
Tecnologia a costo zero  
per la valorizzazione di musei e città:  



La piattaforma 
globale, open e 

gratuita per 
musei e il turismo 

della città. 

Una soluzione 
pronta all’uso per 

creare 
un’audioguida per 

mobile in pochi 
giorni. 

Andare al di là 
delle mura del 

museo con il tour 
GPS della città 

creato da te. 

Guide 
multimediali di 
città e musei in 
un’app unica. 

Cos’è la piattaforma izi.TRAVEL? 



Flessibilità 
Crea, aggiungi e 
arricchisci ogni 
audioguida in 

modo autonomo. 

Attrarre nuovi 
visitatori 

Combina tour interni 
ed esterni per una 
maggiore visibilità. 

Controllo 
Detieni il 

controllo totale e 
il copyright dei 
tuoi contenuti. 

Risparmiare 
Il CMS (content 

management system) 
e l’app di izi.TRAVEL 

sono gratuiti. 

I tuoi principali benefici 

izi.TRAVEL è assolutamente gratuito per musei e visitatori,  
senza nessuna restrizione o costi nascosti 



Crea facilmente audioguide professionali 

Registra l’audio delle tue 
storie. Usa il tuo 

computer. Non è richiesto 
nessun equipaggiamento 

professionale! 

Aggiungi testo e immagini 
usando il CMS di izi.TRAVEL.  
Pubblica la tua audioguida. 
Apparirà istantaneamente 

nell’app. 

Promuovi la tua audioguida. 
I tuoi visitatori possono 

scaricare l’app gratuita per 
mobile utilizzando  

il WiFi o il 4G. 

1 2 3 



Per i fornitori 
(Musei, Enti Pubblici o Privati) 

Per caricare i contenuti 

Per i visitatori 
Per apprezzare i contenuti su 

smartphone e tablet 

CMS (content 
management 

system) 

 applicazione per 
mobile 

Una piattaforma – 2 Componenti 



Carica e aggiorna 
facilmente i tuoi contenuti 
(testo, immagini, audio, 
video e quiz) sui tuoi 
oggetti e tour della città 
 
I contenuti pubblicati 
saranno immediatamente 
disponibili nell’app per 
mobile 
 
‘Modalità di pubblicazione 
limitata’ per testare i 
contenuti 
 
Configurazione per 
contenuti multilingue 
 

Il copyright rimarrà di 
proprietà del fornitore  
 
Creazione 
automatica del QR 
code 
 
Statistiche dettagliate 
dell’utilizzo dei 
contenuti 
 
Help informativo & 
video 
 
Spazio illimitato per i 
tuoi contenuti 
 
Check list 

CMS su web 



L’app gratuita izi.TRAVEL invita i viaggiatori ad apprezzare i contenuti 
prima, durante e dopo la visita 

App native per 
iOS/Android/Windows 
 
Web app per browser su 
mobile e desktop 
 
Tutti i musei e tour delle 
città in un’app 
 
Interfaccia multilingue 
 
Condivisione sui social 
media 

Modalità online e offline 
nessun costo di 
roaming 
 
Attivazione automatica 
del GPS per i tour in 
esterno 
 
Lettore di QR code & 
pad numerico 
 

App per mobile gratuita per i visitatori 



+65.000 
Storie 

+2,5 Milioni  
Download,  

in continua crescita 

+1.200  
Audioguide  

di musei 

+3.100 
Tour  

di città 

50 Lingue, 

80 Paesi,  
1.200 Destinazioni 

In merito a izi.TRAVEL 

Organizzazione globale, quartier generale nei Paesi Bassi,  
un team di oltre 70 persone 



Noi crediamo che tutti 
siano capaci di creare 
e condividere le 
proprie storie senza 
barriere 

Noi vogliamo diventare 
la piattaforma per la 
narrazione di storie 
globale e open basata 
sulla localizzazione 

È possibile? Noi crediamo di si. 

1994  2001  2004 2005 2006 

La nostra ambizione 



Musei in Italia che usano izi.TRAVEL 



In Toscana 



Casi di successo 



La piattaforma per tutti 



Ginevra Niccolucci 
ginevra.niccolucci@izi.travel 
+39 338 2767065 
 
 

Discover our tours 
and museums on 
http://izi.travel 

Download and 
try the free 
izi.TRAVEL app 


