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Comunicato Stampa

Sinbit presenta SalTo, l’app ufficiale del Salone
Internazionale del Libro 2013

Torino, 16 maggio 2013
Sinbit s.r.l., giovane spin-off del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino, presenta
SalTo, l’applicazione per smartphone e tablet che accompagnerà i visitatori del Salone Internazionale del
Libro 2013. L’app è gratuita e si può scaricare da App Store e Google Play.

Progettata e sviluppata da Sinbit s.r.l., SalTo è l’applicazione ufficiale della ventiseiesima edizione del Salone
Internazionale del Libro, ospitata a Torino presso Lingotto Fiere dal 16 al 20 maggio 2013. Disponibile per smartphone
e tablet con piattaforme Android e iOS, è utilizzabile sia in italiano, sia in inglese, non necessita della connessione ad
Internet per funzionare ed è completamente gratuita. L’app, fortemente voluta da Fondazione per il Libro, la Musica e
la Cultura, è stata realizzata grazie al sostegno di Vodafone Italia.
SalTo è organizzata in tre sezioni (“Prepara”, “al Salone”, “Ricorda”) che offrono al visitatore un set di strumenti
personalizzati a seconda del momento – prima, durante o dopo la visita al Salone.
Sempre disponibile è la “borsa” virtuale del visitatore, che contiene tutto il materiale per organizzare e vivere al meglio
la propria visita in modo completamente paperless:


Biglietto - con le informazioni necessarie per acquistare il biglietto di ingresso al Salone.



Programma - la lista completa degli eventi, navigabile per categoria e per giorno e con la possibilità di
effettuare una ricerca testuale.



Mappa - per orientarti negli spazi della manifestazione e trovare agevolmente le sale, gli stand degli
espositori, i servizi (biglietterie, bancomat, toilette, …)



Biografie – per scoprire la vita e le opere degli ospiti del Salone.



Espositori – la lista di tutti gli stand con navigazione alfabetica e ricerca testuale.



Ricerca per tag – uno strumento di ricerca avanzata, che permette di cercare eventi ed espositori in base a
diversi criteri ( modo per scoprire quali eventi ed espositori offre il Salone sui temi che ti interessano.



Vcard – un biglietto da visita virtuale da personalizzare con i propri dati e da scambiare con gli espositori, il
tutto senza uscire dall’app.



MySalone – un’agenda, uno spazio personale in cui ritrovare gli eventi e gli espositori da vedere, gli appunti
personali, i biglietti da visita raccolti.



Salone Off – gli eventi organizzati in città, i musei e le gallerie d’arte che aderiscono a “Dall’Idea al Chiodo”, i
negozi convenzionati.

La sezione “al Salone”, pensata per aiutare il visitatore a tenere a portata di mano gli strumenti più utili durante la
visita, senza perdere troppo tempo ad interagire con l’app, offre inoltre:


Ora al Salone – per sapere sempre quali sono gli eventi a cui si può prendere parte in un certo momento.



Programma sala per sala – per non avere più il dubbio se sia meglio restare in una certa sala o spostarsi.
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SalTo, inoltre, offre ai visitatori la possibilità di dialogare con l’organizzatore (“Di’ la tua”) e, dopo la fine dell’evento, di
sfogliare un album con le foto ufficiali, per rivivere tutte le emozioni del Salone.
Dopo SGTM (Salone Internazionale del Gusto 2012) e Slow Fish (Slow Fish 2013), SalTo è la terza app nata in casa
Sinbit a basarsi sul modello SmartFair, un format per una suite di strumenti a supporto di un nuovo concetto di fiera,
in cui gli elementi centrali sono l’esperienza del visitatore e il rispetto per l’ambiente.

Chi è Sinbit s.r.l.
Costituitosi nell’ottobre 2012 per volontà dei soci Luca Console, Roberto Furnari, Pierluigi Grillo e Fabiana
Vernero, Sinbit s.r.l. è uno spin-off accademico del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di
Torino, supportato da 2i3t, Incubatore d’Imprese dell’Università di Torino, nell’ambito del Progetto
Sovvenzione Globale 2012/2013 di Regione Piemonte. Il suo principale ambito di attività è rappresentato dalla
progettazione e dallo sviluppo di strumenti informatici basati su format innovativi, con particolare attenzione alle
applicazioni per dispositivi mobili. Le competenze dell’azienda si collocano nell’ambito delle architetture software, dello
sviluppo di applicazioni basate su piattaforme Android e iOS e dell’ Interazione Uomo-Macchina.

Per approfondimenti:
SalTo: http://www.sinbit.it/salto.php
SmartFair: http://www.sinbit.it/prodotti.php

Contatti:
email: info@sinbit.it
web: http://www.sinbit.it
Facebook: http://www.facebook.com/sinbit.it
Twitter: http://twitter.com/#!/sinbitit
YouTube: http://www.youtube.com/Sinbitit
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