Citymob
La tua città nelle tue mani.
Trova tutto quello che ha da offrire.

citymob.visualitysoftware.com

Panoramica
Citymob è la rivoluzionaria piattaforma software che crea un legame unico tra il cittadino e i
servizi della propria città o del proprio luogo di villeggiatura. Frutto di anni di sviluppo, fornisce
tutti gli strumenti per l’utente finale e per l’ente fornitore dei servizi.
La struttura dati, basta su servizi cloud ad alta efficienza, fornisce il punto di appoggio per
tutti i prodotti attuali e futuri dell’ecosistema Citymob. Che sia un semplice accesso a Punti di
Interesse o un sofisticato quanto semplice sistema di gestione dei Parcheggi, il cloud di
Citymob è da subito pronto ad accogliere milioni di transazioni, nel completo rispetto degli
standard di sicurezza e affidabilità.
Citymob gode del supporto e dell’esperienza nel settore mobile di Visuality Software, una
divisione di Visuality srl. L’assistenza ai Service Provider (enti, amministrazioni, servizi pubblici
e privati) è garantita a tempo pieno, così come agli utenti dei servizi finali.
Aderire a Citymob è semplice. Le soluzioni per enti privati e pubblici sono fornite in forma
scalabile nei contenuti e nei costi: dalla presenza gratuita con pochi servizi di carattere
informativo alla fornitura di servizi civici di primo piano, come parcheggi, visite a musei e
centri storici ed eventi. Le formule a contratto, a royalty e persino royalty free, consentono
l’adattabilità alle più svariate realtà pubbliche e private.

Soluzioni
Come piattaforma software, Citymob fornisce diverse soluzioni, adattabili alle esigenze
operative, commerciali e tecniche dei singoli fornitori di servizi.

Componenti software
È disponibile come insieme di componenti software (frameworks) per le maggiori piattaforme
mobili, al fine di essere inglobato in prodotti esistenti.
Un esempio è l’aggiunta di servizi di pagamento o reperibilità dei parcheggi all’interno di una
app esistente e già distribuita da una specifica amministrazione comunale. Con un servizio di
assistenza all’implementazione verso l’attuale produttore software, in pochi giorni è possibile
fornire ai propri utenti la tecnologia Citymob.

Versione brandizzata e su misura della app Citymob
Partendo dall’interfaccia rivoluzionaria già presente in Citymob per dispositivi mobile, viene
realizzata una versione specifica per il provider, tenendo conto del coordinato di immagine,
sino alla realizzazioni di integrazioni ad hoc.

Partecipazione al futuro network Citymob
A prescindere dalle soluzioni custom selezionate, i provider potranno godere della visibilità
verso i propri utenti tramite la presenza automatica (a richiesta) nella app mobile Citymob, di
prossimo lancio.

Aderisci ora a Citymob
Rappresenti un’amministrazione pubblica, un ente o azienda privata e vuoi conoscere come
Citymob possa adattarsi al meglio alle tue esigenze? Contattaci.

Citymob - Apps
Citymob non è solo un complesso sistema di dati e comunicazione, ma anche e soprattutto
un insieme di prodotti per l’utente finale: facili da usare e meravigliosamente belli.

Citymob
È la app mobile simbolo dell’intero ecosistema Citymob. Affascinante, elegante e con
un’usabilità senza rivali.
La schermata di avvio (Home) accoglie l’utente con i servizi prossimi alla propria posizione o
alla località virtuale scelta, tramite un comodo ed immediato sistema a schede. Ogni scheda
rappresenta uno dei servizi (parcheggi, musei, punti di interesse, ecc) ed elenca tutte le
possibili soluzioni in prossimità, come ad esempio il parcheggio o il monumento più vicino.
Ogni soluzione ha una propria schermata di dettaglio, concepita appositamente per
consentire la fruizione più rapida ed efficace possibile, esigenza propria dell’utilizzo in
mobilità.
Trovare un parcheggio, dare inizio alla sosta, terminare e pagare, non sono mai state
operazioni più facili, con Citymob. Avere informazioni sul monumento di fronte a noi è
immediato come lanciare la app.

