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Nati nel 2007 come spin-off 
dell’Università di Camerino, 
formiamo oggi un gruppo giovane 
e dinamico di laureati informatici, 
ricercatori, docenti universitari ed 
imprenditori marchigiani.
Siamo attivi sul territorio come 
braccio operativo dell’Università nel 
campo dell’Information Technology.

Assicuriamo ai nostri Clienti dei 
gruppi di lavoro specializzati, 
costituiti da personale qualificato 
e dedito alle attività di ricerca, 
innovazione e formazione. 
Collaboriamo costantemente con i 
docenti e i ricercatori di UNICAM per 
garantire il massimo aggiornamento 
e le migliori competenze.
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Perditi nell’opera, scopri ogni particolare. Spostati 
con le dita tra i tratti del dipinto e assaporane i 
dettagli. Leggi le informazioni su ogni sezione di 
tavole e polittici. L’infinitamente piccolo non sarà 
più un segreto, ma un tesoro da scoprire.
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          permette di esplorare tavole, polittici 
e opere di grandi dimensioni con l’uso di monitor touch 
screen. 
Facile ed intuitivo, è la soluzione ideale per valorizzare 
dettagli difficili da cogliere a distanza e fornire 
informazioni e approfondimenti in più lingue. 
Guarda l’opera, tocca ogni dettaglio e scoprine i segreti. 

ZoomOpera

L’applicazione è installata in un leggio 
multimediale touch screen, vicino ad opere 
di grandi dimensioni o ricche di dettagli.

Dal dipinto intero, puoi selezionare ogni 
dettaglio con un semplice tocco del monitor 
ed ottenere notizie tecniche ed artistiche, 
cenni storici o altre informazioni, con testi, 
immagini e video in multilingua. 

Una miniatura dell’opera completa ti 
mostra quale zona dell’opera stai 
esplorando e ti permette di spostarti 
liberamente nel dipinto.

    Intuitiva per il visitatore

    Perché sceglierlo

ZoomOpera

    Facile per il gestore

Chi cura i contenuti deve semplicemente:

• Caricare nel sistema l’immagine dell’opera
 intera, insieme a titolo e testi descrittivi in
 tutte le lingue desiderate

• Tracciare le aree sensibili da esplorare e  
 associare ad ognuna le informazioni

• Ordinare i dettagli in sequenza per
 permettere l’esplorazione di chi non è  
 abituato alla tecnologia touch

Trasforma l’osservazione di un dipinto in 
un’esperienza interattiva.

Offre la possibilità di esplorare l’opera in 
ogni dettaglio.

Informazioni multilingua sempre a 
disposizione.

Sfrutta la tecnologia per promuovere il 
patrimonio artistico.

Funziona con qualsiasi tipo di monitor touch, 
in base agli spazi ed esigenze del museo


