro Comune
digitalCode Sagl, Cso San Gottardo 38, 6830 Chiasso, T. 091 228 01 06
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