
 

  

 

 

 

 

MuSe QR 
 

  

è una App pensata per ri-

spondere all’esigenza del Museo di 

mettere a disposizione dei visitatori te-

sti in più lingue o approfondimenti 

multimediali senza doversi dotare di 

apparecchiature specifiche o dover in-

tervenire sull’allestimento esistente. 

è una 

App per Android 

e iOS che sfrutta 

l’ormai consoli-

data tecnologia 

dei QR Code (Quick Response Code), 

piccoli codici a barre quadrati che pos-

sono essere applicati su cartellonistica, 

guide, vetrine o a muro, economici e fa-

cili da sostituire in caso di aggiorna-

mento. 

Con puoi dotare il Museo di 

un'App personalizzata su cui visualiz-

zare testi multilingua, informazioni ag-

giuntive, immagini o video d’archivio, 

creare percorsi didattici personalizzati 

o giochi di edutainment. 

supera il vecchio concetto di 

"audioguida" e può essere installata di-

rettamente sugli smartphone dei visita-

tori oppure offerta su tablet del Museo 

a noleggio. 
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1. 1. Si scarica e si installa l’App 

sul proprio smartphone o ta-
blet dal marketplace relativo 
al proprio sistema operativo; 

2. 2. Si inquadra il QR code ap-

plicato sul cartello o sulla ve-
trina; 

1. 3. Si leggono i contenuti as-

sociati all’hotspot QR nella 
lingua desiderata. 

 

L’App può essere messa a disposizione gratuitamente dal museo, oppure può essere proposto il 

noleggio di tablet (di qualsiasi marca o tipo) con l’applicazione preinstallata. 

 

 

 

 

 

QR CODE 
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I QR code nel Museo 

La tecnologia dei QR code è da anni largamente utiliz-

zata nei musei e nella gestione dei beni culturali sia in 

Italia che in tutto il mondo proprio per la semplicità di 

utilizzo, l’economicità e la non invasività degli inter-

venti sull’esposizione.  

La sua flessibilità ha portato spesso a realizzare all’in-

terno di musei o sul territorio dei percorsi di anima-

zione tematica rivolta a gruppi di ragazzi o scolaresche 

(Caccia al tesoro al Museo), o dei giochi con finalità di-

dattiche. 

I contenuti testuali e digitali richiamati dal codice QR 

sono inoltre aggiornabili facilmente, senza necessità di 

intervenire sugli arredi del percorso espositivo. 

Infine, il Museo può decidere di attivare un servizio di 

noleggio ai visitatori di tablet (di qualsiasi marca o tipo, 

acquistati direttamente dal Museo) con le App prein-

stallate per la fruizione dei contenuti. 

 


 

 

 

 

Delfis Società Cooperativa  
http://www.delfis.it 

delfis@delfis.it 

Tel: 070 407930 
CAGLIARI 

Cosa sono i QR Code 

Un QR code (codice QR), la cui sigla significa 

"Quick Response" (Risposta Rapida), è una 

nuova versione di codice a barre a due dimen-

sioni, che consente di memorizzare informa-

zioni di qualunque tipo in maniera semplice e 

veloce. Attraverso questo sistema è possibile 

accedere in modo rapido a siti web, messaggi, 

immagini e video. Possono ad esempio essere 

sfruttati per fornire alcune informazioni multi-

mediali che non possono essere rappresen-

tate su un cartellone stampato o attraverso un 

volantino. 

I QR code possono contenere sino a 4200 ca-

ratteri di testo, oppure rimandare ad una pa-

gina che contiene informazioni formattate. 

 

Contattaci subito per una 

DEMO GRATUITA 
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