
instantArt è l’App ideata per il Museo e per le Gallerie 
d’Arte che hanno la possibilità di far conoscere tutte le 
opere in esposizione e di offrire una vasta gamma di servizi 
ai visitatori direttamente nella loro lingua.

instantArt permette ai visitatori di prenotare l’ingresso 
al museo nel giorno che preferisco, con la possibilità di 
acquistare il biglietto direttamente dall’app. Inoltre, il 
museo con instantArt, può comunicare direttamente 
con i visitatori e tenerli sempre informati sugli eventi in 
programmazioni e sulle promozioni a loro riservate.

L’App per i Musei e le Gallerie d’Arte

Perché scegliere instantArt

www.analistgroup.com/instantart

Tutte le informazioni nel 
palmo della mano

Sempre informati

Prenotazione con un clickMultilingua Esplorazione interattiva

Guida interattivaEventi e mostreCreazione di gallerie 
virtuali

Servizi per i clienti Lo store del museo La profilazione

Tutte le informazioni sul museo: orari 
di apertura e chiusura, indirizzo e 
mappa per raggiungerlo, mostre e 

eventi e tanto altro.

con instantArt i visitatori possono 
consultare l’app del museo ovunque 
si trovano e in qualunque condizione, 
anche offline e ammirare le opere 

comodamente seduti a casa.

I visitatori possono prenotare la visita 
direttamente dallo smartphone e 
pagare con carta di credito o paypal, 

mai più file per entrare!

instantArt è multilingua. I turisti 
possono consultare le informazioni 
sulle opere direttamente nella loro 

lingua.

I visitatori possono ammirare le 
opere ed avere tutte le informazioni 
in tempo reale: l’autore, la storia e 
informazioni aggiuntive direttamente 
dal loro smartphone inquadrando il 

QR accanto all’opera.

instantArt fornisce la guida che 
segue passo passo i visitatori nella 
loro esperienza, con informazioni 
sulle opere, sull’autore, sullo stile e 
periodo, per una visita coinvolgete e 

multimediale.

Con instantArt i visitatori sono 
sempre informati su eventi, iniziative 

culturali, mostre speciali.
instantArt consente di creare 
gallerie virtuale per uno specifico 
tema dedicate ad un artista oppure 

ad un periodo storico.

instantArt segue i clienti non solo 
nella visita al museo, ma li supporta 
nella scelta del pernottamento e 
della ristorazione: opportunità per 
il museo di creare sinergie con le 

attività ricettive.

instantArt offre al museo la 
possibilità di avere lo store con i 
suoi prodotti: libri, pubblicazioni e 
souvenir acquistabili in qualsiasi 

momento direttamente nell’app.

instantArt consente al museo 
di conoscere le preferenze dei 
propri visitatori, attraverso la loro 
navigazione nell’app. Ciò permette di 
creare eventi mirati e promo speciali 
che rispondono alle preferenze  alle 

esigenze del pubblico.

https://www.analistgroup.com/it/instantart
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