
Placche Interattive
Una nuova Soluzione Elegante

per aiutare il turista 24h

con Codici Qr e Chip NFC

Per via della diversa natura delle pavimentazioni delle

varie città e i budget limitati per gli allestimenti,

abbiamo pensato una soluzione economica, ma elegante.

Porcellana 100% Made in Italy, facilmente pulibile e

resistente anche dagli attacchi di vandalismo



Cosa sono le Placche Interattive

Le Placche Interattive sono un’innovativa soluzione per la segnaletica e l’informazione turistica. 
Prodotte in Porcellana 100% Made in Italy, non subiscono alterazioni, le intemperie, il sole e anche 
molti acidi non deteriorano le placche. La cottura per terzo fuoco fino a 850°C, garantisce una 
smaltatura impeccabile, lucida o opaca che si graffia solo con la punta di diamante. Facilmente 
installabili, sono perfette per avere una segnaletica accessibile anche ai disabili.

Come mostrato nel disegno, è possibile scegliere un’altezza comune e comoda per tutti. Grazie ad 
un leggero cambio di angolazione dello sguardo sarà possibile accedere a tutte le informazioni che 
necessitano i visitatori di ogni target.

È come avere un info point aperto 24 ore

Le informazioni turistiche sono “on demand”

Tracciare gli accessi sui luoghi più visitati

Sostituisce la guida turistica, basta avere un cellulare

Migliora la fruibilità dei monumenti da parte dei turisti

Si integra con la città, resistente e facile da installare

Perchè avere le Placche Interattive

Massima Accessibilità
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Cosa c’è nel nostro Qr Code

Foto Monumento o galleria fotografica con possibilità di condividere 
foto sul proprio profilo Facebook, Twitter, Google+, Pinterest etc...

Descrizione Multilingua del monumento o punto di interesse.
Non si sono limiti di caratteri da inserire e di lingue.

Mappa “Dove Sei” pianta interattiva con possibilità di essere 
visualizzata in tre modi differenti: Mappa, Satellite e Ibrida. Il marker 
di Google Map indica la posizione esatta del monumento e aiuta 
durante la visita della città.

Virtual Tour è uno dei servizi opzionali, forse il più sensazionale. 
Grazie ad una tecnica fotografica vengono ricostruite delle visite 
virtuali del monumento e della città e sono anche interattive. Viene 
usato molto per monumenti che non sono sempre aperti, oppure 
per garantire ai portatori di Handicap di effettuare la visita virtuale di 
monumenti che non sarebbero accessibili per loro.

Videoguida Lis Lingua Italiana dei Segni. Cliccando si accede ad un 
video dove una segnante autorizzata LIS traduce le informazioni sul 
monumento.

Audioguida cliccando si accede ad un’audioguida che spiega in modo 
più dettagliato il monumento sia in italiano che in altre lingue su 
richiesta. Tutto il servizio e il parlato viene registrato nel nostro studio 
di registrazione con voci madrelingua.

Dove Mangiare e Dormire è un utilissimo link che ti porta, in base 
alla posizione che avete in quel momento, all’elenco dei ristoranti e 
hotel più vicini al monumento che state visitando. Uno strumento 
utilissimo per dare forza al settore ricettivo della città. Dall’elenco 
sarà possibile visitare il sito web delle strutture, mandare una email o 
chiamare direttamente per prenotare e avere informazioni.

Drone Tour video per vedere la città o il territorio sotto un’ottica mai 
vista prima, realizzato con droni FULL HD e 4K;

Kids Friendly inserimento di contenuti e media destinati ai più piccoli, 
per dare la possibilità anche ai più giovani di conoscere la storia e i 
personaggi della città con il loro linguaggio.

Trekking Urbano la nostra segnaletica tiene conto delle distanze tra i 
vari punti di interesse, indicandone la distanza, il tempo e le calorie per 
andare da un punto all’altro;

Colonna Sonora evadere dai rumori del traffico o della folla, una 
musica realizzata su misura della città e del suo patrimonio;

Esempio di Sviluppo Software
Qui a destra potete vedere come si presenta il software dopo 
aver usato uno dei nostri qr code presenti nella segnaletica.

