H2O
H2O è una APP per smartphone e tablet disponibile sui maggiori store e
gratuita per i cittadini .

Come funziona?
Tramite un semplice menu, si può accedere alle sezioni:
Indice delle funzionalità principali come informazioni sulla qualità dell'acqua, punti di interesse e storico dei consumi
News sempre aggiornate che riguardano il reparto del servizio idrico 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

Qualità dell'Acqua

La sezione relativa alla Qualità Acqua raccoglie tutti i punti di prelievo sui quali ASP esegue i controlli
relativi alla qualità della rete idrica del Comune.
L'elenco dei punti può essere ﬁltrato in modo rapido tramite un semplice campo testo ed ogni punto
di prelievo può essere inserito e modiﬁcato direttamente dall'uﬃcio tramite l'area gestionale; a
ciascun punto è possibile associare la documentazione speciﬁca con i risultati dell'analisi condotta in
modo da mantenere la sezione sempre aggiornata e confermare che l'acqua della rete è sempre
adatta al consumo.

Punti di interesse

Storico Consumi

Una mappa a portata di mano che elenca i
principali punti di interesse legati alla rete
idrica del Comune:

Ogni cittadino servito dalla rete idrica può
compilare, nella sezione Proﬁlo dell'app, i
propri dati il codice fornitura ed il numero di
matricola del proprio contatore.

Casette dell'Acqua e Fontane disponibili
per il consumo dell'acqua
Sportelli informativi ed uﬃci di ASP per
ottenere indicazioni utili
Dislocazione dei punti di prelievo sulla rete
Zone di interesse speciﬁco per i cittadini

Tramite queste informazioni, l'utente potrà
accedere ai propri dati relativi alle letture
eseguite sul contatore, avendo così uno storico
dei propri consumi sempre aggiornato ed
aﬃdabile.

Backend Gestionale

I contenuti dell'app H2O 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
Gestione dei punti di prelievo con collegamento della documentazione PDF o Web relativa
Gestione dei punti di interesse classiﬁcandoli per tipologia e posizionandoli facilmente su una
mappa visiva, per sempliﬁcarne la collocazione

Personalizzazione
Utilizzare il proprio Brand, nome o marchio con la piattaforma H2O?
Anche questo è possibile: alcuni lo hanno già fatto ed hanno un loro prodotto con tutte le
funzionalità del prodotto H2O.

