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1. Introduzione
Informare Mobile è lo strumento con cui il turista o il visitatore della
riviera dell’Emilia Romagna può ricevere sul proprio cellulare le previsioni
meteorologiche e marine, per il litorale dell’Emilia Romagna, da:
• modelli frutto della ricerca scientifica nazionale
• dati in tempo reale dalla stazioni meteorologica del network Informare
presenti sulle spiagge.

Con l’app l’utente può:
• Visualizzare le condizioni meteorologiche e meteomarine (sia come previsioni
che come dati in tempo reale) nella località georeferenziata del turista o in
una località specifica lungo la riviera.
• Visualizzare i parametri meteorologici di suo interesse sia in forma sintetica
che come grafici.
• Modificare il layout selezionando solo le informazioni di proprio interesse per
un accesso più rapido e focalizzato sui diversi interessi.
• Ricevere informazioni aggiuntive di tipo turistico o locale.

Caratteristiche Dispositivo
Tablet o smartphone con sistema operativo iOS o Adroid(funzionalità
completamente garantite dalla versione 5.0 per Adroid e dalla versione 7.0 per
iOS)
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2. Registrazione
2.1 Come scaricare l’applicazione
L’App è scaricabile nella sua versione Beta gratuitamente seguendo le
istruzioni riportate nella pagina web presente nel sito di Informare:

https://www.informare-er.it/wp/informapp

L’App si aggiornerà automaticamente mediante Google Play (per sistemi
Android) e Apple Store per (sistemi iOS).
Se si riscontrano problemi nella fase descritta nel sito potete contattare
direttamente il team di Informare alla mail segretria@informare-er.it
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2.2 Registrazione e primo accesso
Scaricata e installata l’applicazione
all’utente si presenta una schermata
di login. Se non si dispone dei dati
di accesso sarà indispensabile creare
un account cliccando sulla scritta
“Registrati”.
Per effettuare la Registrazione è
necessario inserire negli opportuni
campi il proprio Nome, Cognome,
una Email valida ed impostare una
Password.

Si accede quindi all’app dalla
schermata di login digitando la
e-maIl e la password scelte in fase di
registrazione.

IMP!!!: L’applicazione richiede l’accesso ai dati gps del dispositivo di default, è
possibile disattivare il tracking tramite le impostazioni!
In caso di problemi inviare un mail a segreteria@informare-er.it
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3. Aspetto E Funzionalità
3.1 Schermata Iniziale
Al primo accesso l’applicazione
mostra la schermata iniziale illustrata
in figura 1. Qui l’utente può scegliere
la località della riviera EmilianoRomagnola di interesse o accendere
il GPS per attivare la localizzazione
automatica. La schermata mostra
i dati meteorologici e marini
presenti nella località selezionata e
permette l’accesso ad alcuni menù
laterali, di seguito descritti, con cui
poter modificare le impostazioni e
personalizzare l’applicazione.

Figura 1: Schermata iniziale

3.2 Descrizione dei principali menù
I menù accessibili sono qui di seguito brevemente descritti ed illustrati
in figura 2.
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Figura 2: I menù accessibli nella schermata iniziale

3.2.1 Menù Impostazioni, menù laterale in cui è possibile selezionare le
seguenti voci:
• Impostazioni: permetti di usare la geolocalizzazione;
• Profilo: nome, cognome,mail utente;
• Cambia password: vecchia password, nuova password, conferma password;
• Sui dati: mostra il disclaimer e l’organizzazione del sistema informativo;
• Contattaci: permette di inviare una mail all’indirizzo info@informare-er.it
• Credits: fornisce informazioni riguardo al progetto Informare nel cui
ambito è stata sviluppata l’app. (www.informare-er.it/wp/informare-mobile)
• Log Out: permette di uscire dall’app.
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3.2.2. Menù Località (figura 2).
Menù a tendina in cui è possibile scegliere la località preferita lungo la riviera
Emiliano Romagnola. La Riviera è stata suddivisa in un numero opportuno di
località allo scopo di poter fornire un’alta densità di informazioni. Per ogni
località vengono indicate anche informazioni sulla presenza di bandiere blu e
strutture per disabili.
3.2.3 GPS attivato (figura 2).
Se presente, questa icona significa che la geolocalizzazione automatica è
attiva, , inoltre cliccandoci è possibile selezionare automaticamente la località
indicata dai dati GPS.

Figura 3: Visualizzazioni (schermate o layout) alternative alla schermata iniziale.
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3.2.4 Layout (figura 3).
Permette di scegliere la rappresentazione dei dati meteorologici e marini.
Si può scegliere tra tre scenari: Spiaggia, Panorama o Dettaglio. La scelta
effettuata viene riproposta come schermata iniziale preferita ogni volta che si
accende l’applicazione.
3.2.5 Previsioni (figura 4).
Da tutte le schermate è possibile consultare i dati previsionali nell’arco delle
24 ore successive (vedi figg. 5,6,7) e i dati acquisiti per le 24 ore precedenti
(se sono presente stazione nell’area selezionata). È inoltre sempre possibile
toccando ogni parametro la sua visualizzazione in forma grafica come
mostrato in figura 4.

