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Immersive è una piattaforma innovativa che amplifica le potenzialità di Google Street View attraverso l’inserimento di 
contenuti grafici multimediali.

Il servizio consente agli utenti di compiere un tour virtuale a 360° del museo attraverso un telefono, un tablet o un pc.

Grazie al menu di navigazione interattivo gli utenti potranno visitare le aree di loro interesse attraverso un semplice click.

Gli strumenti operativi della piattaforma (aree, punti 
di interesse e plugin interattivi) consentono di de-
scrivere gli spazi e i servizi che il museo mette a dispo-
sizione degli utenti, i quali possono accedervi cliccando 
su un set di icone distribuite all’interno degli spazi.

La piattaforma è compatibile con tutti i sistemi operati-
vi e si adatta automaticamente ad ogni tipo di dispositi-
vo (smartphone, tablet, pc).

Grazie al codice HTML (IFRAME Immersive) incorpora-
re il tour virtuale sui diversi canali, dal sito web ai 
social network sarà incredibilmente semplice.

VANTAGGI

usabilità
del sito internet

interazioni aumento di
visitatori



INTEGRAZIONE

Immersive rende il virtual tour accessibile 
ai visitatori del proprio sito web, fornendo il 
codice di embed da aggiungere. Inoltre i virtual 
tour prodotti con Immersive sono predisposti 
all’integrazione sui principali canali social per 
accrescere la visibilità e assicurare un ottimo 
livello di conversion rate.

COMPATIBILITÀ

Immersive è strutturato per essere compati-
bile con i principali browser: Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox e Safari.  I virtual tour 
sono accessibili anche da dispositivi mobile, 
su cui è visualizzata una versione adattata per 
smartphone e dispositivi con display ridotti; la 
versione mobile è supportata sia su dispositivi 
Android (browser Chrome) che Apple (browser 
iOS Safari).

MULTIPIATTAFORMA E MULTILINGUA

Immersive è un concentrato di tecnologia all’a-
vanguardia, l’innovazione che si concretizza in 
qualcosa di unico, in continua evoluzione.  Una 
piattaforma responsive che si adatta agli stru-
menti più all’avanguardia touchscreen, tablet o 
smartphone in maniera automatica.
La possibilità di parlare in tutte le lingue del 
mondo.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI



HOT-SPOT

Mostrano contenuti aggiuntivi che meglio descrivono il museo consentendo agli utenti di conoscere le mostre gli eventi e i servizi.

Immersive riesce a personalizzare ogni hot-spot e marker del virtual tour secondo le linee grafiche di riferimento, 
in modo da rafforzare la brand identity del museo.

CONTENUTI

Descrizioni e contenuti
di approfondimento  

Link di condivisione

Video  

Immagini 

Call to action

Form di contatto

Audio

Link a pagine esterne



PUNTI DI INTERESSE

Sono marker grafici posizionati in corrispondenza 
di opere e servizi del museo. Cliccandoci gli utenti 
scopriranno i particolari degli ambienti, le novità, 
le informazioni generali e le specificità degli spazi: i 
punti di interesse catturano lo sguardo e accendono 
l’interesse.

Immersive sorprende gli utenti CON UN TOUR VIR-
TUALE che descrive in maniera completa il museo. 
Scegli i punti di interesse da valorizzare, incoraggia 
la condivisione sui social network e stimola gli utenti 
all’azione.

CONTENUTI



AREE DI INTERESSE

Vere e proprie “aree di sosta descrittive” grazie alle 
quali è possibile mettere in risalto la storia, l’identità, 
i servizi, le peculiarità e le informazioni tecniche del 
museo.
Saranno le zone in cui è diviso il tour e saranno le 
voci del menu di navigazione presente in sovraim-
pressione. Sarà così possibile navigare all’interno 
della panoramica in maniera veloce ed intuitiva. In 
pochi clic ci si sposta attraverso gli spazi e si passa da 
un’area d’interesse all’altra. Gli elementi delle aree di 
interesse sono condivisibili tramite social media. Al 
passaggio da un’area di interesse a un’altra le infor-
mazioni cambiano automaticamente, in un percorso 
continuo e fluido.
L’utente è guidato lungo un percorso ricco di 
contenuti che esalta gli spazi e li racconta in modo 
speciale.

si apre un menu a tendina

CONTENUTI



PRENOTAZIONE SERVIZI

Sono strumenti personalizzabili da 
associare al tour per renderlo più ac-
cattivante e, quindi, cliccabile. Inseriti 
tramite uno schema semplice ed in-
tuitivo, i plugin consentono di preno-
tare un servizio, richiedere informa-
zioni o fissare un appuntamento.
La modalità più comoda ed efficace 
per rispondere alle esigenze degli 
utenti e ottenere un riscontro imme-
diato. BASTA UN CLICK.

