
Protagonista nella transizione 
digitale del turismo culturale.

Cultura.
Digitalizzazione.
Esperienza.

E le vostre visite prendono vita!



Traduzioni Ubicazioni

Giochi eintrat-
tenimento

Informazioni e 
novità

Museografia

Immagini, 
suoni e video

Che cos’è Wivi?
Wivi (wireless-visit) è un’applicazione (progressive 
web app) destinata alle visite culturali che 
consente ai visitatori di accedere in autonomia, 
rapidamente e senza alcun vincolo a tutte le forme 
di contenuto direttamente dal proprio smartphone 
o dalle apparecchiature a noleggio.

Con Wivi arricchite e animate liberamente i vostri 
contenuti digitali per offrire al vostro pubblico una 
visita accompagnata in funzione delle vostre scelte 
e dei loro bisogni.



Perché scegliere Wivi?
Wivi è stato concepito con lo scopo di proporre degli strumenti 
digitali nei luoghi culturali in sintonia con il proprio pubblico, che 
esso sia composto da studenti o adulti, francesi o stranieri.
Il formato del portale lo rende accessibile alla maggioranza dei 
visitatori, senza alcun vincolo tecnico o materiale che ne limiti la 
libera fruizione (non necessita infatti di un’installazione o di una 
formazione specifica del visitatore).

• Il 73% degli europei è dotato di uno smartphone, di cui il 95% tra i 18 e i 40 anni di età.
• Il 69% degli europei considera lo smartphone lo strumento digitale più semplice da uti-

lizzare, prima ancora del computer e del tablet.
• In totale il 35% delle persone dotate di uno smartphone prende informazioni su un mu-

seo, un’esposizione o un monumento attraverso il proprio cellulare.

Tasso di possesso di smartphone tra la popolazione francese. Fonte: CREDOC, Indagine su «Condizioni di vita e aspirazioni», 2019. 



Per il museo

Dinamizza
la visita

Vi avvicina al 
vostro pubblico

Una soluzione 
affidabile

Proponete ai visitatori 
una vasta gamma di 

contenuti supplementari, 
come materiale d’archivio, 

allestimenti museali, 
traduzioni, video, immagini, 

mappe, giochi e altro ancora.
Wivi è un valido strumento 
d’accompagnamento alla 
visita accessibile a tutti i 

vostri visitatori.

Grazie ai suoi strumenti 
personalizzabili offrite 

un’esperienza su misura dei 
vostri visitatori e raccogliete 

i loro feedback. Potete 
consultare statistiche 
dettagliate sul vostro 

pubblico e tenerlo informato 
sugli aggiornamenti dei 

contenuti e delle esposizioni 
in tempo reale.

Wivi assicura la miglior 
prestazione con l’elettronica 
di consumo (Android, iOS, 
ecc.) grazie all’impiego di 
tecnologie solide, sicure e 

comprovate.

Gestione d’esposizioni 
temporanee

Con o senza 
apparecchiature 

elettroniche

Backup e 
aggiornamenti

Statistiche 
sull’utilizzo da 

parte dei 
visitatori

Creazione dei 
propri 

contenuti

CMS
semplice

MUSEO



Wivi accompagna costantemente il vostro museo nella sua evoluzione!
Il personale che opera sui contenuti dell’applicazione dispone di un account 
personale per accedere al CMS di Wivi (sistema di gestione dei contenuti). Da 
questa interfaccia, se il suo ruolo lo consente,
l’operatore può creare e modificare i propri contenuti, caricare media, gestire le 
pubblicazioni e le esposizioni temporanee. Tutte le modifiche sono disponibili in 
tempo reale sulla vostra Web App.

Il CMS vi consente di consultare e scaricare sia le statistiche dettagliate sull’uti-
lizzo dell’applicazione, che le risposte ai questionari di gradimento. Tutte queste 
informazioni fondamentali vi permetteranno di ottimizzare i vostri percorsi di 
visita.

