
 
 
 
 
 
Oggetto: comunicato stampa. 
 
 
Abbiamo recentemente realizzato un’applicazione per telefoni cellulari (dotati di fotocamera, GPS 
integrato e connessione ad internet), la quale consente di scattare foto con il cellulare e di pubblicarle 
in tempo reale su un apposito sito web, nel quale le foto sono correlate ad una mappa che indica il 
punto esatto nel quale la foto stessa è stata scattata. 
 
Questa applicazione, che abbiamo chiamato “MobiSheep”, è già disponibile e abbiamo anche 
progettato e realizzato il servizio web (il nostro sito Alpidia.com) che pubblica le immagini e le 
localizza sulla mappa. 
 
La nostra applicazione per cellulari si può scaricare gratuitamente dal sito     www.mobisheep.com 
 
Essa permette di scattare fotografie con un telefonino ed  inviarle al sito internet Alpidia, che in tempo 
reale le posiziona automaticamente sulla mappa sfruttando le informazioni GPS del cellulare. In 
questo modo si può seguire il tragitto che un utente sta percorrendo, guardando in tempo reale le sue 
fotografie sul sito web. 
Ad esempio, se sto partecipando alla Marcialonga posso inviare subito le foto della mia impresa ad 
amici e conoscenti, se sono in viaggio di nozze posso inviare subito le foto dei luoghi visitati agli 
amici, se partecipo ad una manifestazione posso condividere subito l'entusiasmo con chi sta a casa. 
Nel campo del turismo, gli utenti stessi possono fornire le condizioni meteo, lo stato delle piste da sci 
e dei sentieri, insieme a molte altre informazioni utili che non trovano spazio in servizi concepiti più 
rigidamente. 
 
Per il momento l’applicazione MobiSheep funziona solo con telefoni cellulari dotati di sistema 
operativo Windows Mobile 5 (o superiore), ma abbiamo in programma di estenderne l’applicabilità ad 
altri sistemi. 
Se non c'è la connessione ad internet nel momento in cui si scatta la foto, è possibile tenere la foto e i 
dati GPS in memoria  e spedirli successivamente, non appena torna disponibile la connessione. 
Maggiori informazioni  sono reperibili alla pagina:  http://www.mobisheep.com/manual.php 
 


