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l’app ideale 
per il crowd control 

freetogo



L’APP FreeToGo è in grado di «contare « il numero 

di persone in tempo reale, all’interno del perimetro 

indicato che può essere un territorio, un luogo o 

un punto d’interesse esterno.

Qualche esempio di utilizzo:

 Complessi balneari

 Parchi naturali, archeologici e  

di divertimento

 Complessi museali

 Grandi eventi e manifestazioni

 Ecc.

che cos’è?

#safetyfirst



#safetyfirst

L’uso dell’APP FreeToGo è semplice quanto efficace: 
attraverso il GPS integrato ad ogni smartphone, l’APP 
sarà in grado di «contare»  il numero di persone 
presenti in tempo reale all’interno del perimetro 
scelto.

Nel  momento in cui un utente si collega e 
seleziona un posto, l’APP fa una verifica sulle 
presenze e indica mediante un semaforo verde 
(posti liberi) arancio (posti in esaurimento) rosso 
(posti terminati) la disponibilità ad accoglierli 
secondo le misure di sicurezza anti-Covid-19.
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#safetyfirst

Sebbene l’APP FreeToGo nasca come risposta 

alle esigenze di distanziamento sociale dovute 

all’emergenza sanitaria, potrà essere usata come 

strumento di regolazione dei flussi in aree sensibili.

Attraverso questa APP infatti sarà possibile 

controllare in tempo reale l’occupazione di 

porzioni di territorio al fine di tutelare gli 

ecosistemi e implementare al tempo stesso 

forme di affluenza  sostenibili.

non solo distanziamento
 interpersonale



Sulla mappa georeferenziata, l’utente sarà in grado 
di vedere l’affluenza di persone in un determinato 
posto ed evitare così gli assembramenti.

Per ogni struttura è disponibile un dettaglio (foto e 
descrizione). L’APP è proposta in italiano e inglese. 
Sono previste nell’App Base (iOS e Android) 30 
punti d’interesse. L’inserimento delle struttura 
(grafica e descrizione) è statica e gestita dalla 
nostra agenzia.

L’APP FreeToGo non chiede nessuna 
registrazione di dati ed è conforme alla 
normativa sulla privacy.

come funziona

#safetyfirst
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servizi aggiuntivi



servizi aggiuntivi

Modulo Dashboard Dati e Statistiche: un cruscotto all’interno del quale vengono visualizzati i dati in tempo reale e i dati 
storici aggregati.

Modulo + 20 Strutture Statiche: possibilità di aumentare il numero di strutture massime per pacchetti. 

Modulo Sponsor Statici: è possibile implementare una specifica parte dedicata alla gestione sponsor. Questa opzione può 
essere realizzata sull’APP Base, inserendo staticamente fino a 10 sponsor.
Modulo Sponsor Dinamici: con questa funzione si prevede l’inserimento di 30 sponsor gestiti autonomamente dal 
proprietario mediante il pannello amministrazione (modulo attivabile solo con Modulo Dinamico).

Modulo Integrazione Webview: è possibile realizzare una finestra webview, opportunamente inserita in grafica, che rimandi 
a un sito internet.

Modulo Bacheca: un’area dedicata alla pubblicazione autonoma di informazioni e news.

Modulo Operatore: viene attivato un livello che permette al proprietario dell’APP di accedere con particolari diritti e 
interagire con i dati; può aggiungere e togliere in maniera semplificata persone nello spazio in cui si trovano.

Modulo Dinamico: viene data la possibilità al proprietario dell’APP di poter creare, aggiungere o togliere in autonomia 
informazioni sui punti di interesse inseriti o aggiungerne fino a un massimo di n° 130.

Modulo Affiliazione: possibilità programmare l’APP perché possa aggregare altre zone primarie con altri punti d’interesse. 
Attivando l’affiliazione è poi possibile aggiungere affiliati con il Modulo affiliazioni aggiuntive +1.
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Siamo un‘agenzia di comunicazione marketing 

omnicanale, al nostro interno abbiamo 5 

team di lavoro con competenze specifiche, 

che collaborano tra di loro per offrire una 

soluzione integrata, basata sugli obiettivi 

dell’azienda andando ad analizzare il mercato 

di riferimento e il target al quale dobbiamo 

comunicare.
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Milano

Via Lodovico Il Moro 17

20143 Milano (MI)

Ph + 39 02.9285.3598

Pisa

Via Meucci 1/E

56010 Ospedaletto  (PI)

Ph + 39 050.878.042

Roma

Viale della Tecnica 205

00144 Roma  (RM)

Ph + 39 050.878.042

www.tesecom.it


