
Il museo in tasca
Un nuovo livello di interazione per l'utente

Un canale di comunicazione dire�o con i visitatori

Musei, esposizioni 

sof tware , web & mob i l e 



UN ASSISTENTE PER OGNI PERSONA
Accompagna i tuoi visitatori passo dopo passo.

Grazie alle più moderne tecnologie delle nostre app potrai condurre 
per mano i tuoi uten�, migliorando la fruizione dei contenu�, 
rendendo più piacevole la visita ed offrendo loro un'esperienza 
coinvolgente a 360 gradi.

Perché un'App?

Grazie a device di uso comune quali smatphone e tablet, potrai 

raggiungere i tuoi visitatori attraverso l'app senza ulteriori costosi 

investimenti in hardware.

Sfruttando tecnologie all'avanguardia quali realtà aumentata, 

iBeacon e navigazione indoor, potrai offrire un'esperienza 

emozionale senza precedenti per visitatori vecchi e nuovi. 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Tracciabilità dei visitatori all'interno degli 
spazi espositivi e possibilità di 
preorganizzarli o riorganizzarli di 
conseguenza

Possibilità di coinvolgere il singolo cliente in 
maniera mirata, attraverso campagne 
informative ad hoc

Maggiore coinvolgimento dei visitatori 
attraverso esperienze di realtà aumentata 
ed informazione interattiva

Attrarre un bacino di utenza allargato, 
ottimizzando la proposta per un'audience di 
nativi digitali e fornendo ai "vecchi" utenti 
uno spunto per tornare a visitare gli spazi

AUDIO GUIDE
Il visitatore può ascoltare la 
guida audio dal suo disposi�vo 
quando è di fronte all'opera o 
a�razione, con possibilità di 
scelta della lingua. 

REALTÀ AUMENTATA
Il visitatore può vedere l'opera 
restaurata e nella sua versione 
originale; oppure leggere un 
corredo informa�vo. 

INFORMAZIONI
A�vate dall'iBeacon o 
richiamate del cliente, le 
informazioni di opere e artefa� 
sono fruibili sempre da ogni 
posizione e in tempo reale.

NOTIFICHE
A�vate dall'iBeacon o 
programmate in maniera 
standard è possibile veicolare 
delle no�fiche informa�ve o 
pubblicitarie al cliente.

NAVIGAZIONE INDOOR
La mappatura interna 
dell'edificio con sensori di 
prossimità perme�e di guidare i 
visitatori verso i luoghi o 
a�razioni di suo interesse.
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