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DayBreakHotels.com è il primo portale di prenotazioni 
alberghiere riservato alla formula day-use, 
esclusivamente per servizi diurni e a prezzi convenienti.
Dal sito o con l’app per smartphone è possibile 
prenotare camere e suite in hotel di giorno, ingressi Spa, 
anche per uso esclusivo, centri fitness e piscine, sale 
meeting e sale per conferenze, ristoranti e lounge bar. 
Nella fascia oraria tra le 10 e le 21 è possibile prenotare 
un daybreak di lusso a prezzi scontati fino al 50% 
rispetto alle tariffe per la notte.

YOUBIQUO produce Talens, i primi smart glasses 
italiani, dei mini computer indossabili provvisti di 
processore, GPS e mini telecamera, batteria e Wifi, con 
comandi vocali ed una funzione scanner per riconoscere 
codici QR e BarCode, ed effettuare traduzioni in 
simultanea dei testi ripresi.
Tra le applicazioni possibili, il turismo e la fruizione 
dei beni culturali rappresentano due degli ambiti 
più interessanti. Youbiquo sta lavorando al progetto 
pilota Smart Glass a Realtà Aumentata per la Costiera 
Amalfitana. Sono in produzione per la fine del 2016 
degli occhiali intelligenti con un applicativo ad hoc che 
permetterà ai turisti di visitare le bellezze naturali col 
valore aggiunto delle informazioni fornite dai Talens, 
reinventando l’ausilio delle audioguida.

Tripoow ha sviluppato un’app gratuita multipiattaforma 
per viaggiare che consente di trovare le migliori offerte 
sul mercato per tutte destinazioni possibili basandosi 
esclusivamente su un unico fattore: il budget che si 
intende spendere.
L’app ha una vocazione assolutamente inspirational. 
Cambia la logica dell’organizzazione del viaggio. 
Non è più l’utente a decidere quando partire, ma è 
Tripoow a proporre il viaggio ideale consentendo sia di 
risparmiare, che di raggiungere mete da sogno escluse 
a priori perché ritenute fuori portata. L’uso dei big data 
permetterà di migliorare l’esperienza viaggio attraverso 
un matching automatizzato tra l’algoritmo elaborato e 
gli interessi reali dell’utente.
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