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    E con l'aiuto dei nostri partner diffondiamo i nostri valori basati sulla condivisione delle
conoscenze e sulla protezione degli ambienti naturali.

    Appassionati di attività outdoor di mare e
di montagna, è intorno all'idea di costruire
una rete mondiale di condivisione di
osservazioni chela nostra squadra si è
formata.

    SeeOnSea è un concetto semplice e
innovativo. Con lui, speriamo di sensibilizzare
un pubblico molto vasto sulla scoperta e la
tutela dell'ambiente.

Mostrare la ricchezza del mondo attraverso la sua
biodiversità;
Diffondere la conoscenza per sensibilizzare il grande
pubblico sui danni causati dall'inquinamento per
rettificare i comportamenti, favorire la transizione
ecologica e promuovere la mobilitazione civica.

SeeOnSeaha l'ambizione di diventare la Rete mondiale di
condivisione di Osservazioni in mare, sulla costa e sulla terra.

Ciò che SeeOnSea offre è unico perché si rivolge sia al
grande pubblico che ai professionisti del mare e del turismo.

Con SeeOnSea le Osservazioni sono istantaneamente
condivise, visibili gratuitamente e senza confini!

Il nostro obiettivo è duplice:

“Conoscere meglio il proprio ambiente per proteggerlo al
meglio”

 



Animali selvatici
Flora
Fenomeni naturali
Impronta umana
Siti notevoli

Sono possibili 5 tipi di Osservazioni :

S U C C E s s
S T O R Y

A P P

Vincitore del premio “TravelCamp Sud” per
l'innovazione nel Turismo a marzo 2022,
SeeOnSea ha una serie di successi.

Dal mese di agosto abbiamo beneficiato del
sostegno della Federazione Regionale degli
Uffici del Turismo.

A settembre SeeOnSea è invitato da BFMTV
nel suo programma “Planète locale”.

Potresti confermare un avvistamento
segnalato da qualcun altro.

Potresti anche completare la tua conoscenza
del mare.

L'app SeeOnSea offre molto di più!

Objectif Gard crede in SeeOnSea e ci
sostiene ogni giorno con i suoi 300.000
lettori;

 Blue-Finance ha creduto in SeeOnSea
dal 2021 in diverse riserve marine in
Belize, Repubblica Dominicana, ecc.

Ogni giorno un numero sempre maggiore
di voi in tutto il mondo condivide
Osservazioni.

Unisciti ai nostri partner:

Immagina una mappa su cui
sono posizionate le Osservazioni
con la precisione di un GPS.

Scopri le sue numerose funzionalità su
https://seeonsea.com/#/public

 

https://www.seeonsea.com/#/concept
https://seeonsea.com/#/pollution


Aggiungere le tue funzionalità ;
Sviluppare applicazioni complementari ;
Adattare il Database con nuove informazioni (acustiche, sismiche, ecc.) ;
Integrare nuove specie o nuovi tipi di osservazioni;
Adattare la presentazione e la visualizzazione dei dati.

Stai cercando uno strumento professionale, moderno ed evolutivo, hai visto SeeOnSea e ti stai
chiedendo se può essere adattato alla tua attività.

Con SeeOnSeaPro tutto è possibile:

Maggiori informazioni su https://seeonsea.com/#/integration

SeeOnSeaPro 

D A T E Versioni 

mobili 

Nuovi 

prodotti e 

servizi 

SeeOnSea

Grand public

SeeOnSea 

Pro

Settembre 

2022
Agosto 2021 Giugno 2022Dicembre

 2021

S E T T E M B R E  
2 0 2 2

Il concetto SeeOnSea è stato esteso alle Osservazioni
Terrestri.

SeeOnTrail è la versione per il grande pubblico dedicata
all'escursionismo, alle ciaspolate, al trail running,
all'arrampicata e a tutte le attività outdoor.

SeeOnTrail

Maggiori informazioni su
https://seeonsea.com/#/sot

https://seeonsea.com/#/integration
https://seeonsea.com/#/integration


Evidenzia la tua regione
sul tuo sito web!

 
SeeOnSeaView ti offre di avere una "Live" di 
Osservazioni marine e/o terrestri sul tuo sito 

web.
 

1  
 S E T T E M B R E  

2 0 2 2

S E P T E M B R E  
2 0 2 2

A U T U N N O  
2 0 2 2

 

U N I S C I T I  A L L A  N O S T R A  C O M M U N I T Y !
 

 https://www.seeonsea.com @seeonseaapp

Tagga SeeOnSea sulle tue reti - NON ESITATE A CONTATTARCI +33 (0)6 09 48 21 38 

see_on_sea
SeeOnSea - Le Réseau 
 mondial de partage 

d'observations en mer

Siamo già 25.000 !
 
 

Per voi 
professionisti del mare 

e del turismo:
 

SeeOnSeaView 

SeeOnSeaExpert 

Desideri migliorare la protezione delle tue 
spiagge e delle tue coste, SeeOnSeaAlert 

permette di anticipare l'arrivo dell'inquinamento!
 

Sulla base delle segnalazioni presentate 
nell'Applicazione Grand Public, il suo trattamento

controllato consente un rapido intervento di 
disinquinamento.

 

SeeOnSeaExpert è un'applicazione online moderna 
adattata alle tue specie e all'attività di monitoraggio 

della qualità del mare.
 

I tuoi dati vengono salvati istantaneamente o 
sincronizzati tramite la modalità offline.

 
Sono sicuri e consentono un monitoraggio preciso.

 

Scoprite come funziona su 
 https://seeonsea.com/#/seeonseaview

Scopri il concetto su
https://seeonsea.com/#/pollution

 
 

Da scoprire su 
 https://seeonsea.com/#/package

SeeOnSeaAlert 

https://seeonsea.com/#/seeonseaview
https://seeonsea.com/#/pollution
https://seeonsea.com/#/package