Citymob Manager
Se Citymob è lo strumento utilizzato dai fruitori dei servizi, Citymob Manager è l’altrettanto
immediato e semplice mezzo con cui i fornitori inseriscono e modificano le proprie soluzioni
per l’utente finale.
Disponibile per tablet e smartphone, Citymob Manager offre un’interfaccia a pieno schermo in
modalità mappa, così da fornire un quadro immediato al gestore.
Creare un parcheggio, ad esempio, è un’operazione di pochi secondi: basta indicare col dito
l’area che lo delimita e inserire i dettagli di costo e disponibilità del servizio nell’apposita
scheda. Lo stesso vale per la creazione di punti di interesse, aree storie. Persino le zone e i
calendari della raccolta differenziata sono una questione di pochi tocchi.
Citymob Manager è anche lo strumento utilizzato dal personale di controllo di specifici servizi,
come i parcheggi o l’accesso alle aree storiche e artistiche.
Controllare la legittimità di un parcheggio è facilissimo; basta puntare la telecamera del
dispositivo sulla Parking ID posta sul cruscotto dell’auto in sosta e in meno di un secondo
viene dato l’esito. Nessuna digitazione o navigazione tra diverse schermate.
Citymob Manager può essere usato anche dal personale amministrativo del provider, per
essere aggiornato in tempo reale su tutte le transazioni effettuate tramite i propri servizi
(pagamento di parcheggi, accesso a musei). Persino le sessioni di parcheggio in atto
possono essere monitorizzate a fini logistici o amministrativi.

Citymob - I servizi
Citymob è un ambiente multi-servizi e per sua natura destinato ad avere sempre più soluzioni
offerte agli utenti finali. Già diverse sono le tipologie disponibili al momento e molte altre sono
in fase di sviluppo.

Parcheggi
Citymob è il mezzo più rapido per trovare parcheggi e pagare la propria sosta. Tutto avviene
nella app, senza rimandi a siti o complessi sistemi di autenticazione.
Le informazioni del parcheggio sono tutte in un’unica, elementare schermata: la durata
massima, l’eventuale costo, le indicazioni per raggiungere la zona.
Un grande, immediato pulsante START da inizio alla sosta. Da quel momento l’utente può
sapere il costo accumulato sinora, il tempo di sosta rimanente e l’orario di fine sosta (se
previsto).
La sessione di sosta termina con la pressione del tasto STOP. La sosta viene addebitata
istantaneamente attingendo al credito globale di Citymob. Nok
ulla di più facile.

Eventi
Tra i servizi disponibili già da ora, non poteva mancare un pratico e immediato resoconto
degli appuntamenti di riferimento della località: eventi culturali, di intrattenimento, convegni,
avvisi di viabilità o criticità civica.
Ogni evento non ha solo una collocazione temporale, ma anche geografica, così da integrarsi
con il sistema di geolocalizzazione nativo di Citymob. L’utente ha infatti accesso agli eventi
tramite il calendario o in base alla prossimità geografica degli stessi.
Un comodo sistema di notifiche consente di essere avvisati sull’approssimarsi degli eventi di
proprio interesse.

Punti di interesse
Sempre rispettando l’affascinante ed immediato stile di Citymob, il cittadino o turista ha
accesso ai punti di interesse più comuni della città: ristoranti, hotel, attività commerciali,
servizi pubblici.
Citymob attinge alle informazioni automaticamente dai provider più quotati, come Foursquare
e Yelp, che vanno ad integrare il proprio database, in costante evoluzione, in termini di
quantità e qualità dei contenuti.

Musei e Centri storici
È il servizio che consente al cittadino e al turista di visitare virtualmente le bellezze della città e
accedere a musei e centri culturali. Nel caso in cui l’opera disponga di una targa con QR
code o di un dispositivo iBeacon, l’app è in grado di riconoscerla automaticamente e fornire
le informazioni all’utente, senza alcun intervento di quest’ultimo.
Il servizio fornisce descrizioni testuali, immagini e video delle operare, nonché la voce guida
per portatori di handicap uditivi o per l’uso assistito.
Citymob è in grado di governare l’accesso e il pagamento di visite a musei e centri culturali,
sempre attingendo al conto Citymob dell’utente.

Raccolta differenziata
È il servizio che più dimostra il carattere civico di Citymob e apre a future implementazioni in
questa direzione.
Di grande utilità non solo per il cittadino, ma anche al turista, dà accesso immediato al
calendario della raccolta per tipologia e per prossimità geografica.
Grazie al sistema di notifiche integrato in Citymob, non sarà più necessario dipendere da
scomodi calendari cartacei o impraticabili siti web.

