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Ben consapevoli degli alti rischi che privati e aziende incontrano affidando a 
internet i loro dati, abbiamo brevettato una piattaforma veloce e sicura, volta 
alla condivisione locale d’informazioni con le più alte prerogative nella difesa 
delle Identità digitali e nel garantire l’autenticità dei contenuti. 
Questa nostra invenzione, chiamata appunto Post Internet Era, è una 
rivoluzione tecnica che rende finalmente sostenibili le App di Valorizzazione 
dei Beni Culturali e Paesaggistici.


L’App MuseOn, grazie al nostro brevetto, vanta queste unicità: 
- Funzionamento indipendente da internet  
- Minimo consumo di batteria e di memoria (fruibilità reale) 
- Altissima velocità nel caricamento dei contenuti (videoHD, audio, imm., testo) 
- Economicità di sistema (Dotazione, Gestione, Sostenibilità) 
- Sicurezza dei contenuti (inalterabilità e diritti d’autore) 
- Sicurezza degli utenti (dati personali e dati sensibili, difesa delle Identità Digitali) 

Il successo dell’App MuseOn permette molti vantaggi di rete: 
- Notifiche a determinate fasce di pubblico 
- Pubblicizzazione di eventi culturali e di luoghi correlati 
- Analisi e gestione dei flussi d’utenza 
- Flessibilità di caricamento e supporto alle guide professionali 

 I risultati straordinari di MuseOn: 
- In media 2 ore di utilizzo per sessione, con punta massima di 5 ore 
- 10~15% di riscontro (fruitori/visitatori) sui Musei, 25~32% sui Templi 
- Numero d’acquisti elettronici pari a quello degli acquisti tradizionali 
- Massimo punteggio di Feedback su tutti gli stores 

- Miglioramento medio del 10% sul feedback degli spazi convenzionati

- Record europeo di 5000 download per museo al mese (GdI - Piazza Scala)


 
 

MuseOn dà vita all’Arte senza mandare ko tablet e smartphone! 
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STARTUP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE

Collaborazioni:

Crisi COVID-19 • GARANTIRE IL LAVORO - RIPARTIRE IN SICUREZZA 

Sin dal 2016 ci occupiamo di tracking indoor (localizzazione tramite Bluetooth 

Low Energy fuori dai protocolli beacons/eddystone). Fatto salvo che Apple e 
Google definiranno solo nel mese di maggio le modifiche ai propri OS, stiamo 
già testando con ottimi esiti 3 funzioni fondamentali: 

1) Secure Door Opening 2) Safety distance ADS 3) PEPP-PT/DP-3T sync 
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