Un’Azienda con Solide Radici
Proiettata nel futuro

La Tecnologia Applicata
Nel Turismo

Introduzione
L’era tecnologica in cui stiamo vivendo richiede alle aziende un continuo
aggiornamento per rimanere al passo con i tempi e mantenere la propria visibilità
sul mercato.
Un’azienda di informatica non può e non deve mai fermarsi, la tecnologia non
aspetta e il rischio di diventare obsoleti è costante ed essere motivati e proiettati
al futuro è un impegno giornaliero.
Questa è la mia filosofia ed è il principio con il quale da oltre 30 anni fa ho fondato
l’Administration’s Center, già sapendo che solo lavorando in prospettiva e solo
studiando i progetti per il futuro e non per il presente, il mercato avrebbe risposto
e avremmo evitato il rischio di rimanere ai margini.
Da questa convinzione ho deciso di approfondire nuove tecnologie che potessero
dare un impulso innovativo ai progetti informatici.
Abbinando il software, sviluppato internamente, a tecnologie innovative progettate e realizzate, siamo riusciti a brevettare dispositivi utili per le seguenti aree
tematiche :
Beni culturali
Difesa ambientale
Sanità
La storia dell’azienda si caratterizza per una molteplicità di progetti e soluzioni
tecnologiche che negli anni e ancora oggi riscuotono successo presso i nostri
clienti fidelizzati, ma a questi si affiancano una serie di soluzioni e prodotti su cui
ho il piacere di focalizzare l’attenzione perchè rappresentano i ns. progetti di
punta nelle tecnologie innovative e di cui sono particolarmente orgoglioso perchè
oltre ad essere il frutto di studi, ricerche, sviluppi ed investimenti, sono progetti
che si caratterizzano per la loro unicità e innovazione sul mercato italiano e
internazionale.

La Guida Multimediale per la Bicicletta
Il visitatore potrà comodamente effettuare un tour nelle
vie della città e ricevere informazioni su monumenti,
chiese, palazzi e punti di interesse.
CicleGuide Tablet , diventa un compagno di viaggio, con
la tecnologia del navigatore GPS.
Quando il Turista si avvicina ad un punto di
interesse, la guida, grazie ad un'avanzata tecnologia
di ricezione, riceve il segnale e visualizza sullo
schermo i contenuti e le informazioni corrispondenti
in formato audio, immagini e video secondo la lingua
selezionata.
CicleGuide non ha necessità della scheda SIM telefonica e quindi non si collega ad internet ma
gestisce le coordinate Gps per guidare il visitatore e senza Gps permette al visitatore di seguire
un itinerario.
CicleGuide è configurato con itinerari diversi, per permettere al visitatore di poter scegliere con
estrema libertà e autonomia quello che vuole vedere e quanto tempo può dedicare alla visita
turistica.
La particolarità importante che determina la differenza con altri dispositivi di guida è che di un’
punto di Interesse si possono apprendere molte informazioni sia storiche e sia di curiosità, con
la possibilità di fruizione dei contenuti in modo libero e interattivo.
Una chiesa vista dal di fuori viene descritta nel suo aspetto architettonico e nella cronologia
storica, ma è possibile vedere anche l’interno della chiesa con la visualizzazione di filmati di
dettaglio sulle opere interne sugli affreschi e sulla storia.
Tutto questo diventa una visita guidata completa sia sotto l’aspetto dell’itinerario proposto, ma
anche per i contenuti e gli approfondimenti presentati e il Turista potrà usufruire pienamente.
CicleGuide non presenta solo itinerari turistici, ma anche curiosità, la cucina tipica del luogo e
molto altro ancora.

Monitoraggio in Tempo Reale

Il monitoraggio è una ulteriore possibilità tecnologica per gestire la sicurezza dei turisti,
in modo tale che può essere organizzata una squadra di intervento nei casi di necessità
per richieste di aiuto da parte dei turisti in qualsiasi punto si trovino.
Inoltre se nei dispositivi vengono inserite delle carte telefoniche SIM, il turista può
chiedere aiuto nei casi di emergenza e allo stesso tempo dalla sala operativa è possibile
avvisare i turisti che possono esserci dei cambiamenti al percorso dell’itinerario.
Il fatto di poter Monitorare i dispositivi quando sono stati consegnati è uno strumento di
controllo molto utile per capire anche i percorsi effettuati dai turisti ed eventuali necessità
di implementare gli itinerari con nuovi punti di interesse.
Indubbiamente la gestione tecnologica del monitoraggio ha molti fattori positivi che in
questo documento non abbiamo evidenziato ma che riteniamo intrinseci al progetto.