Grazie alla funzione di prenotazione 
di Immersive, è possibile prenotare 
comodamente tramite il tour virtuale 
del museo, una visita guidata o un 
evento speciale, con il giusto anticipo. 
Una volta effettuata la prenotazione 
del servizio richiesto Immersive 
fornisce un’ASSISTENZA DEDICATA 
AGGIUNTIVA che accompagnerà 
l’utente durante tutte le fasi della 
prenotazione e aggiornerà il museo 
in tempo reale sulle prenotazioni 
effettuate.Il sistema Immersive 
semplifica il metodo tradizionale 
di prenotazione permettendone la 
gestione attraverso le mail.

si apre un menu a tendina

CONTENUTI



I WIDGET I widget permettono di presentarsi in maniera completa, efficace ed esclusiva! 
Grazie al widget Mappa si ottiene la posizione geolocalizzata dell’attività e le 
informazioni utili di contatto. Per un tour costantemente aggiornato il widget di 
collegamento ai social network raccoglie le informazioni, i post, le immagini e i 
video direttamente dai profili social. Ogni nuovo post, foto, tweet e video pubbli-
cato su Facebook, Google+, Twitter, Instagram e YouTube sarà automaticamente 
riportato sul tour: un modo particolare di coinvolgere gli utenti e invitarli a 
tornare su un’unica piattaforma per consultare tutti gli aggiornamenti.

VISIBILITÀ SOCIAL

Immersive è predisposto all’integrazione sui principali canali social 
per accrescere la visibilità del museo e assicurare un ottimo livello di 
conversion rate.
Immersive è pensato per essere integrato con Facebook, Instagram, 
Google+, twitter e Youtube.
In questo modo il museo potrà inserire il tour virtuale direttamente 
sulla sua pagina ufficiale Facebook e i Fan potranno accedervi rima-
nendo sempre aggiornati.

MAPPA DEL MUSEO

Per orientare gli utenti immersive sviluppa una mappa interattiva degli 
spazi, mettendola a disposizione durante la navigazione degli spazi. 
In questo modo ogni visitatore saprà sempre dove si trova e cosa gli 
resta da scoprire.



PLUS

REALTÀ VIRTUALE

Immersive sfrutta la tecnologia di Google Street View 
per presentare i prodotti e i servizi del museo in Realtà 
Virtuale.
Ciò permette l’ottimizzazione di uno strumento 
unico di promozione al di fuori delle mura del 
museo.

Grazie alle innovazioni apportate al software integrato, 
Immersive offre ai suoi utenti la possibilità di visualizza-
re gli ambienti del museo e di muoversi al loro interno 
mediante delle frecce interattive. Tale visualizzazione è 
possibile anche attraverso i visori VR e Cardboard.
Tecnologie compatibili con tutti gli smartphone di ulti-
ma generazione che stimolano esperienze immersive in 
REALTÀ VIRTUALE. Inserendo il tuo smartphone nei visori 
VR, puoi vivere l’emozione di esplorare i tour virtuali a 
360 gradi.

Inoltre la funzione VR Advanced permette di per-
correre i tour virtuali attraverso i visori e scoprire 
gli hot-spot interattivi posizionati, rendendone così 
disponibili i contenuti 
multimediali.
La navigazione, orientata dalle frecce e gestita attraverso 
il puntatore, è guidata da un nuovo menù, diverso nella 
forma e collocato in posizione centrale per una più im-
mediata visualizzazione.



IMMERSIVE REACTIONS

Immersive Reactions ed è la nuova funzionalità che 
permette di lasciare un commento “geolocalizzato” e 
filtrato, correlato ad una zona specifica del tour virtua-
le. Con Immersive Reactions il visitatore del tour vir-
tuale può esprimere le proprie emozioni posizionando 
un hotspot nel punto esatto in cui desidera. L’hotspot 
si caratterizza per un contenuto testuale e fotografico. 
Il visitatore da semplice spettatore diventa così  
parte attiva del tour e può esprimere la propria 
impressione su quello che sta guardando in quel 
momento nel tour virtuale. 
Potrà utilizzare un’espressione felice, triste o incerta 
oltre a un commento scritto di suo pugno.
Accedendo attraverso Facebook o Google Plus può 
creare un hotspot che contiene un commento conte-
stualizzato nel punto del tour che ha visitato virtual-
mente o fisicamente, e aggiungere una o più fotografie.

In questo modo un secondo visitatore del tour virtuale 
potrà farsi un’idea chiara di un luogo leggendo i giudizi 
altrui, contestualizzati esattamente nel punto che sta 
guardando.
Più precisione e più autenticità delle recensioni 
costituiscono una sicurezza maggiore per il ge-
store del museo che potrà sempre monitorare 
ed analizzare i dati pervenuti e studiare nuove 
strategie per perfezionare i servizi e raggiungere 
la soddisfazione totale degli utenti.

PLUS



MONITORAGGIO DATI ED ELABORAZIONE
STATISTICHE

La piattaforma Immersive consente di monitorare costante-
mente i dati e di elaborare statistiche utili a verificare l’im-
patto del tour virtuale sugli utenti. È infatti possibile colle-
garla a tutti i programmi Analytics (come Google Analytics, 
Google Tag Manager o Adobe DTM) o servirsi di un apposi-
to sistema interno per controllare periodicamente le 
visite ottenute al tour ed eventualmente sviluppare 
nuove strategie, al fine di accrescerne visibilità e fun-
zionalità.
Un sistema pratico ed efficiente per conoscere i punti 
più cliccati, i tempi di permanenza e gli elementi che 
garantiscono una maggiore resa per il museo da 
valorizzare.

Le statistiche di Immersive consentono di monitorare:        
    Le visite al tour virtuale;
    Il tempo di navigazione medio sul tour virtuale;
    Le volte in cui l’utente ha cambiato panoramica nella 
    navigazione nel tour;
    Le prenotazioni effettuate tramite l’apposito plugin;
    Il numero di click sui punti di interesse;
    Il numero di click su link a pagine esterne;
    L’utilizzo medio del menu di navigazione da parte dei 
    visitatori.

PLUS
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