CITY QUALITY ENHANCER

“We like Smart Cities, but we prefer WiseTown”

WISE TOWN, UNA SOLUZIONE RIVOLUZIONARIA PER LA SMART CITY
SituationRoom

WiseTown, acronimo di “Web Information
Streams Enhancer for your Town”, è un
ecosistema di prodotti in grado di supportare
la
Pubblica
Amministrazione
nel
miglioramento della pianificazione urbana,
nella modernizzazione dei servizi pubblici e
nella gestione della città.

L’innovazione Tecnologica
di Wise Town
Wise Town dispone di un sistema di gestione
dei problemi in grado di raccogliere
informazioni provenienti da più flussi,
compresi social network, sensori IoT e Open
Data, offrendo alla Pubblica Amministrazione
una visione più completa della situazione
urbana.
Le soluzioni tecnologiche proposte offrono un
nuovo modo di affrontare la gestione della
città, in grado di incrementare l’efficienza dei
servizi e delle infrastrutture, ottimizzare le
risorse e soprattutto sostenere il rapporto tra
persone e PA, dando ai cittadini l'opportunità
di partecipare al processo decisionale
pubblico.

www.wise.town
Italy | Denmark | Albania
Tel +39 075 972 4382
www.teamdev.it | info@teamdev.it

IssueManager
ECOSISTEMA DI PRODOTTI

Le potenzialità della suite di applicazioni che
WiseTown propone si attuano in numerosi
settori che spaziano dall'efficienza energetica
alla sostenibilità ambientale, dal monitoraggio
del territorio alla sicurezza e mobilità, con un
impatto positivo sulla vita dei cittadini e sulle
attività aziendali.

SituationRoom è una piattaforma che raccoglie ed interpreta i dati per
monitorare e gestire le emergenze degli eventi, mostrando in tempo reale cosa
sta accadendo in un determinato scenario e le reazioni di chi si trova in quei
luoghi. Così, nel caso in cui si verifichino disordini o incidenti, i rappresentanti della
pubblica amministrazione, i volontari o le forze dell’ordine possono intervenire
tempestivamente. Al tempo stesso, i cittadini hanno la possibilità di segnalare
problemi alle autorità attraverso un'app, i social network oppure l'accesso al
portale web Issue Manager, creato appositamente a questo scopo.

IssueManager è un portale che consente al cittadino di effettuare segnalazioni al
Comune: problemi, disservizi e criticità quotidiane. Un processo automatico le
rielabora, eventualmente accorpandole e le attribuisce all’ufficio di competenza.
Alla risoluzione del problema segnalato il cittadino riceve una notifica.

GeoAnalytics
GeoAnalytics è un sistema di supporto alle decisioni che integra dati raccolti da
sensori IoT, social network e app per aiutare la pianificazione delle strategie di
intervento in città.

CrowdPlanning
CrowdPlanning permette ai Comuni di divulgare in modo diretto ai cittadini
informazioni su eventi, progetti e lavori pubblici.

Tripstories
Tripstories è un insieme di servizi per il Turismo e la Smart Mobility, orientato a
sostenere i Comuni nella promozione di percorsi turistici ed eco-turistici (uso di
auto elettriche, bikes, car sharing, navette turistiche ecc.).

Piattaforma GoodSharing
GoodSharing favorisce la gestione del libero scambio di beni tra cittadini (abiti,
strumenti di lavoro, giocattoli, elettronica).

