
La Città Parlante
Segnaletica Qr e Placche Interattive per la tua città. 

Trasforma la segnaletica in agenti di promozione

turistica operativi e al lavoro giorno e notte.

In Italia, ogni anno, 50 milioni di turisti cercano indicazioni,

informazioni e contenuti. Trasformiamo la segnaletica della tua 

città in agenti di promozione turistica, punti informativi e

rifornimento di contenuti. La nostra segnaletica interattiva

al servizio 24h/7. Accogli i tuoi ospiti con un servizio 

sorprendente e all’avanguardia. Tutta la città ne trarrà beneficio.



La Città Parlante

Ogni anno oltre 50 milioni di turisti vengono in Italia per visitare il suo incredibile patrimonio 
culturale e puntualmente rimangono bloccati dalla mancanza di segnaletica, informazioni e 
assistenza per la scoperta delle città e dei loro tesori. 
Vi presentiamo la soluzione che fa parlare le città con i turisti, accompagnandoli passo dopo 
passo durante tutta la loro visita. La nostra segnaletica è lo strumento ideale per la promozione 
e l’assistenza turistica della Città. Bella da vedere, disegnata nel rispetto architettonico, ma 
soprattutto “magica”, interattiva e parlante. Ogni elemento della segnaletica ha dei QR Code e 
dei Chip NFC grazie ai quali ricevere info “on demand” sul patrimonio culturale come in un info-
point aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente sul nostro telefonino o tablet.

Facile da usare e multilingua, non serve scaricare nessuna pesante app a pagamento, una vera 
rivoluzione che garantirà la massima accessibilità alla città con una particolare attenzione 
anche ai disabili, agli anziani, agli stranieri e ai bambini.

Salviamo i Turisti
dalle città “mute” 



Cosa fa la nostra segnaletica

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;

Statistiche ogni scheda lanciata dai Qr Code lascia una traccia.
Ogni volta che un visitatore utilizza le schede, registra informazioni sul 
suo utilizzo. Sarà possibile sapere, non solo quante persone hanno 
utilizzato il servizio, ma anche a che ora, con quale sistema software, 
di quale nazione (se usa roaming internazionale), quanto tempo e 
quali sono i punti più interessanti e utilizzati. Grazie a queste statische 
è possibile analizzare i dati e migliorare sempre più la visita.



Tipologie di Segnaletica Interattiva

Monumento Singolo

Monumento Singolo con testo

Monumento Singolo “InForma”

Cartello in ferro zincato 30x20cm
Cartello con applicazione di una 
pellicola adesiva in Pvc, stampata 
in quadricromia, con pellicola opaca 
antigraffio.

Palo in ferro zincato
Palo Zn Antirotaz. ø 48mm 
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm 
completa di bulloneria

Palo in ferro zincato
Palo Zn Antirotaz. ø 48mm 
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm 
completa di bulloneria

Palo in ferro zincato
Palo Zn Antirotaz. ø 48mm 
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm 
completa di bulloneria

Fontana
Nova

Sec. XII d.C.

06
Patrimonio Mondiale Unesco per la Necropoli Etrusca

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

If you don’t have the software for reading QR Code
go on www.i-nigma.mobi
The system will recognise automatically your mobile phone
and it will install the suitable application.
If You have a BlackBerry go on www.beetagg.com

1. Apri un Qr Code Reader sul tuo telefonino.
2. Inquadra il codice con la fotocamera del telefonino .
3. Il software riconosce il codice.
4. Vedi il contenuto del codice sul tuo telefono .

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi
Il sistema riconoscerà in automatico il tuo telefonino
e istallerà l’applicazione adatta .
Se hai un BlackBerry vai su www.beetagg.com

Ampio vascone coperto
da volte a botte

Large basin covered with
barrel vaults

Fontana
Nova

Sec. XII d.C.

06
Patrimonio Mondiale Unesco per la Necropoli Etrusca

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

If you don’t have the software for reading QR Code
go on www.i-nigma.mobi
The system will recognise automatically your mobile phone
and it will install the suitable application.
If You have a BlackBerry go on www.beetagg.com

1. Apri un Qr Code Reader sul tuo telefonino.
2. Inquadra il codice con la fotocamera del telefonino.
3. Il software riconosce il codice.
4. Vedi il contenuto del codice sul tuo telefono.

Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi
Il sistema riconoscerà in automatico il tuo telefonino
e istallerà l’applicazione adatta.
Se hai un BlackBerry vai su www.beetagg.com

Ampio vascone coperto
da volte a botte

Large basin covered with
barrel vaults

Cartello in ferro zincato 40x60cm
Cartello con applicazione di una 
pellicola adesiva in Pvc, stampata 
in quadricromia, con pellicola opaca 
antigraffio.

Cartello in ferro zincato 40x60cm
Cartello con applicazione di una 
pellicola adesiva in Pvc, stampata 
in quadricromia, con pellicola opaca 
antigraffio.

Cartello in ferro zincato 40x20cm
Cartello con applicazione di una 
pellicola adesiva in Pvc, stampata 
in quadricromia, con pellicola opaca 
antigraffio.

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

Il sistema istallerà l’applicazione adatta.

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
The system will install the suitable application.

Chiesa di
San Giovanni XIV sec.
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La piccola chiesa si trova nella piazza sottostante il Castello Colonna, sul lato 
orientale, ed è l'unica a non essere citata nelle Conventiones del 1277. La sua prima 
memoria, infatti, risale al 1356 nella stipula di un atto avvenuta tra Pietro Colonna e 
gli Agostiniani dove compare come testimone D. Rocco di Tommaso, arciprete di San 
Giovanni, insieme a D. Pietro di Slavis, arciprete di San Paolo. Il presbiterio della chiesa 
conserva, murata nella parete, un'acquasantiera con sovrapposta custodia degli olii 
santi scolpita a basso rilievo, entrambe in marmo del XV secolo ed una colonnina 
marmorea tardo gotica. A destra dell'ingresso si trova un fonte battesimale 
marmoreo coperto da una quattrocentesca cupola in legno a base ottoganale con 
lanterna. I lavori degli anni '70 che hanno interessato la pavimentazione hanno 
mutato la mistica atmosfera originale della chiesa.

The small church is located in the square below the Colonna Castle, on the eastern side, and 
is the only one not mentioned in the Conventiones of 1277. Its first trace dates back to 
1356 in the conclusion of an act between Pietro Colonna and the Augustinians, where D. 
Rocco di Tommaso, archpriest of St. Giovanni and D. Pietro Slavis, archpriest of St. Paolo 
appear as witnesses. The presbytery of the church contains, entombed in a wall, a font with 
a superimposed case of holy oils carved in low relief, both in marble of the 15th century, and 
a late Gothic marble pedestal. To the right side of the entrance there is a marble baptismal 
font covered by a 15th century octagonal-based wooden dome with lantern.
The work of the 1970s that have affected the flooring changed the mystical atmosphere of 
the original church.
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Se non hai il software per leggere i Qr Code
vai su www.i-nigma.mobi

Il sistema istallerà l’applicazione adatta.

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
The system will install the suitable application.

Chiesa di
San Giovanni XIV sec.
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La piccola chiesa si trova nella piazza sottostante il Castello Colonna, sul lato 
orientale, ed è l'unica a non essere citata nelle Conventiones del 1277. La sua prima 
memoria, infatti, risale al 1356 nella stipula di un atto avvenuta tra Pietro Colonna e 
gli Agostiniani dove compare come testimone D. Rocco di Tommaso, arciprete di San 
Giovanni, insieme a D. Pietro di Slavis, arciprete di San Paolo. Il presbiterio della chiesa 
conserva, murata nella parete, un'acquasantiera con sovrapposta custodia degli olii 
santi scolpita a basso rilievo, entrambe in marmo del XV secolo ed una colonnina 
marmorea tardo gotica. A destra dell'ingresso si trova un fonte battesimale 
marmoreo coperto da una quattrocentesca cupola in legno a base ottoganale con 
lanterna. I lavori degli anni '70 che hanno interessato la pavimentazione hanno 
mutato la mistica atmosfera originale della chiesa.

The small church is located in the square below the Colonna Castle, on the eastern side, and 
is the only one not mentioned in the Conventiones of 1277. Its first trace dates back to 
1356 in the conclusion of an act between Pietro Colonna and the Augustinians, where D. 
Rocco di Tommaso, archpriest of St. Giovanni and D. Pietro Slavis, archpriest of St. Paolo 
appear as witnesses. The presbytery of the church contains, entombed in a wall, a font with 
a superimposed case of holy oils carved in low relief, both in marble of the 15th century, and 
a late Gothic marble pedestal. To the right side of the entrance there is a marble baptismal 
font covered by a 15th century octagonal-based wooden dome with lantern.
The work of the 1970s that have affected the flooring changed the mystical atmosphere of 
the original church.
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iCartello in ferro zincato 40x40cm
Cartello con applicazione di una 
pellicola adesiva in Pvc, stampata 
in quadricromia, con pellicola opaca 
antigraffio.