La gestione dei contenuti



Contenuti
tradotti

Completa
autonomia

Contenuti
ricchi

Contenuti
su misura

del visitatore

Fruizione 
semplice

Senza alcuna 
installazione

VISITATORE

Per il visitatore

Il visitatore può disporre in autonomia di un accompagnamento alla visita, 
accedendo a molteplici risorse supplementari.

Wivi non necessita di alcuna installazione. L’utente accede all’applicazione 
come per tutti i siti internet attraverso il proprio browser, digitando un 
indirizzo web o inquadrando un QR-code. La web app si aprirà di default 
nella lingua predefinita sul proprio smartphone e i contenuti verranno 
precaricati in modo da compensare eventuali perdite di connessione 
durante la visita. L’accesso è istantaneo ed elimina tutte le frustrazioni 
legate all’installazione di una app nativa.

Il visitatore dispone sul proprio display di un allestimento digitale composto 
da audioguide, immagini, video, giochi e altro ancora. Il contenuto è 
organizzato per collezioni e adattato al suo profilo (età, situazioni di 
disabilità e nazionalità).



Proponete dei percorsi tematici 

predefiniti o delle consultazioni 

ad hoc per i vostri punti di 

maggior interesse.

Create dei punti ricchi di 

interesse dotandoli di tracce 

audio, testi, biografie, gallerie e 

altro ancora.

Fornite delle indicazioni spazio-

temporali grazie alle mappe 

interattive, alla durata delle visite, 

dei pop-up e delle notifiche.

Arricchite i vostri contenuti 

includendo gallerie di immagini e 

video.

Catturate l’attenzione di tutto il vostro 

pubblico creando quiz e diversi giochi 

lungo il percorso della visita.

Traducete liberamente tutti i vostri 

contenuti attraverso il CMS e 

offrite ai visitatori stranieri una 

visita ottimale.



Come 
funziona?
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Iscrivetevi gratuitamente sulla 
piattaforma Wivi, recandovi 

sulla pagina wivi.io/signup o 
contattando il nostro team.

Personalizzate lo stile della vostra 
applicazione aggiungendo il vostro logo, 

i vostri colori e la vostra grafica.

Create degli account per il vostro 
personale e limitatene il campo d’azione 

a seconda dei loro ruoli.

Aggiungete e configurate la vostra 
personale mappa interattiva.

Iscrizione Configurazione
3 4

I responsabili della mediazione 
culturale possono accedere al CMS 

per aggiungere, elaborare, tradurre, 
programmare e pubblicare contenuti 

interattivi.
Le modifiche sono automaticamente 

salvate e di conseguenza accessibili in 
tempo reale ai visitatori.

Il visitatore apre la web app sul 
proprio browser attraverso la rete 

mobile (4G, 5G) o reti WiFi pubbliche. 
All’apertura dell’applicazione, Wivi 

precarica quanti più contenuti 
possibile.

Il visitatore può quindi godere 
nell’immediato di tutti i contenuti, 

senza alcuna installazione preventiva.

Creazione Impiego



Assistenza Sito culturaleEco-server
Wivi Visitatore

Manutenzione, 
assistenza e 

documentazione in 
rete

Salvataggio sicuro su 
eco-server situati in 

Francia.

Il personale può caricare in 
qualsiasi momento nuovi 
contenuti sulla propria app.

Il visitatore precarica i 
contenuti e vi accede 
durante la visita, 
mediante percorsi, mappe 
o QR-codes.



