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Celebriamo i trent'anni con la nostra Vicenza

In occasione dell'anniversario dei trent'anni di attività, Entity Elettronica Srl, donerà al Comune di Vicenza
una App per scoprire le bellezze della città che la ospita. Sarà una piattaforma interattiva con contenuti
multimediali per valorizzare i monumenti storici, luoghi di culto, musei presenti a Vicenza.

Attraverso gli smartphone o tablet i turisti riceveranno, dopo aver scaricato la App sul proprio dispositivo,
notifiche con informazioni in merito alla storia del monumento, foto, orari di apertura e/o eventi speciali, e
potranno conservare lo storico dei percorsi fatti per un'eventuale condivisione con amici e parenti anche al
ritorno a casa... il tutto nella propria lingua.
L’applicazione  permetterà  all’utente  di  pianificare  il  tour  comodamente  da  casa  o  dall’hotel.  

Alla base di tutto c’è: “beacon”, dispositivo ad onde radio che si interfaccia con un ricevitore (una App per
smartphone  e/o  tablet)  e  consente  di  trasmettere  notifiche  visive  e/o  sonore  entro  brevi  distanze.  La
tecnologia Bluetooth beacon è compatibile con smartphone e/o tablet  di  tutte le marche.  Si  tratta di  un
potente strumento di Proximity Marketing che permette di raggiungere l'utente e conferire all'esperienza della
visita una nuova, rinnovata e sorprendente dimensione.

Entity curerà la realizzazione dell'applicazione, l'installazione dei beacon per 10 monumenti  e metterà a
disposizione del Comune di Vicenza una piattaforma da cui poter impostare i contenuti/notifiche, monitorare
la frequenza delle visite turistiche ai diversi monumenti e molto altro ancora. L’azienda realizzerà, inoltre,
dépliant informativi,  materiali  di comunicazione e totem da posizionare nei principali  punti di interesse. I
totem promuoveranno l'iniziativa e saranno Access Point per scaricare gratuitamente la App via wi-fi (anche
attraverso un Qr-Code). Questo progetto di vicinanza alla Città e allo sviluppo delle potenzialità turistiche
attraverso gli strumenti digitali ha ricevuto il patrocinio di Confartigianato Imprese Vicenza.

“Vicenza è la nostra città, una realtà magnifica, ricca di storia, cultura, beni, che merita di essere valorizzata
al  meglio. Ora,  con questa soluzione digitale visitare Vicenza sarà ancora più stimolante e magari  sarà
d’esempio per altre realtà del nostro territorio - commenta di Stefano Cavaggion, Titolare ed Amministratore
Delegato  di  Entity  Elettronica Srl  -.  La nostra  azienda,  al  suo  trentesimo anno di  attività,  ha deciso di
investire donando all’Amministrazione Comunale questo strumento che offre forti possibilità di sviluppo sia in
termini di numero di monumenti, che di estensione e integrazione in percorsi turistici di più vasta portata”.

About us:
Entity è un’azienda internazionale che progetta e realizza schede elettroniche  in ambito industriale e lighting, promuovendo i valori
distintivi del Made in Italy dal 1989.
Progettazione Hardware e Software, Ricerca e Sviluppo, Prototipazione, accurati Test e Collaudi, fino alla Produzione in serie sono i
passaggi fondamentali di un Servizio a 360°, che da sempre la contraddistingue. Queste caratteristiche sono riconosciute e testimoniate
anche dalle diverse partnership con aziende prestigiose. Nel lighting, settore in cui l'azienda è fortemente specializzata, è unico partner
italiano accreditato da CREE in qualità di LED Solution Provider.
Entity ha messo le proprie radici 30 anni fa e da allora, ogni giorno, raccoglie e fa crescere le idee dei suoi clienti,  perché il  loro
successo è anche il proprio. 

Per  maggiori  informazioni  www.entityel.com  oppure  contattare  ENTITY  Elettronica  Srl  allo  +39  0444  574488  oppure  email
info@entityel.it
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