Scheda tecnica APP TZENTE
In breve
L’app apre un canale di comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione.
Grazie al sistema di notifiche push, tutti gli avvisi urgenti o le notizie di maggior rilevanza vengono
inviate direttamente su tablet e smartphone dei cittadini, aggiornandoli in tempo reale.
La piattaforma di segnalazione, dall’altro lato, permette ai cittadini di inviare segnalazioni
fotografiche geolocalizzate all’ente, portandole all’attenzione dell’ufficio competente in pochi
passi.
L’app è completamente personalizzabile, il contenuto delle pagine può essere gestito direttamente
dall’ente in totale autonomia, senza dover effettuare il rilascio di un aggiornamento sugli
store. Inoltre, essendo una piattaforma online, non necessita di nessuna configurazione o
installazione da parte dell’ente.
Pubblicazione su App Store (iOS) e Play Store (Android) garantita.
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Mostra l’elenco di news.
Possono essere marchiati i preferiti e accedere all’elenco degli stessi.
Le news aperte possono essere rilette anche in modalità offline.
Ogni news può essere condivisa tramite gli strumenti nativi dello smartphone.

Eventi
Mostra l’elenco di eventi.
Possono essere marchiati i preferiti e accedere all’elenco degli stessi.
Gli eventi aperti possono essere riletti anche in modalità offline.
Ogni evento può essere condiviso tramite gli strumenti nativi dello smartphone.
Segnalazioni
 Scattare foto, registrare video o caricare foto/video precedentemente registrati.
 Campo di inserimento indirizzo con possibilità di geolocalizzazione su mappa.
 Possibilità di allegare alla segnalazione nome, email e testo.
 I dati vengono inviati ad una o più caselle email del comune, che nel contenuto della
stessa vede la foto con il link al punto preciso su mappa.
Vivere Comune
 Pagina istituzionale di descrizione del comune.
 Slider fotografico con infinite foto.
 Il testo e le foto possono essere personalizzati direttamente dall’ente.
Punti d’interesse
 Pagina con punti d’interesse turistico su mappa.
 Ogni punto d’interesse ha un testo associato, personalizzabile.
 Il testo può essere personalizzato direttamente dall’ente.







Mostra l’elenco di avvisi.
Possono essere marchiati i preferiti e accedere all’elenco degli stessi.
Gli avvisi aperti possono essere riletti anche in modalità offline.
Ogni avviso può essere condiviso tramite gli strumenti nativi dello smartphone.





Raccolta differenziata
 Pagina di informazioni utili sulla raccolta differenziata.
 Possibilità di associare il download del calendario della raccolta.
 Possibilità di caricare tabelle di conferimento, bottone di chiamata numero verde e
informazioni di conferimento rifiuti.
 Il testo può essere personalizzato direttamente dall’ente.
Contatti
 Tutti i contatti utili del comune, accessibili tramite tap.
 Cliccando sui numeri telefonici si attiva la chiamata dal dispositivo.
 Cliccando sugli indirizzi email, si attiva un nuovo messaggio email con il client mail
predefinito del dispositivo.
 Modulo di contatto veloce che invia email direttamente dall’app ad uno o più caselle
di posta stabilite dall’ente.
 Il contenuto può essere personalizzato direttamente dall’ente.

Accesso Offline
 Avvisi, News ed Eventi sono accessibili anche in modalità offline.

Design + Assets
 Logo formato retina
 Splash screen verticale retina
 Splash screen orizzontale retina