L’offerta



Haute-coutureStarter
• Gestione delle collezioni, 

audioguide e media

• 1 account per il CMS

• 5GB di spazio 

d’archiviazione

• Assistenza tecnica e 

documentazione in rete

• Possibilità di congelare 

l’abbonamento per 6 mesi

• 14 giorni di prova gratuita

*prezzo netto per un abbonamento annuale

89€ al mese*

Premium

179€ al mese*

*prezzo netto per un abbonamento annuale

• Tutte le offerte comprese 

nell’abbonamento Starter

• Mappa interattiva

• Giochi e quiz

• Questionari di gradimento

• Blocco geografico

• Fino a 5 utenti per il CMS

• 15GB di spazio 

d’archiviazione

• 14 giorni di prova gratuita

• Spazio d’archiviazione 

illimitato

• Numero di utenti 

illimitato

• Assistenza 24H al 

giorno, 7 giorni su 7

• Diffusione sulle reti 

locali

• Mappe 3D e 

integrazioni specifiche

Delle offerte su misura
Le offerte Wivi si adattano alle vostre necessità e ai vostri impieghi. Si possono declinare 
sotto forma di abbonamento mensile o annuale.
La versione Starter è destinata ai piccoli siti culturali o a quelli temporanei. È incentrata 
sulla creazione dei contenuti (collezioni, punti di interesse, biografie, audioguide, ecc.)
La versione Premium consente invece un’esperienza di visita arricchita dall’aggiunta di 
una moltitudine di funzioni interattive, come le mappe personalizzabili, i giochi e i quiz, i 
questionari di gradimento, le notifiche e altro ancora.

Tutti gli abbonati hanno diritto ad accedere agli aggiornamenti per il perfezionamento e 
l’evoluzione del sistema Wivi. Le funzionalità e le prestazioni della vostra applicazione, così 
come il vostro CMS, vengono costantemente migliorati, senza alcun costo aggiuntivo. 
 
Bisogno di un’offerta o di una funzionalità ad hoc?
Noi valutiamo tutte le domande, non esitate quindi a 
contattarci!  

Licenza senza 
sottoscrizione 
su preventivo



Disegnate il vostro progetto
Al fine di rispondere al meglio alle vostre attese, vi proponiamo una lista di domande che 
ci aiuterà ad orientarci nella definizione del vostro progetto. 

Identità:
a. Per quale tipo d’istituzione e tematica è destinato il progetto?
b. Da chi è composto il vostro pubblico?
c. Di quali nazionalità sono i vostri visitatori?
d. Quali sono i numeri dei vostri visitatori?

Tecnologia: 
a. Siete dotati di una rete WiFi?
b. Avete accesso a internet?
c. Possedete degli apparecchi digitali destinati ai visitatori?
d. Qual è la superficie da coprire?

Progetto : 
a. Desiderate fornire degli apparecchi appositi per le visite (dei tablet ad esempio)?
b. Vorreste rendere disponibile l’accesso a internet?
c. Avete bisogno di fornire un accesso internet a tutto il personale di guardiania del 

museo?
d. Chi sono i vostri interlocutori?
e. Sapete già che budget destinare al progetto ed entro quali termini realizzarlo?
f. Desiderate essere aiutati nella ricerca di finanziamenti?
g. Quali sono le vostre idee e i vostri progetti più folli?

Potete comunicarci le vostre risposte anche 
compilando il formulario sulla nostra pagina: 
https://wivi.io/ilmioprogetto



La nostra équipe è in grado di realizzare appositi progetti digitali e fornire 
assistenza nella gestione, anche al di là dell’ambito Wivi. Grazie alle nostre 
molteplici competenze interne e ai nostri solidi partenariati possiamo proporvi al 
bisogno soluzioni tecniche, grafiche e ludiche, rispondenti alle vostre 
necessità.
Non esitate a renderci partecipi dei vostri progetti più folli affinché 
noi possiamo valutarne la fattibilità.

Esempi di alcuni progetti: 
• Giochi e strumenti sui tablet
• Oggetti connessi
• Sistemi audio e video interattivi
• Registro dei visitatori, mappe, 3D

Progetti su misura

Tappeto digitale – Villaggio del formaggio Graindorge Circuito fuori le mura di 7 città – Sulle loro tracce

Giochi tattili – Benvenuti nel dipartimento della Manica! Percorso interattivo – Esplora la spiaggia di Juno



Si affidano a noi Contattateci

Twelve Solutions - 149 rue de la Délivrande 14000 Caen

+33 (0)9.80.38.71.37 contact@wivi.fr www.wivi.io 

Yuri Perchey Vincent Françoise



Notes
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E le vostre visite prendono vita!