Tipologie di Segnaletica Interattiva

Tabella Riepilogativa

Tabella Mappa

Placche Interattive

Pali in ferro zincato
Pali Zn Antirotaz. ø 48mm 
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm 
completa di bulloneria

Pali in ferro zincato
Pali Zn Antirotaz. ø 48mm 
Altezza 300cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotaz. ø 48mm 
completa di bulloneria

Collante
Le placche sono applicabili a parete 
grazie ad una semplice colla da 
muro per esterno.

Tabella in ferro zincato 90X135cm
Tabella con applicazione di una pellicola 
adesiva in Pvc, stampata in quadricromia, 
con pellicola protettiva opaca antigraffio. 
La tabella riepilogativa è molto consigliata 
in punti nevralgici della Città per favorire la 
ricerca di tutti i punti di interesse oppure 
per dare forza ad un percorso specifico 
da effettuare in un territorio circoscritto. 
Favorisce molto la miglioria del sistema 
segnaletico informativo grazie alla sua 
forma poco impattante.

Tabella in ferro zincato 90X135cm
Tabella con applicazione di una pellicola 
adesiva in Pvc, stampata in quadricromia, 
con pellicola protettiva opaca antigraffio. 
La tabella mappa La Tabella con Mappa 
è un elemento fondamentale per 
l’orientamento in un centro storico o in un 
territorio. Favorisce molto la miglioria del 
sistema segnaletico informativo grazie 
alla sua forma poco impattante. 

Placca in Porcellana 24x18cm
Placca 100% porcellana italiana con 
personalizzazione in quadricromia, 
perosnalizzazione e fissaggio della 
grafica con cottura terzo fuoco. Grazie 
a questa tipologia di cottura, la grafica 
non è soggetta a cambiamenti per cause 
metereologiche, in caso di vandalismo e 
graffiti può essere pulita anche con potenti 
solventi. La placca può essere rigata solo 
con la punta del diamante ed è facilmente 
applicabile su qualsiasi superfice.
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Via del Castello
Via Soldatelli

Piazza 
Felice Guglielmi 

Piazza
G. Matteotti

2

3

4 5

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

Questo cartello è dotato di chip NFC
1. Attivare il lettore di NFC nel telefono

2. Appoggiare il telefonino al logo NFC sotto il QrCode
3. Guarda i contenuti speciali sullo smartphone

This sign has a NFC chip
1. Activate the NFC reader on the phone
2. Place the phone on the NFC logo under the Qr Code
3. Watch the special features on your smartphone

w w w. c o m u n e . m o n ta l t o d i c a s t r o . v t . i t

Comune di
Montalto di Castro

Icone/Icons

Legenda

Pineta
Pinewood

Torre
Tower

Emergency 
Medical Service

Guardia Medica
Railway Station
Stazione Ferroviaria

Library
Biblioteca

Fountain
Fontana

Monument
Monumento

Sport Cent
Imp. Sport

Beach
Spiaggia

Dog Beach
Spiaggia per cani

Camping
Campeggio

Traffic Police
Polizia Municipale

Carabinieri
Carabinieri

Police
Polizia

Swimming Pool
Piscina

Tennis
Tennis

Cash Machine
Bancomat

Chemist
Farmacia

Bus
Autobus

Panoramic Viewpoint
Belvedere

Archaelogical Site
Sito Archeologico

Toilets
Bagni

Post Office
Uff. Postale

Museum
Museo

City Hall
Municipio

Church
Chiesa

Theatre
Teatro

Hotel B&B
Hotel B&B

Castle
Castello

Soccer Field
Campo Sportivo

Restaurant
Ristorante

Green Area
Area Verde

Playground
Parco Giochi

Informations
Informazioni

Parking
Parcheggio

Hamlet
Borgo

Montalto
Centro Storico

Palazzo
Comunale

Chiesa di Santa
Maria Assunta

Chiesa di
Santa Croce

Castello
Orsini

1 2 3
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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

Questo cartello è dotato di chip NFC
1. Attivare il lettore di NFC nel telefono

2. Appoggiare il telefonino al logo NFC sotto il QrCode
3. Guarda i contenuti speciali sullo smartphone

This sign has a NFC chip
1. Activate the NFC reader on the phone
2. Place the phone on the NFC logo under the Qr Code
3. Watch the special features on your smartphone
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