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Cos’è Qr Tour
Un innovativo sistema di segnaletica turistica interattiva, il più economico del mercato. uno
strumento perfetto per riuscire a rendere fruibile e accessibile anche un piccolo comune con un
investimento economico bassissimo. Una soluzione perfetta da 5 punti di interesse dislocati
nel territorio, a partire da soli € 3.900,00

Perchè avere una Segnaletica QR
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 cartacea, basta avere un cellulare
Migliora la fruibilità dei monumenti da parte dei turisti
Si integra con la città, migliorando l’aspetto estetico
Facilissima da installare e da rimuovere

Tipologie di Segnaletica QR Tour
Comune di

Tuscania
www.comune.tuscania.vt.it

Basilica di Santa
Maria Maggiore X sec

Città di Bobbio
www.comune.bobbio.pc.it

Porta
del SoleXI sec

già Porta Sant'Angelo

1
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
Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

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

Segnaletica Turistica Interattiva

Basilica di
San Colombano

XV sec

La chiesa Santa Maria Maggiore è stata la prima cattedrale di Tuscania prima dell’anno 852 quando perse il titolo in favore della
chiesa di San Pietro come testimoniato dalla bolla di Leone IV al vescovo di Tuscania Omobono II e fu consacrata il 6 ottobre
1206. Di impianto romanico le sue origini si registrano nell’VIII secolo, fu poi ricostruita tra l’XI e l’inizio del XII secolo con

Porta
del SoleXI sec

rifacimenti successivi fino a raggiungere l’attuale forma a tre navate. Nella facciata il tufo è la pietra predominante, la sua
decorazione disordinata e asimmetrica probabilmente è il risultato di riadattamenti di pezzi rimontati al bisogno in seguito ai

Porta il nome del santo irlandese che evangelizzò vaste aree della Gallia e della Germania
e fondò chiese e monasteri, tra cui quello di Bobbio, ove morì nel 615. L'edificio attuale fu
costruito a partire dalla metà del XV sec. sulla precedente chiesa del IX sec., di cui rimane
la torre campanaria. Notevole è la cripta con il mosaico del XII sec., il quattrocentesco
sarcofago di San Colombano, la cancellata in ferro battuto del IX-XI sec. e le lapidi
sepolcrali di Sant'Attala e San Bertulfo del IX sec.

The Basilica is called St. Colomban thanks to the Irish Saint, who evangelized a large part
of Europe and founded communities and monasteries in Gaul, Austria, Switzerland and
Italy, including that of Bobbio, where Colomban died in 615.The present building was
built in the middle of 15th century on the vestiges of the previous church of 9th century, of
which only the bell tower remains. To see: the crypt and its mosaics of the 12th century,
the St.Colomban’s sarcophagus of the 15th century, the wrought iron gate of the 9th-11th
century and the tombs of St. Attala and St. Bertulf of the 9th century.

vari terremoti. La singolare postura della Madonna nella lunetta del portale di accesso con i piedi che pendono sull'architrave
ne è un esempio. Negli stipiti sono scolpite le figure degli apostoli Pietro e Paolo, nella lunetta sono poste le figure della
Madonna con Bambino Benedicente e da sinistra, Balaam sull'asina, il Sacrificio di Isacco e l'Agnus Dei, simili ad archetipi
lombardi. Il portale di destra è decorato con fogliami di ispirazione classica, mentre l'arco di quello sinistro presenta un
ornamento di stile normanno-siculo. Nella parte superiore si sviluppa, tra un leone e un grifo, la loggia con le sue nove colonne
e dieci archetti. Infine, il ricco rosone con due ordini di dodici colonne ai cui angoli si trovano le sculture con i simboli degli
Evangelisti (Aquila, Angelo, Leone e Vitello a rappresentare rispettivamente Giovanni, Matteo, Marco e Luca). (1521)

of St. Peter as witnessed by the letter of Leone IV to the bishop of Tuscania, Omobono II and was consecrated on October 6,
1206. Of Romanesque structure, it dates back to the 8th century and was rebuilt between the 11th and the beginning of the
disordered and asymmetrical decoration is probably the result of re-adaptation of parts repaired as required after the various
earthquakes. The singular posture of the Madonna in the bezel of the access portal with her feet hanging on the architrave is an
example. In the jambs are carved the figures of the apostles Peter and Paul, in the lunette there are figures of Our Lady with
Blessed Child and on the left, Balaam on the donkey, the Sacrifice of Isaac and Agnus Dei, similar to Lombard archetypes. The
right portal is decorated with classic inspirational foliage, while the arch on the left has a Norman-Sicilian ornament. At the top,
between a lion and a griffon, there is a loggia with its nine columns and ten arches. Finally, the rich rosette with two orders of
twelve columns whose corners are the sculptures with the symbols of the Evangelists (Eagle, Angel, Lion and Calf to represent

