
Cimiteri
Cimiteri è una APP per smartphone e tablet disponibile sui maggiori store e
gratuita per i cittadini .

Come funziona?
Tramite un semplice menu, si può visionare in accedere alle sezioni:

Indice delle funzionalità principali come ricerca defunto, informazioni generiche e per segnalazioni

News sempre aggiornate che riguardano il reparto del servizio cimiteriale gestito per il Comune

Numeri utili immediati, per chiamare i servizi a disposizione dei cittadini o per ricevere informazioni dagli sportelli

Area social che visualizza le segnalazioni delle istituzioni e di altri cittadini

Multi-lingua per permettere a tutti gli utenti di poter essere informati semplicemente selezionando la propria lingua

Ricerca Defunto

Tramite questa funzione, compilando uno o più parametri di ricerca come Cognome, Nome, Anno di
Nascita o Morte, l'applicazione è in grado di fornire l'esatta ubicazione del defunto ricercato
all'interno della struttura cimiteriale. La ricerca così ottenuta però non è fine a se stessa:
selezionando uno dei risultati infatti, verrà aperta una mappa che rappresenta tutta la struttura del
cimitero con evidenziato il corpo fabbrica in cui il caro estinto si trova.



L'utente a questo punto può selezionare la funzionalità di tracciatura della propria posizione tramite
GPS e spostarsi all'interno della struttura, trovando rapidamente il percorso più rapido per giungere
alla posizione segnalata in cui il defunto si trova.

La struttura del cimitero viene realizzata dinamicamente in base ad una fonte dati opportunamente
predisposta che quando modificata determina un aggiornamento della mappa senza necessità di
alcuna operazione da parte dell'ufficio.

Backend Gestionale

I contenuti dell'app Cimiteri possono essere gestiti comodamente da un pannello dedicato che
permette all'ufficio di avere disponibili le seguenti funzionalità:

Visualizzazione delle statistiche di installazione e visualizzazione dell'app mobile
Invio di notifiche personalizzate ai dispositivi che hanno installato l'app
Modifica dei contenuti delle pagine, dei numeri di telefono, Hashtag social e feed news per le
sezioni relative sull'app

Personalizzazione
Utilizzare il proprio Brand, nome o marchio con la piattaforma Cimiteri?

Anche questo è possibile: alcuni lo hanno già fatto ed hanno un loro prodotto con tutte le
funzionalità del prodotto Cimiteri.


