_MOCK UP

9:41

9:41

Sign Up
Username

Email Adress

Password

I agree to the terms & conditions

Create account
Have an account? Click here

Hi...

All’avvio l’app saluta l’utente e i puntini scorrono per indicarne il caricamento in
background.
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Sign Up
Username

my Muse
Email Adress

Palazzo Vecchio
Museo del Bargello

Museo dellʼOpera de

Password

Palazzo Strozzi

Museo Marino Marin
I agree to the terms & conditions

Galleria degli Uffizi

Palazzo Medici Ricca
Cappelle Medicee
Create account
Have an account? Click here

Al primo avvio viene richiesta la registrazione del proprio indirizzo email e la creazione di un profilo che permetterà di accedere non solo all’area personale customizzabile ma anche di raccogliere dati anonimi per la profilazione dei sistemi museali,
preferenze, età, gradimento etc..
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my Museum
my Museum
Palazzo Vecchio
Palazzo Vecchio
Museo del Bargello
Museo del Bargello

Scan
and Enjoy
Scan and
Enjoy

Museo
Museo dellʼOpera
deldellʼOpera
Duomo del Duomo
Palazzo Strozzi
Palazzo Strozzi
Museo
Museo Marino
MariniMarino Marini
Galleria degliGalleria
Uffizi degli Uffizi
Palazzo
Medici Riccardi
Palazzo Medici
Riccardi
Cappelle Medicee
Cappelle Medicee

Dopo aver completato la registrazione viene richiesto all’utente di scegliere il museo o la fondazione in cui vorrà utilizzare l’app oppure scorrere a destra (swipe)
per accedere direttamente allo scanner QR se si trovasse già all’interno del luogo
della mostra.
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007 Artwork

Lorem ipsum dolor s
consectetuer adipis
diam nonummy nibh

Lo scanner QR accederà alla fotocamera dello smartphone dell’utente e gli permetterà di scannerizzare il codice QR presente sul biglietto o all’interno della mostra, rappresentato sulla parete introduttiva insieme alla descrizione della stessa.
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IndexIndex
001 Artwork
001 Artwork
002 Artwork
002 Artwork
003 Artwork
003 Artwork
004 Artwork
004 Artwork
005 Artwork
005 Artwork
006 Artwork
006 Artwork
007 Artwork
007 Artwork
007 Artwork
007 Artwork
Lorem ipsum
dolor
sit dolor
amet,sit amet,
Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit, sed elit, sed
consectetuer adipiscing
diam nonummy
nibh
euismod
diam nonummy nibh euismod

008 Artwork
008 Artwork
009 Artwork
009 Artwork
010 Artwork
010 Artwork

Inizierà dunque il percorso guidato proposto dall’app, con i vari contenuti e la
narrazione delle opere relative alla mostra. Premendo sulle tre linee in alto a destra
l’utente accederà all’indice per riascoltare o cambiare capitolo del percorso secondo le proprie preferenze.
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my

Art Guide

Profile
my Museum
Scan & Enjoy
Index
my Vouchers
About

In qualsiasi momento l’utente potrà accedere al menù principale, toccando le tre
linee, qui troverà informazioni sul suo profilo personale, sui musei aderenti al circuito myArtGuide e ai propri voucher accumulati attraverso l’app, da utilizzare nelle
mostre successive.
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Lorem
ipsum
A. dolor
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
B.
Lorem
sed diam nonummy
nibhipsum
euismod
Lorem ipsum
C.

9:41

9:41

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod

9:41

9:41

Lorem ipsum dolor
Lorem
sitipsum
amet,dolor sit amet,
Lorem ipsum
consectetuer adipiscing
consectetuer
elit,adipiscingconsectetuer
elit,
sed diam nonummy
sed diam
nibhnonummy nibhsed diam non
euismod
euismod
euismod

Si accederà ai voucher attraverso lo stratagemma del gioco, alla fine di ogni percorso interattivo infatti l’app proporrà all’utente: domande sull’autore, associazioni
autore/opera, puzzle o semplici quiz, sulla mostra appena raccontata, che gli permetteranno di vincere degli sconti o dei biglietti per le mostre successive.
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Almost
Trythere!
again

Almost there!

9:41

You WON

9:

9:41

You WON

swipe
tap tofor
start
a a swipe for a swipe for a free swipe for a
entry tick
discount
new ticket
game discount ticket entry ticket

..

Se l’utente dovesse rispondere correttamente a tutte le domande il premio sarà un
biglietto gratuito per una mostra successiva, apparirà quindi un ulteriore QR code
che permetterà di ricevere il biglietto al desk del museo relativo e che l’utente ritroverà nella sezione my Vouchers.
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thank you!
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