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi
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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
Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

Segnaletica Turistica Interattiva

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
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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
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The Santa Maria Maggiore church was the first cathedral in Tuscania until the year 852 when it lost its title in favor of the church

12th century with subsequent refinements until the present three-nave form. In the façade, the tuff is the predominant stone, its

respectively John, Matthew, Mark and Luke respectively). (1521)
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

già Porta Sant'Angelo

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

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
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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, indica la posizione esatta e
aiuta il turista a trovare altre cose da visitare e scoprire;
Virtual Tour Visita virtuale e interattiva della città, viene usato molto
per luoghi che non sono sempre aperti, o per garantire ai portatori
di Handicap almeno un’esperienza virtuale di monumenti che non
sarebbero altrimenti accessibili;
Videoguida Lis LIS, Lingua Italiana dei Segni. Cliccando si accede ad
un video dove una segnante LIS traduce le informazioni;
Audioguide Audio che spiega in modo dettagliato il monumento
sia in italiano che in altre lingue su richiesta.
Zoom Uno strumento utilissimo per chi ha problemi di vista,
ingrandisce la dimensione del testo per leggere meglio;
Navigatore GPS Con un semplice click ti accompagna fino ad arrivare
al punto di interesse scelto.
Navigatore GPS Ogni volta che un turista usa QrTour per accedere alle
informazioni e ai servizi interattivi, lascia una traccia che viene
registrata dal sistema, tenendo conto dell’orario, della posizione e,
dove possibile, dell’origine. Uno strumento prezioso per analizzare i
flussi e costruire analisi di mercato.

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.
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Comune di

Tuscania
www.comune.tuscania.vt.it

Basilica di Santa
Maria Maggiore X sec
La chiesa Santa Maria Maggiore è stata la prima cattedrale di Tuscania prima dell’anno 852 quando perse il titolo in favore della
chiesa di San Pietro come testimoniato dalla bolla di Leone IV al vescovo di Tuscania Omobono II e fu consacrata il 6 ottobre
1206. Di impianto romanico le sue origini si registrano nell’VIII secolo, fu poi ricostruita tra l’XI e l’inizio del XII secolo con

Single Text

rifacimenti successivi fino a raggiungere l’attuale forma a tre navate. Nella facciata il tufo è la pietra predominante, la sua
decorazione disordinata e asimmetrica probabilmente è il risultato di riadattamenti di pezzi rimontati al bisogno in seguito ai
vari terremoti. La singolare postura della Madonna nella lunetta del portale di accesso con i piedi che pendono sull'architrave
ne è un esempio. Negli stipiti sono scolpite le figure degli apostoli Pietro e Paolo, nella lunetta sono poste le figure della
Madonna con Bambino Benedicente e da sinistra, Balaam sull'asina, il Sacrificio di Isacco e l'Agnus Dei, simili ad archetipi
lombardi. Il portale di destra è decorato con fogliami di ispirazione classica, mentre l'arco di quello sinistro presenta un
ornamento di stile normanno-siculo. Nella parte superiore si sviluppa, tra un leone e un grifo, la loggia con le sue nove colonne
e dieci archetti. Infine, il ricco rosone con due ordini di dodici colonne ai cui angoli si trovano le sculture con i simboli degli
Evangelisti (Aquila, Angelo, Leone e Vitello a rappresentare rispettivamente Giovanni, Matteo, Marco e Luca). (1521)

The Santa Maria Maggiore church was the first cathedral in Tuscania until the year 852 when it lost its title in favor of the church

Sistema composto da targa
in plexiglass da 5mm:
- Targa 30x43cm
- Stampa di altissima qualità
- Eleganti distanziatori da parete

of St. Peter as witnessed by the letter of Leone IV to the bishop of Tuscania, Omobono II and was consecrated on October 6,
1206. Of Romanesque structure, it dates back to the 8th century and was rebuilt between the 11th and the beginning of the
12th century with subsequent refinements until the present three-nave form. In the façade, the tuff is the predominant stone, its
disordered and asymmetrical decoration is probably the result of re-adaptation of parts repaired as required after the various
earthquakes. The singular posture of the Madonna in the bezel of the access portal with her feet hanging on the architrave is an
example. In the jambs are carved the figures of the apostles Peter and Paul, in the lunette there are figures of Our Lady with
Blessed Child and on the left, Balaam on the donkey, the Sacrifice of Isaac and Agnus Dei, similar to Lombard archetypes. The

