Le immagini mostrano:
- Avvisi per l'area meteo locale del Golf Club
- Dati della stazione meteo locale in real time
- Mappa della caduta fulmini e rischio di
temporali
- Moviola dell'immagine dal Meteosat relativa
all'ultima ora
- Previsioni meteo locali a 2 giorni
- Comunicazioni di servizio (gestita ed
aggiornata direttamente dal Golf Club)
- Situazione percorsi buche (gestita ed
aggiornata direttamente dal Golf Club)
- E' operativo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24,
ed è consultabile anche negli orari di chiusura
La sicurezza è la nostra priorità
Per questo motivo insieme alle immagini degli avvisi
meteo incluse nel filmato video, in modo da informare i
soci ed il personale del Golf Club su eventuali
fenomeni meteo pericolosi, è previsto l'invio di un
avviso via SMS (al personale responsabile del Golf
Club) in caso di eventi meteo da tenere in attenzione,
in atto o previsti sull'area locale (ad es. Fulminazioni,
Groppi Temporaleschi, Vento Forte, ...) L'estrema
flessibilità del sistema permette di essere integrato da
installazioni di stazioni meteo, webcam o altri strumenti
di rilevazioni meteo, presso la struttura del Golf Club. La
configurazione e il monitoraggio saranno effettuati in
remoto direttamente dal nostro centro operativo.
Inoltre le slides che compongono il filmato possono
essere integrate da altre informazioni ritenute utili per
gli utenti del Golf Club o da eventuali partner
commerciali che vogliano valorizzare la loro visibilità
attraverso un servizio dedicato alla sicurezza meteo.

Perchè scegliere Golfmeteo:
Golfmeteo permette ai circoli golfistici che dovessero
installarlo al proprio interno, un duplice vantaggio di
tipo finanziario con un significativo impatto positivo sul
conto economico della struttura; infatti si avrebbe: da
una parte un possibile risparmio sui costi assicurativi a
beneficio e copertura dei golfisti presenti sul green e
dall‘altra un'importante fonte di entrate aggiuntive
potendo posizionare sui monitor, in maniera
estremamente
visibile,
informazioni
di
tipo
commerciale provenienti da sponsor sia nazionali che
locali, interessati a comunicare in modo diretto ed
estremamente mirato con i numerosi golfisti presenti
all‘interno del club.
I testimonial del servizio:
Circolo Golf e Tennis Rapallo, presieduto da Giovanni
Paolo Risso, amministratore delegato Cambiaso & Risso
shipping agency, consigliere per il Turismo della FIG
Federazione Italiana Golf e consigliere Associazione
Promozione Turistica Liguria Golf, ha adottato
Golfmeteo, acquistando il relativo servizio di previsioni
e registrando un grande consenso ed una riconosciuta
espressione di estrema utilità da parte dei golfisti soci e
visitori del circolo.
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