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Il sistema MymuseumTV è basato su CMS (Content Management System), è un’applicazione web che
consente di gestire, aggiornare e pubblicare contenuti in modo semplice, senza avere conoscenze
tecniche specifiche.
L’applicazione consente di aggiornare tutti i dispositivi attraverso le principali funzionalità:
•
•
•
•

Gestione dei contenuti
Gestione dei palinsesti
Distribuzione dei contenuti
Pubblicazione

BBS propone la possibilità di accedere tramite palinsesti, sia verticali che orizzontali,
a contenuti multimediali e di approfondimento del museo, il quale il visitatore potrà
accedere alle varie sezioni tramite un menù che prevede:

•

La sezione SCOPRI: La sezione “Scopri” offre la possibilità di caricare schede testuali
con pulsanti per l’interattività, animazioni e contenuti audio-video.

•

La sezione MAPPA: La sezione “Mappa” offre la possibilità ai visitatori di vedere la
mappa del museo.

•

La sezione ARCHIVIO: La sezione “Archivio” mette a disposizione dei visitatori l’archivio
del museo, in modo tale che possa poter esere consultata con facilità in qualsiasi
momento.

01.Sezione Scopri

Interfaccia grafica
Di seguito un’esempio di interfaccia grafica di MymuseumTV.
Il menù propone la sezione Scopri in cui sono stati inseriti, a seconda della sala del museo
interessata, degli articoli di approfondimento, con immagini e audio correlati.
Nella sezione Mappa è possibile consultare le mappe del museo, scegliendo anche,
tramite appositi filtri, quale tipologia di sala visualizzare.
Per qualsiasi museo è possibile inserire filtri per “eventi”, “luoghi”, “pittura”, “scultura”,
“codici” e “manoscritti”, ecc. attivabili in sede del set up del sistema.
Nella sezione archivio sono stati raggruppati i contenuti dell’archivio del museo,
classificandoli e aggiungendo la possibilità di ricercare tramite Tag.

02.Sezione Mappa

03. Sezione Archivio

Esempio di interfaccia grafica

BACKEND
BBS propone un gestionale backend in cui il museo in totale autonomia può
aggiornare, aggiungere e togliere i contenuti visibili nei palinsesti.
I servizi a disposizione sono:
•
•
•
•
•
•

Accesso tramite email alla piattaforma
Preview e visualizzazione dei contenuti
Modifiche dei contenuti (testuali e multimediali) in modo semplice
Mappa del museo in aggiornata in tempo reale
Visualizzazione del codice ID e QR del singolo contenuto
Possibilità di aggiornare i contenuti anche tramite mobile con la visualizzazione
del servizio in responsive
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