Tracemyworld SA è una azienda tecnologica svizzera che sta sviluppando un innovativo portale Web
2.0, dotato di una avanzata visualizzazione grafica e di animazioni intese a supportare e completare le
attività all'aperto, come il ciclismo, la mountain bike, la corsa, lo sci, il trekking, il jogging, la vela e
così via.
I servizi sono erogati principalmente tramite il sito Web, che offre le seguenti funzionalità (la lista non
è esaustiva):
•

salvataggio e memorizzazione di dati GPS, raccolti con il dispositivo proposto dalla
TraceMyWorld, o con qualsiasi altro registratore GPS

•

riproposizione di un replay completo, real-time e multiutente (generato dal nostro motore di
animazione proprietario) delle prestazioni registrate, su una mappa 2D, dotata di un accurato
profilo altimetrico

•

possibilità di elaborare tracciati esistenti per modificare o aggiungere percorsi, foto e punti di
interesse

•

creare nuovi percorsi da zero, che saranno arricchiti automaticamente dal sistema con un profilo
altimetrico

•

analizzare le sessioni di allenamento al fine di mostrare le calorie consumate, la distanza
percorsa, la durata dell'esercizio, velocità, altimetrie, ecc. È possibile dividere i tracciati in
settori con intermedi ed aree neutralizzate, comparare le prestazioni con altri allenamenti e
pianificare attività successive, per raggiungere determinati obiettivi

•

concepire, costruire, aprire e promuovere le gare degli utenti, siano esse reali o virtuali

•

costruire ed amministrare team virtuali

Queste funzionalità sono inquadrate in un più generale concetto di gioco, basato su un meccanismo di
assegnazione di punti, che tiene in considerazione sia le attività fisiche rilevate, sia le abilità
manageriali. I punti possono poi essere usati dagli utenti per comprare prodotti legati al mondo dello
sport.
Le possibilità offerte attualmente dal sito web possono essere estese monitorando la frequenza cardiaca
durante ogni attività fisica, per valutare i miglioramenti. Ci sono altre interessanti applicazioni in
ambito medico, ad esempio la pianificazione di appropriati programmi di riabilitazione.
L'applicazione Web offre molti benefici in termini di innovazione e di potenzialità comunicative, che
possono essere ben sfruttate in ambito pubblicitario, in particolar modo nei campi del turismo e dei
trasporti pubblici.
Creando percorsi ad-hoc ed associandovi punti di interesse, descrizioni e foto, le agenzie turistiche e di
viaggi possono promuovere in modo più efficiente, vivo ed accattivante, itinerari specifici, luoghi o
regioni geografiche. Analogamente, il percorso dei mezzi pubblici può essere mostrato direttamente su
una mappa, con la loro posizione in tempo reale.
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TraceMyWorld fornisce servizi aggiuntivi e personalizzati sulle necessità di aziende e istituzioni
pubbliche nel settore IT, legate in particolare alle seguenti aree di interesse: tecnologie emergenti nel
Web 2.0; raccolta, manipolazione e visualizzazione di dati geografici o GPS; algoritmi di analisi dei
dati.
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Per quali sport sono utilizzabili i servizi di TraceMyWorld ?
La cosa interessante del TraceMyWorld è che, in prima battuta, è indirizzato agli sport ed alle attività
all'aperto, ma può avere moltissime applicazioni differenti. Per quanto riguarda lo sport,
TraceMyWorld offre un set di servizi perfetti per il ciclismo, la mountain bike, la corsa, lo sci, il
trekking, il jogging, le passeggiate, la vela ed addirittura le gite in vacanza.
TraceMyWorld fornisce, per la prima volta, dei tool di analisi professionale al grande pubblico.

Cosa mi serve per usare il TraceMyWorld?
TraceMyWorld funziona con qualsiasi registratore GPS (logger), è quindi indipendente da un
particolare prodotto hardware, ed è adatto ad ogni sistema operativo, perché è un sito WEB!
Infatti, un intuitivo, avanzato e rivoluzionario portale WEB rende il TraceMyWorld fruibile da un
semplice personal computer dotato di una connessione internet ed un browser WEB abbastanza recente.

Come faccio se non ho un registratore GPS?
TraceMyWorld offre un piccolo ed economico registratore GPS, completamente compatibile con i
servizi offerti dalla nostra compagnia.

Che cosa è TraceMyWorld ?
TraceMyWorld è il servizio Web più avanzato per la post-analisi e l'elaborazione dei dati GPS raccolti
durante le attività all'aperto. Consente agli utenti di memorizzare e fare il replay dei percorsi registrati
dal logger GPS, costruire i propri tracciati su una mappa digitale, analizzare e comparare le proprie
prestazioni, creare comunità online per condividere informazioni, commenti e per competere con altri
team su gare virtuali, e molto altro.
Non è solo, quindi, un tool di analisi semi-professionale, è anche un gioco accattivante che ha come
scopo quello di promuovere lo sport ed il benessere degli individui. Con TraceMyWorld puoi
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gareggiare 365 giorni all'anno, in ogni momento ed in ogni dove. E non è tutto! I servizi offerti da
TraceMyWorld possono essere usati con successo anche nell'ambito del turismo, per esempio dai tour

operator, per promuovere itinerari, luoghi o regioni geografiche, fornendo informazioni dettagliate ai
potenziali clienti, direttamente su una mappa digitale interattiva.
Questi dati possono essere punti di interesse, consigli, foto o percorsi predefiniti. Questo è un modo
innovativo, che fa presa sul pubblico, di fare pubblicità: provatelo!
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