
MAPPE INTERATTIVE PR IL TURISMO E LO SPORT

QRmap è un sistema sviluppato da Naturtecnica e GdMTech che consente di creare mappe turistiche e 
sportive interattive. Il cartaceo viene integrato con un sito internet mobile ricco di informazioni costantemente aggiornate: 

l’utente, con il proprio smartphone, può accedervi e scaricare descrizioni di percorsi e �le per gps, 
visualizzare mappe, gallerie fotogra�che e video e accedere ad in�nite informazioni di supporto e servizio.

QRmap: la risposta concreta, semplice e veloce alle esigenze di un turismo interattivo.

CARATTERISTICHE

RIDURRE I COSTI PIU’ INFORMAZIONI DATI AGGIORNATI CARTINE AGGIORNATE COMPATIBILITA’
QRmap consente di ridurre 

i formati delle cartine 
e quindi i costi di produzione

L'interazione con un sito
 internet consente di

 fornire all'utente
 in�nite informazioni.

Le informazioni sul sito
mobile sono continuamente 

monitorate e aggiornate.

L’attendibilità delle cartine si 
allunga e i costi di produzione

ammortizzati su più anni.

QRmap è compatibile con 
tutti i sistemi operativi

degli smartphone

TURISMO E ACCOGLIENZA

Il sistema QRmap è ideale per migliorare la ricettività e l’accoglienza di una località turistica: con QRmap infatti i riferimenti 
di hotel, agriturismi e b&b, noleggio e riparazione di attrezzature, informazioni di servizio come orari dei mezzi 

di trasporto e centri di primo soccorso, sono monitorati e aggiornati di continuo.
 Il sistema QRmap è un valido strumento per garantire costantemente attenzione ed e�cienza: 

gli escursionisti, i biker e i turisti in generale apprezzeranno il fatto di sentirsi accolti in una località preparata ad ospitarli e a fornire sempre 
la risposta utile alle loro esigenze. Non più semplici turisti ma graditi e coccolati ospiti. 



COSA OFFRIAMO

CARTOGRAFIA QRmap SITI WEB MOBILE RILIEVI GPS CONTENUTI E MEDIA
Realizzazione di materiale cartaceo 
implementato sul sistema QRmap,
come mappe per le attività outdoor
ma anche brochure, opuscoli e 
poster per la promozione turistica.
Il processo prevede tutte le tappe
che vanno dalla elaborazione gra�ca
�no alla stampa.

Realizzazione di siti web mobile
integrati nel sistema QRmap
compatibili con tutti i sistemi operativi
smartphone. La realizzazione del sito
web mobile prevede anche una fase di 
collaudo e il supporto per la sua
gestione.

Realizzazione di campagne basate 
sul sistema QRmap per il rilevamento
e la tracciatura con GPS di percorsi
per trekking, mountainbike e tutte le 
attività outdoor.

Produzione ed elaborazione di
contenuti da inserire nel sistema 
QRmap come mappe GPS, �le per GPS,
fotogra�e, video, audioguide.
Raccolta, veri�ca ed elaborazione di
informazioni di servizio.

PACCHETTI QRmap E COSTI

* I costi per la stampa di poster, cartine, pieghevoli e brochure sono esclusi e vengono valutati in funzione delle singole esigenze, 
    dei formati e del numero delle copie.

INFO E CONTATTI

Lorenzo Bassi
email: lorenzo.bassi@naturtecnica.com
tel. 3391671258

Graziano De Maio
email: graziano.demaio@gmail.com
tel. 3496206449


