
ecosistema digitale innovativo

mysens è un ecosistema digitale innovativo 
unico nel suo genere che ti consente di gestire 
il quotidiano: dalla casa al tempo libero, dal 
lavoro alla famiglia con un approccio smart mai 
visto prima. con mysens vivi esperienze che 
cambieranno definitivamente il tuo modo di 
pensare.

mysens art ti mette l’arte e la storia nel palmo 
della mano. inquadra il QR dell’opera e incontra 

le persone, visita i luoghi e scopri gli eventi 
che hanno fatto la storia attraverso contenuti 
interattivi. trova le tue opere preferite 
condividile con gli amici.

mysens ti mette a disposizione una piattaforma 
digitale per la creazione e la pubblicazione dei 
contenuti. mysens si interfaccia con i sistemi 
e le tecnologie Knx, myHome, scs, Philips-
Hue,dmx.
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mySens Art
mysens art è l’app che ti permette di beneficiare di una serie di 

servizi studiati appositamente per il mondo dell’arte e dei musei. 
dall’app puoi sapere:

•	 quali musei sono aperti nel giorno che desideri, e nella città che 
vuoi visitare;

•	 accedere ai costi per l’ingresso e ad eventuali promozioni;
•	 prenotare il biglietto di ingresso;

•	 prenotare la tua guida;
•	 inquadrare il QR dell’opera e accedere a tutte le informazioni 

che riguardano l’opera in questione, il suo autore e le altre opere 
dello stesso autore o opere dello stesso genere ma di autori 

differenti.

ad esempio, hai inquadrato il QR del david di michelangelo 
Buonarroti, mysens ti fornisce le informazioni, nella lingua del tuo 

smartPhone, sulla statua e sullo scultore, ti mostra le altre opere 
realizzate dallo stesso e dove si trovano. inoltre ti mostra opere simili 

ma di altri artisti, ad esempio il neptune di antoine coysevox.

mysens si integra con applicazioni domotiche, rendendo l’esperienza 
dinamica e interattiva. attraverso la lettura del codice QR si attiva la 
virtual guide, che ti racconta tutto sull’opera. mysens ti consente di 
interagire con l’illuminazione a contorno dell’opera per apprezzarne 

ancora di più i dettagli.

infine puoi condividere e commentare le tue opere preferite con la 
community.
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Il FUTURO è di chi guarda AVANTI.