- Testi in due lingue
- Codice Qr e software mobile
- Progettazione Grafica su misura
- Spedizione gratuita in tutta Italia

right portal is decorated with classic inspirational foliage, while the arch on the left has a Norman-Sicilian ornament. At the top,
between a lion and a griffon, there is a loggia with its nine columns and ten arches. Finally, the rich rosette with two orders of
twelve columns whose corners are the sculptures with the symbols of the Evangelists (Eagle, Angel, Lion and Calf to represent
respectively John, Matthew, Mark and Luke respectively). (1521)
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Segnaletica Turistica Interattiva

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

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

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

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

Single
Sistema composto da targa stondanta
in plexiglass da 5mm:
- Eleganti distanziatori da parete
- Targa 30x43cm
- Codice Qr e software mobile
- Angoli arrotondati
- Progettazione Grafica su misura
- Stampa di altissima qualità
- Spedizione gratuita in tutta Italia

Porta
del SoleXI sec

già Porta Sant'Angelo

1
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

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

Porta
del Sole XI sec

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

Segnaletica Turistica Interattiva

già Porta Sant'Angelo

1
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

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

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

Segnaletica Turistica Interattiva

Ellipse

Città di Bobbio
www.comune.bobbio.pc.it

Basilica di
San Colombano

XV sec

Sistema composto da targa ellittica
in plexiglass da 5mm:
- Piccolo testo in due lingue
- Targa 30x43cm
- Eleganti distanziatori da parete
- Angoli arrotondati
- Codice Qr e software mobile
- Stampa di altissima qualità
- Progettazione Grafica su misura
- Spedizione gratuita in tutta Italia

Città di Bobbio
www.comune.bobbio.pc.it

Basilica di
San Colombano

Porta il nome del santo irlandese che evangelizzò vaste aree della Gallia e della Germania
e fondò chiese e monasteri, tra cui quello di Bobbio, ove morì nel 615. L'edificio attuale fu
costruito a partire dalla metà del XV sec. sulla precedente chiesa del IX sec., di cui rimane
la torre campanaria. Notevole è la cripta con il mosaico del XII sec., il quattrocentesco
sarcofago di San Colombano, la cancellata in ferro battuto del IX-XI sec. e le lapidi
sepolcrali di Sant'Attala e San Bertulfo del IX sec.

XV sec

Porta il nome del santo irlandese che evangelizzò vaste aree della Gallia e della Germania
e fondò chiese e monasteri, tra cui quello di Bobbio, ove morì nel 615. L'edificio attuale fu
costruito a partire dalla metà del XV sec. sulla precedente chiesa del IX sec., di cui rimane
The Basilica is called St. Colomban thanks to the Irish Saint, who evangelized a large part
la torre campanaria. Notevole è la cripta con il mosaico del XII sec., il quattrocentesco
of Europe and founded communities and monasteries in Gaul, Austria, Switzerland and
sarcofago di San Colombano, la cancellata in ferro battuto del IX-XI sec. e le lapidi
Italy, including that of Bobbio, where Colomban died in 615.The present building was
sepolcrali di Sant'Attala e San Bertulfo del IX sec.
built in the middle of 15th century on the vestiges of the previous church of 9th century, of
which only the bell tower remains. To see: the crypt and its mosaics of the 12th century,
The Basilica is called St. Colomban thanks to the Irish Saint, who evangelized a large part
the St.Colomban’s sarcophagus of the 15th century, the wrought iron gate of the 9th-11th
of Europe and founded communities and monasteries in Gaul, Austria, Switzerland and
century and the tombs of St. Attala and St. Bertulf of the 9th century.
Italy, including that of Bobbio, where Colomban died in 615.The present building was

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

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

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

built in the middle of 15th century on the vestiges of the previous church of 9th century, of
which only the bell tower remains. To see: the crypt and its mosaics of the 12th century,
the St.Colomban’s sarcophagus of the 15th century, the wrought iron gate of the 9th-11th
century and the tombs of St. Attala and St. Bertulf of the 9th century.
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1. Open a QR Code Reader
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3. The software admit your code
4. See the content of the code
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Segnaletica Turistica Interattiva

Baby
Sistema composto da piccola targa
in plexiglass da 5mm:
- Eleganti distanziatori da parete
- Targa 30x43cm
- Codice Qr e software mobile
- Angoli arrotondati
- Progettazione Grafica su misura
- Stampa di altissima qualità
- Spedizione gratuita in tutta Italia
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If you don’t have the software for Qr Code
go on www.i-nigma.mobi
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