Puntata 9 : Telegram Tour: una passeggiata con
Telegram Road
Puntata 8 - Puntata 10
Con Telegram Tour, vediamo un'applicazione dedicata al turismo e al tempo libero. Potremo
scoprire le bellezze dei luoghi intorno a noi e magari condividerle con altri.
Le precedenti puntate, scaricabili come questa dal sito di Telegram Road, hanno riguardato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comesifa – Presentazione
Comesifa – Navigazione
Comesifa – Espansione
Telegram Road – La famiglia dei bot
Telegram Road – Creazione di un bot
Telegram Poll – I sondaggi con Telegram Road
Telegram Park – Parcheggiare con Telegram Road
Telegram Cine - gestione di una biglietteria

In generale
Telegram Tour è un'applicazione costituita da un bot per Telegram. Il suo compito è offrire
informazioni su risorse, monumenti , ma anche servizi intorno a noi.
Non solo attrattive turistiche possono essere offerte da Telegram Tour : anche generiche risorse
come distributori, farmacie, stazioni di bus, e magari negozi. Ogni risorsa che valga la pena di
essere segnalata e magari censita.
La sua principale caratteristica è la geo-localizzazione : la risposta che viene data dipende dalla
posizione del terminale da cui la si usa. In questo senso, è unicamente pensata per terminali mobili
(smartphone e tablet).
Un'altra caratteristica importante è la collaboratività: non solo si possono leggere informazioni, ma
anche immetterne di nuove, magari trovandoci in un posto e desiderando condividerlo con altri ,
possibilmente con una foto presa dal nostro dispositivo.

A chi si rivolge
Telegram Tour si rivolge innanzitutto al grande pubblico: chiunque dotato di smartphone o tablet
può, avendo installato Telegram (una volta per tutte), cominciare ad utilizzarla, senza installare altro
sul proprio amato dispositivo.
Per quanto detto sopra, Telegram Tour si propone anche a operatori e fornitori di servizi, per
proporre alla loro clientela ad esempio:

•

visite guidate di tipo turistico (tour operator)

•

catene di negozi (franchising)

•

reti di assistenza post vendita

e molto altro ancora.
L'uso di Telegram Tour per offrire servizi via chatbot su Telegram è limitato solo dalla fantasia.
Suggerimenti sono ben accetti (info@telegramroad.com)

Andiamo in giro
Ed eccoci sul bot Telegram Tour, il cui identificativo su Telegram è @TRoadGeo_bot

L'interfaccia è familiare a chi ha già visto altri bot della famiglia di Telegram Road.
Nota: prima di cominciare, come per tutti i bot di Telegram Road, è sempre possibile in qualsiasi
momento inserire a mano alcuni comandi predeterminati:
•

/start fa ricominciare tutto dall'inizio

•

/help dà un aiuto sull'uso del bot

Il primo passo è farsi localizzare, attraverso il bottone “Dove sono?”. Se il proprio dispositivo non
lo ha già fatto, attiverà il GPS, e dopo qualche secondo dovrebbe indicarci dove ci troviamo, in una
piccola mappa.
Se non ci dovesse riuscire, è perché siamo fuori copertura GPS (magari in una galleria), e
allora finché non ritorneremo in superficie dovremo rinunciare ai servizi di Telegram Tour.

In questo caso l'offerta è tra monumenti, o stazioni di servizio, o fermate di bus. Ma questo è
soltanto un esempio. Supponiamo di cercare un monumento:

Vengono restituiti, in altrettanti bottoni, i primi quattro posti più vicini al luogo in cui ci troviamo,
in ordine di vicinanza. Questo significa geo-localizzazione.
Toccando uno qualsiasi di essi, si viene portati su una scheda che lo descrive:

In questo caso la fonte delle informazioni turistiche è Wiki loves monuments, una lodevole
iniziativa di Wikipedia per condividere attrattive turistiche nel mondo. I dati ed immagini caricati in
Wikimedia Commons sono fruibili con licenza libera.
Toccando il link in azzurro nel messaggio, si aprirà il browser nel nostro dispositivo per mostrarci la
pagina web relattiva. Telegram rimarrà aperto sotto, niente paura.
Il bottone Esci ci riporterà alla pagina precedente con le quattro risorse trovate.

Aggiunta di risorse
Se ci sentiamo propositivi, possiamo aggiungere un nostro contributo a Telegram Tour. Basta
toccare “Aggiungi un posto”:

La nostra risorsa verrà aggiunta a Telegram Tour, non in Wiki Loves Monuments.

Per prima cosa ci viene richiesto un titolo, così come verrà reso pubblico.
Come in altri casi, la scritta “InputValue” ci suggerisce di introdurre un testo nello spazio
sottostante. Completiamo l'immissione con la freccia azzurra :

e quindi una descrizione :

ed il suo indirizzo. Non sarà invece necessario introdurre le coordinate, che vengono ricavate
direttamente dal GPS.
Bisogna essere sul posto!
Una menzione speciale richiede la foto del nostro monumento. Si può scattare una foto al
momento, oppure inviare una foto già scattata. In ogni caso, si procederà toccando il simbolo della
graffetta a sinistra del campo di immissione. Un po' di prove aiuteranno.
Una foto è comunque fortemente raccomandabile.
Alla fine,

Come ci viene detto, il nuovo monumento non sarà visibile al pubblico fino a quando gli
amministratori di Tour non l'avranno approvato. Questo per evitare la pubblicazione di immagini
sconvenienti.
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