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IL TUO MUSEO
IN UNA NUOVA APP

Oggi chiunque possiede uno smartphone.

K&MUSEO è l'app che trasforma lo smartphone
in una moderna guida aumentata per musei,
mostre e attrazioni turistiche.

Utilizzare K&MUSEO sul proprio device, al posto
delle tradizionali guide, offre numerosi vantaggi e
nuove funzionalità:

VISITARE IN LIBERTÀ

Nessuna attesa per la guida.

Con K&MUSEO puoi guidare il tuo pubblico nel
percorso di scoperta e conoscenza, ampliare
l'offerta di contenuto digitale e potenziare
l'audience engagement.

Colori realistici e dettagli visibili grazie alla
altissima risoluzione degli schermi.
Profondità di comprensione aumentata dalla
tecnologia e dai contenuti aggiuntivi.
Autonomia nell'ascoltare i passaggi più
interessanti a piacimento, anche dopo la visita.
Orientamento nel percorso grazie alle funzioni
di localizzazione integrate.

THE GUIDE WITH ALL YOU NEED

Per i musei nessun costo di noleggio
attrezzatura, gestione e furto delle guide.

TO ENJOY YOUR VISIT!

ATTRATTORI
CULTURALI
Musei ma non solo.
K&MUSEO è la soluzione adatta a diverse realtà,
pubbliche e private, che operano nel settore
artistico e culturale, partecipando al processo di
valorizzazione del patrimonio.
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AUDIOGUIDE

STORYTELLING

Il modo migliore per offrire una
visita immersiva ascoltandone il
commento, in compagnia della
propria guida personale.

Racconto e narrazione
arricchiscono la visita
coinvolgendo le persone a un
livello emotivo più profondo.

MULTILINGUA

VIDEOGUIDA

I contenuti sono tradotti in più
lingue per incontrare il pubblico
internazionale e portare arte e
cultura oltre i confini geografici.

La videoguida in LIS (Lingua
Italiana dei Segni) rende la visita
fruibilie anche ai non udenti,
superando le barriere percettive.

BEACON

MAPPE

I sensori di prossimità rilevano gli
utenti che si avvicinano a un punto
di interesse e attivano
informazioni, immagini e video.

Il visitatore si orienta lungo
tutto il percorso, scegliendo
l’itinerario secondo i propri
tempi e interessi.

USER EXPERIENCE
Intefacce e contenuti creati su
misura per diverse tipologie e
fasce di età dei visitatori.
Ad ognuno la sua esperienza!

SOCIAL FEATURES
La condivisione dei contenuti sui
social network è uno strumento
indispensabile per una strategia di
comunicazione digitale efficace.

«UN MUSEO È UN LUOGO DOVE SI DOVREBBE
PERDERE LA TESTA»
- Renzo Piano

UNA SOLUZIONE
TANTE PIATTAFORME
Il paradigma BYOD (Bring Your Own Device),
che prevede l’utilizzo dei propri mobile device
come mezzo per veicolare informazioni
approfondite e personalizzate durante la visita,
si sta diffondendo anche in Italia.
La portabilità è una caratteristica chiave di
K&MUSEO
K&MUSEO , disponibile sia come PWA
(Progressive Web App) che come app nativa per
i principali sistemi operativi mobile.

SPETTACOLARIZZARE LA CULTURA
È FATTORE POSITIVO SE AIUTA A GENERARE
INTERESSE NEL PUBBLICO.

VANTAGGI PER GLI OPERATORI
K&MUSEO trasforma lo smartphone dei tuoi visitatori in una moderna guida aumentata. Veloce. Flessibile e ad un prezzo imbattibile.
Non avrai più costi di noleggio e gestione attrezzatura, nè costi per la gestione e il furto delle guide, poiché i visitatori arrivano con il
proprio telefono cellulare. Inoltre ci occupiamo noi della elaborazione del progetto, della programmazione e del posizionamento sul web
e negli app store.
Quali sono le opzioni?
K&MUSEO è disponibile in versione base, che soddisfa tutte le esigenze più comuni, o in versione ampliata con servizi e funzionalità
aggiuntive che rendono ancora più ricco il tuo progetto espositivo.
La soluzione semplice e efficace.
Se hai già materiale digitale a disposizione, utilizziamo i file audio, i testi e le foto esistenti, per fornirti in tempi brevi una guida
innovativa, accattivante e con un'interfaccia utente intuitiva.
Se finora non hai utilizzato le guide, abbiamo solo bisogno di testi scritti e foto digitali degli oggetti o punti di interesse che desideri nella
guida. Noi facciamo il resto. Possiamo occuparci di tutti i dettagli della registrazione (selezione dei relatori, studio, speakeraggio,
traduzioni). Se hai il tuo speaker o studio preferito o hai già dei partner, siamo ovviamente felici di collaborare con loro.

K&MUSEO ha una marcia in più!
Migliore è l’offerta, maggiore è il numero di accessi, che si traduce in un incremento dei biglietti venduti. Possiamo aiutarti a rendere la
tua offerta culturale d’appeal anche verso un target più allargato, realizzando azioni di storytelling, per raccontare il patrimonio in
maniera estremamente diretta e coinvolgente. Ampliare l’esperienza del visitatore “agganciando” la guida ad applicazioni di VR (Virtual
Reality), cataloghi interattivi, videomapping e tanto altro.
Grazie alla collaborazione con la nostra rete di partner tecnologici, siamo in grado di fornirti soluzioni dedicate e di alta qualità a prezzi
estremamente competitivi.
Ti accorgerai che con K&MUSEO puoi valorizzare anche mostre temporanee o eventi speciali con guide dedicate, ottenendo così maggiori
entrate.

VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI!
Saremo lieti di presentarti le nostre soluzioni senza alcun obbligo e farti un'offerta se lo desideri.
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