
  

     

D.T.2.4.1 Sviluppo di una Guida i-Tourist 

Sviluppo della Guida i-Tourist 

totalmente funzionante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTRACT: «Fornitura di servizi di supporto all'Unione delle Province Italiane 

Puglia nell'ambito della realizzazione del progetto "Sviluppo e 

promozione del turismo nautico e dei porti regionali" con la sigla 

"REGLPORTS", finanziato dal Programma di cooperazione 

transnazionale "Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-

Montenegro" del periodo di programmazione 2014-2020" 

ACTIVITY: A.T2.4 Intelligent REGLPORTS i-Tourist Guide 

DELIVERABLE: D.T2.4.1 "Sviluppo di una Guida i-Tourist" 

SUB-DELIVERABLE: D.T.2.4.1 (B1) Sviluppo della Guida i-Tourist totalmente funzionante 

DATE: 22/02/2021 



Con riferimento all’implementazione, da parte di OMNI.CO S.R.L., della seconda 

parte del deliverable “i-Tourist Guide sviluppata e completamente funzionante 

“si riporta di seguito un esempio delle schermate della Guida come saranno 

visualizzate nel sito web del progetto REGLPORTS. 

La prima schermata è la pagina di benvenuto della i-Tourist Guide dove si 

visualizza un messaggio introduttivo alla i-Tourist Guide con l’indicazione anche 

della fonte di finanziamento del Progetto REGLPORTS. Il pulsante nella parte 

inferiore dello schermo condurrà l'utente alla pagina principale 

dell'applicazione, la pagina di ricerca, come mostrato nella seconda e terza 

schermata. 

 

 

Picture 1: Welcoming screen 



 

Picture 2: Main search screen (1) 

 



 

Picture 3: Main search screen (2) 

 

Nella schermata di ricerca l'utente potrà inserire tutte le richieste che desidera, 

in modo da filtrare i percorsi tematici e aiutare il sistema a proporre quello più 

adatto alle sue esigenze. Quando l'utente inserirà i dati richiesti e premerà il 

pulsante di ricerca, verrà reindirizzato alla pagina dei risultati, come mostrato 

di seguito. 

 



 

 

Picture 4: Search results screen 

 



La schermata dei risultati della ricerca offrirà all'utente la possibilità di scegliere 

il percorso desiderato. Il pulsante a forma di cuore a destra dello schermo, di 

ogni percorso serve per il salvataggio o di contro per il cancellamento del 

percorso preferito. 

Dopo aver scelto il percorso desiderato, l'utente verrà indirizzato alla schermata 

della mappa, come mostrato di seguito. Lì, l'utente può leggere i dettagli sui 

punti di interesse del percorso tematico e interagire con essi, se disponibile. Su 

ogni percorso è presente un'area di testo scorrevole sotto la mappa dove 

l'utente può trovare preziose informazioni per ogni percorso. 

 

Picture 5: Route 1 example 



Se l'utente desidera esplorare i percorsi tematici così come sono, l'opzione viene 

fornita quando si visita la schermata dei percorsi tematici con un clic sul 

pulsante centrale nella parte inferiore dell'applicazione e la schermata viene 

mostrata di seguito. 

 

Picture 6: All routes 



L'utente può anche aggiungere un percorso e visualizzare i percorsi preferiti 

facendo clic sul terzo pulsante nella parte inferiore dello schermo. La schermata 

Preferiti viene visualizzata di seguito. 

 

Picture 7: Favorites 

 

La Guida Turistica come sopra mostrata si può visualizzare nel seguente link: 

www.reglports.eu/iguide. 


