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INTRODUZIONE
Il seguente documento racchiude una guida per consentire all’utente di interagire al meglio con l’applicazione
BarbeCrew.

GLOSSARIO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Android: è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc. e basato sul kernel
Linux. Non è da considerarsi, tuttavia, propriamente un sistema unix-like o una distribuzione
GNU/Linux, dal momento che la quasi totalità delle utilità GNU è sostituita da software in Java.
App: dicitura abbreviata per indicare un'applicazione software, sia ludica che di utilità, per dispositivi
mobili quali smartphone, palmari e tablet.
Area picnic: zona dedicata al pasto all'aperto compiuto in un contesto turistico o comunque che
abbia una funzione sociale e ludica e non puramente alimentare.
Area campeggio: zona attrezzata riservata alle attività di campeggio, ovvero concernenti la vacanza
all’aria aperta alloggiando in ripari temporanei o permanenti.
Area attrezzata per barbecue(BBQ): zona all’aperto attrezzata per l’utilizzo o la presenza di
barbecue.
Area naturale: è un’area geografica che si distingue per la quasi totale assenza di antropizzazione sul
suo territorio.
Facebook: è una rete sociale lanciata nel 2004 e gestita da Facebook Inc. È basato su una
piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione.
Flat Design: letteralmente “design piatto”, si tratta di una tipologia di design semplice, talvolta
minimale, che non utilizza effetti tridimensionali.
Google: si tratta di una rete sociale gratuita creata da Google Inc. nel 2011.
Maps: servizio consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche.
pop-up: sono degli elementi dell'interfaccia grafica, quali finestre o riquadri, che compaiono
automaticamente durante l'uso di un'applicazione ed in determinate situazioni, per attirare
l'attenzione dell'utente.
GPS: (Global Positioning System) sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile che,
attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce ad un terminale mobile o ricevitore
GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche ed orario, in ogni condizione meteorologica,
ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze ove vi sia un contatto privo di ostacoli con
almeno quattro satelliti del sistema. La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale
radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore.
Help: termine inglese (letteralmente “Aiuto”) utilizzato per rimandare alla guida dettagliata.
Link: è un rinvio da un'unità informativa su supporto digitale ad un'altra.
Login: termine inglese utilizzato per l’azione di accesso ad un’applicazione informatica.
Logout: termine inglese utilizzato per indicare l’azione di uscita da un’applicazione informatica in cui
si era precedentemente entrati tramite il login.
Material Design: design sviluppato da Google e caratterizzato da regole di progettazione
concentrate su un grande uso di layout basati su una griglia, animazioni e transizioni ed effetti di
profondità come l'illuminazione e le ombre.
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GUIDA ALL’USO
PRIMO AVVIO E LOGIN

Dopo aver avviato l’applicazione l’utente è tenuto a scegliere se effettuare il login come ospite oppure
effettuare la registrazione. La registrazione comporta una serie di vantaggi in più come la possibilità di
aggiungere un luogo nella lista dei luoghi Preferiti (accessibile dal menu utente come vedremo in seguito),
inserire una recensione relative al luogo visitato oppure aggiungere una foto.
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HOME

Una volta effettuato l’accesso l’utente visualizza sulla mappa le icone relative ai punti di interesse presenti.
Ogni icona identifica un punto di interesse differente, in particolare:

Identifica un
campeggio
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Identifica un’area
picnic sulla mappa

Identifica un BBQ
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Effettuando un tap su una qualsiasi di queste icone verranno visualizzate delle informazioni come il nome e la
tipologia del punto di interesse. Premendo il pulsante visualizza è possibile accedere ad ulteriori informazioni.

SELEZIONE DEL PUNTO DI INTERESSE

Se si è utenti registrati è possibile effettuare una serie di operazioni descritte da questi pulsanti:
Se non sei un utente registrato se premi tali pulsanti visualizzerai un messaggio di errore.

Permette di aggiungere
foto
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Permette di aprire un
pop-up per l’aggiunta del
luogo tra i preferiti

Permette di aprire un
pop-up per l’aggiunta di
una recensione
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AGGIUNTA RECENSIONI

Se hai visitato un luogo e vuoi lasciare la tua recensione non devi far altro che premere il pulsante con la
matita e scriverla. Per confermare e salvare così la tua recensione sulla pagina relative al punto di interesse
non devi far altro che premere il pulsante con la spunta.
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AGGIUNTA DI UN LUOGO AI PREFERITI

Se un luogo ti è rimasto nel cuore puoi aggiungerlo ai preferiti, ti basta premere il pulsante contrassegnato da
una stellina, se il luogo non ha un nome, potrai aggiungerlo tu. Una volta aggiunto un luogo tra i preferiti il
pulsante con la stellina cambia colore per avvisarti che questo luogo è presente nella lista preferiti
raggiungibile dal menu utente.
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VISUALIZZAZIONE FOTO E RECENSIONI NELLA PAGINA RELATIVA AL
PUNTO DI INTERESSE
Potrai visualizzare foto e recensioni di altri utenti e quelle che hai lasciato tu stesso ogni volta ache vorrai
accedendo alla pagina del punto di interesse.
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MENÙ LATERALE
Dalla toolbar presente nella home dell’applicazione è possibile accedere al menù laterale premendo il simbolo
“≡”.

Il menu laterale di un utente registrato si differenzia da quello non registrato per la presenza della lista dei
preferiti accessibile alla voce “Preferiti”. La voce “Mappa” consente di ritornare alla home, le voci “help” e
“Info” contengono rispettivamente una breve guida e una serie di informazioni e riconoscimenti relative
all’applicazione. “Log Out” consente di tornare alla modalità ospite.
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LISTA DEI PREFERITI

La lista dei preferiti accessibile dalla voce “Preferiti” del menù utente registrato consente di visualizzare la lista
dei luoghi del cuore, effettuando un tap sul singolo luogo si viene indirizzati alla pagina relative al punto di
interesse. È possibile rimuovere un luogo premendo il pulsante contrassegnato da una x.

MANUALE UTENTE - MAY 2017

10

