GLI AVVISI
DAL TUO COMUNE

demo:

infogov.geoworkflow.it

INFOGOV

Gestione rapida delle segnalazioni
Ottimizzazione e semplificazione
procedure
Interfaccia facile e personalizzabile
Ricerca per data, categoria e
keywords
Mappe stradali, satellitari ed aeree
Utilizzo in modalità SaaS

è la soluzione web che consente
ai Comuni di condividere le informazioni
che riguardano le segnalazioni alla
cittadinanza, legandole ai luoghi
interessati e permettendone
la visualizzazione dettagliata tramite
mappe e calendari.
Dai trasporti, alla sicurezza, alla viabilità,
alla circolazione, Infogov è uno strumento
facile ed intuitivo per tenere i cittadini
sempre informati sui provvedimenti
riguardanti il territorio comunale.

InfoGov è un’applicazione web pensata e sviluppata per semplificare ed ottimizzare l’attività
di informazione e comunicazione della Pubblica Amministrazione.
Associando le segnalazioni per i cittadini ai luoghi urbani interessati dai provvedimenti, InfoGov
consente una rapida consultazione sia attraverso una mappa geografica sia mediante calendario.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’:
Il Back-end di amministrazione consente una gestione dinamica e multiutente del workflow
relativo alle comunicazioni pubbliche (pubblicazione, modifica e/o rimozione delle informazioni),
nonché la previsione di livelli di accesso differenziati, semplificando i flussi di lavoro e razionalizzando
l’attività di pubblicazione a norma di legge
Il Front-end, attraverso la capacità di georeferenziazione, consente agli utenti di visualizzare sulla
mappa geografica il luogo interessato dalla segnalazione pubblica e di accedere alle informazioni
dettagliate anche in modalità calendario
La configurazione dell’Iter di Pubblicazione dei provvedimenti e l’Interfaccia Grafica possono
essere personalizzati secondo le necessità dell’amministrazione pubblica
L’ Architettura integrabile ed espandibile con ulteriori funzionalità, si adatta alle esigenze specifiche
di ogni amministrazione

DATI TECNICI:
Infogov è basata interamente su Geoworkflow, piattaforma sviluppata da Posytron in .NET
e costituita da un Workflow Management System e da un server control Asp.net
Un sistema di Mappe che consente avanzate funzionalità di navigazione (zoom, pan)
e visualizzazione (stradale, satellitare, aerea) per una esatta individuazione del luogo inerente
la comunicazione di pubblica utilità
I filtri per la ricerca dei luoghi (indirizzo, zona) e delle comunicazioni di interesse (categoria, data,
ecc.) si basano sulle tecnologie AJAX per la creazione di Rich Internet Application, interattive,
dinamiche e veloci
La modalità SaaS rende l’applicazione accessibile e disponibile in qualsiasi momento e ovunque
tramite internet
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