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LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE INVADONO LE CASCATE DI SAN FELE
Da alcuni giorni è disponibile su iTunes e Google Play l’applicazione che consente ai
viaggiatori “smart” di visitare le Cascate di San Fele in una nuova dimensione.
Si tratta infatti di un’innovazione destinata a cambiare le modalità di scoperta del nostro
territorio poiché, utilizzando l’app, si possono percorrere sentieri e mulattiere che portano
alle cascate “U Uattenniere”.

INFORMAZIONI TECNICHE:
L’applicazione “San Fele Smart Connection 1.0.3” è stata sviluppata dalla “Vertigo soc
coop” ed è compatibile sia con i prodotti Apple - aggiornati alla versione software iOS8 e
successive - sia con i dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android aggiornato
almeno alla versione 2.3.
L’applicazione è molto intuitiva grazie anche alle immagini adoperate per identificare
luoghi e caratteristiche dell’area che circonda il Torrente Bradano.

COME FUNZIONA:
Dal menù principale è possibile accedere al “Tour”, ovvero al viaggio virtuale che fornisce
tutte le informazioni accompagnando così il viaggiatore durante la camminata per
un’esplorazione più attenta dell’ambiente.
Le voci rimandano alle spiegazioni dettagliate delle Cascate attualmente fruibili dai
visitatori.
E’ un grande passo in avanti per un territorio tradizionalmente identificato come “rurale”
perché consentirà ai viaggiatori di avere sempre una guida a portata di mano sia in loco
sia per giungere a San Fele, considerato che dalla stessa applicazione è possibile
individuare il percorso migliore per raggiungere il paese da qualsiasi posizioni ci si trovi.
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GOOGLE PLAY:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.vertigo.sanfelesmartconnection&hl=it
ITUNES:
https://itunes.apple.com/it/app/san-fele-smart-connection/id1065467772?mt=8

