TripInView.com: un modo unico di esplorare dall’alto la destinazione della vostra
prossima estate.

TripInView mira a cambiare il modo in cui i viaggiatori scoprono e scelgono le destinazioni
estive.
TripInView è una applicazione di viaggio online gratuita (per PC e app per iPhones-solo iPhones
per il momento) grazie alla quale gli utenti possono godere di interi tratti di costa tramite
migliaia di ore video in alta definizione e centinaia di migliaia di fotografie, anch’esse in alta
definizione, scattate da elicottero. In questo momento TripInView contiene 32.000 chilometri di
coste mediterranee (metro per metro), dei seguenti paesi: Spagna, Francia, Italia, Grecia, Malta
e Monaco.
L’insieme del materiale visivo (fotografie e video) è completamente geotaggato e viene
presentato in maniera originale grazie ad una tecnologia innovativa a livello mondiale
denominata InTriSync® (Interactive Tri-media Synchronization).
In questo modo gli utenti possono esplorare le varie destinazioni dall’alto, sia utilizzando
fotografie grandangolari (Immagine 1: foto panoramica), per avere un’immagine complessiva di
ciascuna destinazione, che utilizzando foto ravvicinate (Immagine 2: piano ravvicinato) per
individuare dettagli interessanti di ciascuna locazione, quali la consistenza della sabbia,
l’ampiezza di un porto turistico, l’architettura di un borgo, ecc. In caso contrario, gli utenti
possono rilassarsi lasciando che sia l’elicottero a “farli volare” sul tratto di costa prescelto,
semplicemente cliccando la proiezione del video. In qualsiasi momento gli utenti possono
passare dal video alle fotografie e viceversa, mentre la mappa indicherà sempre dove si trovano
esattamente.

Immagine 1: foto panoramica

Immagine 2: piano ravvicinato
Inoltre, TripInView offre ad ogni viaggiatore un modo originale di scegliere il proprio albergo.
Infatti, gli alberghi che si trovano in TripInView sono segnalati con una puntina da disegno non
solo sulla mappa ma anche nelle foto che riproducono ciascun tratto di costa. Così ogni
viaggiatore può avere un’immagine più completa dell’albergo e della relativa regione,
esattamente così come essi sono nella realtà.

Immagine 3: alberghi con la puntina
Ogni viaggiatore, sia che si stia preparando per le vacanze, sia che stia fantasticando una
qualsiasi meta, può esplorare più di 350 destinazioni lungo le coste del Mediterraneo. In
TripInVIew ogni destinazione ha i suoi punti di interesse, come spiagge, porti turistici, approdi,
porti e centri abitati come città e paesi, correlati dalle relative informazioni, l’esatta posizione
sulla mappa e naturalmente le fotografie che lo rappresentano. Ogni viaggiatore può leggere
commenti e informazioni scritte dagli utenti che hanno visitato la destinazione. Inoltre gli utenti
possono taggare e assegnare un voto alle destinazioni e ai punti di interesse, aiutando altri
viaggiatori a comprendere meglio le mete verso le quali dimostrano interesse.

Immagine 4: punto di interesse – destinazione

Immagine 5: punto di interesse – spiaggia

Immagine 6: punto di interesse – approdo
Infine, gli utenti di TripInView possono ampliare quest’esperienza unica attraverso i loro
smartphones, visto che TripInView app è già disponibile su Appstore e presto sarà disponibile
anche per i dispositivi che funzionano con Android. Attraverso l’applicazione i viaggiatori
possono scoprire in ogni momento quali sono i luoghi che si trovano nei dintorni o la
destinazione in cui già si trovano.

Immagine 7: applicazione per iPhone – lista di destinazioni e menu di ricerca combinata