Figura 4: Visualizzazioni (schermate o layout) alternative alla schermata iniziale.
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3.3 Dettaglio Layout
3.3.1 Layout Spiaggia.
È la schermata di partenza e riporta i principali parametri previsti (da
modelli) o in tempo reale dalle stazioni della rete Informare (se sono presenti
stazioni nell’area selezionata).

Figura 5: Layout spiaggia o schermata iniziale di default.
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3.3.2 Layout Panorama.
È un’alternativa alla schermata spiaggia ed ha un contenuto maggiore di
parametri, parte dei quali derivanti dai modelli meteo-marini.

Figura 6: Layout panorama.
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3.2.3 Layout Dettaglio.
Alternativa alla schermata spiaggia o panorama, indicata per utenti esperti
(figura 7).
Questo layout è personalizzabile dall’utente e permette sia di scegliere quali
parametri visualizzare dalla sezione “Modifica la dashboard”.
In verde sono indicatii parametri che voglio aggiungere alla visualizzazione
mentre in rosso sono indicati i parametri che sto visualizzando.

Figura 7: Layout Dettaglio
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4. Parametri Visualizzati E
Loro Provenienza
Copertura nuvolosa

Precipitazione

Indice UV

Temperatura dell’aria

Temperatura dell’acqua

Temperatura della sabbia

Velocità e direzione delle correnti

Velocità e direzione delle onde

Velocità e direzione del vento

Balneabilità: I dati sulle acque di balneazione che vengono fornitidal
progetto Informare provengono dal “Portale Acque” elaborato dal
Ministero della Salute.
Umidità
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In tutti i layout valori dei parametri mostrati sono accompagnati da un asterisco. Il
colore di quest’ultimo indica la provenienza del dato visualizzato:
verde per i dati misurati in tempo reale dai sensori,
arancione per I dati derivanti dai modelli previsionali.
Inoltre in tutte le schermate, qualunque sia il layout scelto è sempre possibile
visualizzare in forma grafica un parametro ed il suo andamento nelle ultime 24
ore (osservati) o delle 24 ore successive (previsti) semplicemente cliccando sul
simbolo.

Figura 8: Esempio di dati illustrati in forma grafica ed in un intervallo di tempo
che copre le 24 ore precedenti al momento della consultazione.
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5. Il Progetto Informare
Informare Mobile nasce dal progetto regionale POR-FESR 2014-2020
Informare (www.informare-er.it) finanziato dalla regione Emilia-Romagna
e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Obbiettivo del progetto è fornire agli utenti della costa emiliano-romagnola
informazioni meteorologiche e marine da modelli previsionali sviluppati
in ambito di ricerca (in particolare CNR) e da stazioni meteo e marine
diffuse lungo il litorale regionale.
I dati previsionali visualizzati dall’app sono forniti da:
• ISAC-CNR: Modello meteorologico MOLOCH (http://www.isac.cnr.it/
dinamica/projects/forecasts/moloch/); modello indice UV
• ISMAR-CNR: Sistema ondametrico KASSANDRA (http://www.ismar.cnr.it/
kassandra);
• UNIVPM: Modello oceanografico ROMS (Regional Ocean Modeling
System).
I dati di qualità dell’acqua di balneazione provengono dal portale delle acque
del Ministero della Salute, mentre i dati UV index e di temperatura della
sabbia da stazioni di progetto installate lungo la riviera.
I dati di temperatura dell’aria, intensità e direzione del vento, umidità e
precipitazione sono misurati localmente da stazioni meteorologiche private
distribuite lungo la costa.
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6. Note Finali
Sono partner nel progetto INFORMARE:
PROAMBIENTE S.c.r.l. - Coordinatore del progetto
Gruppo C.S.A. S.p.a.
CERR S.c.a.r.l.
Cooperativa Bagnini Cervia
Communication Technology S.r.l.
L’applicazione Inforamre mobile è stata sviluppata in collaborazione con:
Inkode - Società Cooperativa di Bologna.

Hanno contribuito alla stesura di questo manuale:
Paolo Bonasoni,
Francesco Riminucci,
Gabriela Carrara,
Marco Nuccetelli
Data di stesura del documento xx/xx/xxxx.
IMP:
• Il presente manuale può essere soggetto a modifiche ed ampliamenti, in linea
con l’evoluzione dell’applicazione.
• Questo manuale non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa
autorizzazione scritta del partenariato del progetto Informare.
• I loghi e le denominazioni che compaiono in questa pubblicazione
appartengono al partenariato di Informare.
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