
Live Tourist



Totem
per informare
cittadini e turisti. 

Smartphone
per avere tutto
a portata di mano.



I Totem e i display outdoor sono gli 
strumenti giusti per catturare 
l’attenzione dei cittadini e dei turisti
in qualsiasi momento.

Collocato in punti strategici possono 
diventare una fonte di informazione
e interazione in qualsiasi momento.

Totem e Display
Touch o passivi1



Fai conoscere la tua città ai 
turisti

Informazioni
Turistiche

Mobilità

Ideale per:

Turismo Eventi Musei

• Schede dei punti di interesse e dei servizi informativi
• Promozione di eventi, card turistiche e offerta 

culturale, guidando il turista verso i punti vendita 
fisici o l'acquisto online

• Video promozionali del territorio per emozionare e 
coinvolgere il turista





Informazioni 
pubbliche
Semplifica la vita
dei tuoi cittadini 

Ideale per:

Orari Informazioni utili Eventi

• Guida ai servizi comunali verso luoghi, eventi, 
acquisto di servizi, uffici informazioni

• Aggiornamenti straordinari, meteo e viabilità
• Promozione di eventi culturali con possibilità di 

guidare il cittadino verso i punti vendita fisici o 
e-commerce

Mobilità





Informazioni
in tempo reale

Condividi gli aggiornamenti più 
importanti

Ideale per:

Viabilità Raccolta differenziata Ordinanze

• Informazioni su meteo e mobilità.
• Immediatezza nei rapporti con le istituzioni e con 

gli enti locali.
• Contenuti automatici, generati a partire dai 

canali pubblici del comune

Meteo Comunicazioni Cittadini





Allerte meteo
Informa sulle allerte ambientali 
senza sforzo

Ideale per:

Meteo Comunicazioni Aggiornamenti

• Il cittadino può verificare in tempo reale se nel 
proprio comune, o nel luogo in cui si trova, sono 
previste allerte  meteo o criticità idrogeologiche

• Le amministrazioni che utilizzano il servizio 
registrano un riscontro positivo da parte dei 
cittadini che sono informati passivamente e 
capillarmente





Mobilità
Traccia il traffico della tua città e 
rendi agili le informazioni

Ideale per:

Mobilità Aggiornamenti Informazioni utili

• Comunicare la disponibilità dei parcheggi in città
• Aggiornare su eventuali manutenzioni stradali
• Permettere agli utenti di muoversi in città in modo 

agile





Racconta la tua città e crea 
interazione tra utenti. 
Con zero sforzo.

Social

Ideale per:

Informazioni Aggiornamenti

Turismo

Interazione

• Mostrare il sentiment del territorio
• Stimolare gli utenti ad interagire con 

l’amministrazione e con altri utenti con 
l’utilizzo di hashtag



Pubblicità
Crea opportunità per le attività 
commerciali sul tuo territorio.

Ideale per:

Hotel B&BRistorante

• Monetizzazione degli spazi pubblicitari
e ritorno dell’investimento sull’acquisto dei display

• Opportunità per ampliare e consolidare la rete di 
relazioni

• Mettere in comunicazione attività commerciali ed 
utenti.



LiveTourist è una web-app 
mobile che permette ai turisti di 
essere aggiornati su cosa 
accade vicino a loro e 
guidati nell’esperienza sul 
territorio.

• Accesso veloce ai contenuti, senza dover 
installare un’applicazione

• Esperienza immersiva come in una app
• Contenuti organizzati e facili da fruire

Mobile2



Nella sezione “Top picks”, gli
utenti possono navigare attraverso i 
contenuti più recenti in una modalità 
completamente immersiva.

Top picks

Mantenere contenuti sempre nuovi è facile: 
basta aggiornare i contenuti della propria 
playlist Live City.



In ogni slide, puoi scegliere se 
inserire un'azione per l’utente, per 
aumentare le conversioni verso la 
pagina web che preferisci.

www.ilmiolink.it/book-now   

Azioni per gli 
utenti



Nella sezione “Search”, gli
utenti possono navigare tutte le 
location inserite nel database, sia in 
visualizzazione mappa, per chi vuole 
esplorare, che in visualizzazione 
lista, per chi sa già cosa cerca.

Search



AttractionsSuggestionsSavedEating outEventsSelfie spotsShopsStaying

Nella visualizzazione mappa, 
è facile esplorare le location 
in lungo e largo, o navigare 
attraverso tutti i filtri a 
disposizione, scegliendo la 
categoria più adatta alle 
proprie necessità

AttractionsStaying

Mappa





Oltre alla mappa, è possibile 
cercare le location per nome, 
salvarle nei preferiti, oppure 
lasciarsi ispirare dai 
suggerimenti sempre adatti 
al contesto: la posizione, l’ora 
della giornata o il meteo

Altre funzionalità 



Inoltre è possibile visualizzare 
la lista completa delle 
location, suddivise in semplici 
categorie:

● Attractions
● Eating out
● Events
● Selfie spots
● Shops
● Staying
● Excursions

Categorie



Ogni location ha la propria 
pagina, in cui è possibile 
trovare le informazioni più 
importanti subito a portata 
d’occhio, ed eventualmente 
scoprire di più attraverso 
collegamenti esterni

• Collegamento con la mappa
• Foto e video rappresentativi
• Orari di apertura
• Descrizione della location
• Link a Google Maps, TripAdvisor, o ad 

una pagina specifica

Location





Infine, nella sezione “Help”, è facile 
raggiungere tutte le informazioni e 
i numeri utili per i turisti 

•Ufficio turistico e comune
•Ospedali e farmacie
•Forze dell’ordine
•Numeri di emergenza

Help



Live 
Signage 

Disegniamo nuove vie 
di comunicazione 

(fjUPtekspA 
lnfo@uptek.it 

Tel +39 0522.1757800 

Distribuzione Informatica--> www.uptek.it 

Divisione Industriale --> www.scaut-pc.it 

Divisione Pc e Server --> www.zcdpc.it 




