
Informa i tuoi cittadini 
Allerta meteo, blocco del traffico, eventi e molto altro ancora

CREA LE TUE NEWS
Mediante un gestionale user-friendly, utilizzabile 
attraverso il web direttamente dal tuo computer, 
puoi inserire qualsiasi news per informare i tuoi 
cittadini.

NOTIFICHE IN PUSH
Il cittadino, alla prima esecuzione dell'app, può 
abilitare la ricezione delle notifiche e selezionare la 
tipologia di news che preferisce ricevere.

PERSONALIZZA I CONTENUTI
Le notizie inserite possono essere arricchite da 
contenuti multimediali (immagini, video e link) e 
possono essere suddivise per categorie.

SONDAGGI
PushET consente al cittadino di valutare i servizi 
comunali ed esprimere il proprio consenso o 
dissenso su tematiche di pubblico interesse.

CONDIVISIONE SOCIAL
Le notizie pubblicate possono essere facilmente 
condivise dai cittadini sulle principali piattaforme di 
social networking (Facebook, Twitter, ecc.).

PARTECIPAZIONE
Il cittadino può dialogare in maniera attiva con 
l'amministrazione e segnalare disagi, guasti e 
disservizi sul territorio comunale.  

INVIA TRAMITE CLOUD
Ogni notizia pubblicata viene automaticamente 
inviata ai cittadini attraverso il cloud e visualizzata 
sul display del loro smartphone o tablet in tempo 
reale.

 Personalizza
l’app  con i tuoi 

contenuti

Scaricalo da

BACHECA NOTIZIE
Il cittadino può consultare le diverse sezioni 
all’interno dell’app per mantenersi aggiornato su 
tutte le notizie e iniziative di proprio interesse. 
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Eye-Tech è una innovativa realtà aziendale 

nata nel 2007 come spin-o� dell’Università 

degli Studi di Udine. 

Il suo team è composto da ricercatori e 

professionisti nel campo delle tecnologie 

dell’informazione, della visione artificiale e 

della comunicazione multimediale avanzata. 

L’obiettivo principale è quello di trasferire sul 

mercato le esperienze maturate nell’ambito 

della ricerca accademica, fornendo soluzioni 

so�ware innovative per applicazioni avanzate 

in ambito ICT quali sistemi di visione artificiale, 

realtà  aumentata e grafica 3D, siti  

web  interattivi e mobile app, 

internet of things e social 

media marketing, regia 

e montaggio video.

CHI SIAMO

CREATIVITÀ
INNOVAZIONE

SICUREZZA

Un’applicazione smart al 
servizio del cittadino

push