Patrimonio Mondiale Unesco

Rosso

LARGO EROS LANFRANCO   XV Secolo

Palazzo Antonio Doria
È costruito isolato presso la porta dell'Acquasola 
(1541-1543) per l'ammiraglio Antonio Doria, 
marchese di Santo Stefano d'Aveto e parente del 
celebre Andrea Doria; nel 1624 il palazzo perviene 
agli Spinola che lo terranno sino al XX secolo. In 
assenza di nuove attribuzioni, il progetto è stato 
avvicinato a Bernardino Cantone, in possibile 
collaborazione con Giovan Battista Castello.
«La sistemazione interna con atrio-cortile, scalone 
laterale a due rampe e al primo piano la galleria 
loggiata che distribuisce senza criteri di simmetria 
o centralità le sale di rappresentanza sul prospetto 
anteriore, oltre alle stanze di abitazione, oltre alle 
stanze di abitazione sugli altri lati, sembra 
obbedire al solo presupposto di esaltare lo spazio 
del cortile e la sua alta qualità strutturale e 
decorativa» (Caraceni e Ennio Poleggi 1983).
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Placche Interattive
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Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

1. Apri un Qr Code Reader.
2. Inquadra il codice con la fotocamera.

3. Il software riconosce il codice.
4. Vedi il contenuto del codice.

1. Open a QR Code Reader.
2. Frame the code with the camera.
3. The software admit your code.
4. See the content of the code.

If you don’t have the software for Qr Code
go on www.i-nigma.mobi

Sono dotate anche di un codice Qr grazie al quale sarà possibile accedere ad un software 
mobile dove sono raccolte tutte le informazioni multilingua dei vari percorsi e dei monumenti 
che incontreremo. Non saremo collegati ad una semplice pagina internet poco leggibile su 
smartphone o tablet, ma ad un vero e proprio software “fluido” (che si ridisegna rispettando i 
formati dei vari device che verranno utilizzati). Sarà possibile utilizzarlo con sistemi Android, iOS 
Apple, Nokia, Windows Mobile, Blackberry e Symbian.
Le placche sono di vari formati con angoli arrotondati per prevenire rotture, crepe e tagli 
pericolosi. Ogni placca avrà riportato il nome della via, piazza o luogo che stiamo percorrendo, 
il colore del percorso scelto, le indicazioni di dove andare per proseguire il tour, il codice Qr 
Code, un chip NFC per la lettura contactless e le spiegazioni di come usare la placca in italiano 
e inglese. Una volta montate saranno uno dei più evoluti sistemi di indicazione e segnalazione 
percorsi presente sul mercato e con il più alto tasso di accessibilità universale.

Ogni placca ha al suo interno 
un chip NFC per ricevere 
informazioni in modalità 
wireless



Porcellana Made in Italy 

Effettua il Test della nostre Placche Interattive

Se non hai un software per la lettura dei Qr Code:
www.i-nigma.mobi e scarica l’app gratuita

Utilizzate il Qr Code qui a lato per testare il software che
si apre una volta utilizzata le placche interattive .
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Un’innovativa tecnica di personalizzazione della porcellana ci garantisce di realizzare un 
elemento decorativo facilmente contestualizzabile con la città e di semplice istallazione.
Il prodotto decorato col nostro sistema (sia esso ceramica, porcellana, metallo o materiale 
vetroso) rimane stabile nel tempo senza subire alterazioni, infatti agenti naturali come 
intemperie, sole (raggi U.V.A.) e anche molti acidi (come ad esempio l’acido muriatico e citrico), 
non creano nessun deterioramento al nostro prodotto. La cottura avviene sempre per terzo 
fuoco, con temperature e curve del forno che variano a seconda dei materiali utilizzati per il 
lavoro richiesto (ad esempio la ceramica, la porcellana ed il gres si arriva a 850°). Le porcellane 
sono di produzione italiana e vengono perfettamente personalizzate da grafiche scelte dai 
nostri laboratori grafici. Un’assoluta novità nel campo della segnaletica turistico-culturale, 
facilmente installabile (grazie a dei collanti di resina a presa rapida) su qualsiasi superficie, 
leggere e quindi difficilmente si staccheranno dalle pareti della città, se non volutamente, con 
i dovuti solventi. Praticamente eterni e facilmente lavabili con acqua, detersivi, solventi e 
prodotti per togliere vernici post atti vandalici. La patinatura ottenuta, grazie alla cottura, è 
molto curata e non riflette, perfetta in condizioni con poca o tanta luce in modo da garantire un 
facile utilizzo delle informazioni e codici sopra-stampati.




