
BiCe
Visita qualsiasi destinazione dal tuo smartphone



BiCe è la
webapp che
ti permette di
creare visite

guidate
interattive



 

COME
FUNZIONA



Nessuna app da scaricare

Attraverso un link valido 24 ore inviato tramite
SMS o email l'utente può aprire la guida
direttamente dal proprio browser senza dover
scaricare alcuna app.



Una volta aperta la guida, BiCe indica il percorso
alle varie tappe ed è poi possibile ascoltare i
contenuti audio e sfogliare quelli visivi passando
liberamente da una tappa all'altra.



ACCESSIBILITÀ A
360°

Il punto forte di BiCe sta proprio nel poter accogliere il
visitatore in ogni angolo e farlo partecipe della storia del
luogo e delle sue peculiarità attraverso una modalità facile e
immediata.

CON BICE PUOI ACCEDERE A UN TERRITORIO O
UN BENE MUSEALE COME MAI PRIMA



Il nostro staff può
aiutarti a creare
contenuti unici e
coinvolgenti
attraverso uno
story telling
originale ed
interattivo  

Con BiCe la visita guidata non è soltato
attraverso la voce della guida ma anche
grazie a tutto il materiale informativo
caricato che spazia da foto a mappe a
ricostruzioni 3D.

AGGIUNGI FOTO, VIDEO E ALTRO
MATERIALE MULTIMEDIALE



BiCe ti porta a
destinazione

Non c'è bisogno di utilizzare Google Maps
con BiCe perchè sarà la piattaforma a
guidarti all'interno della destinazione. Potrai
seguire le indicazioni del sistema per
muoverti a piedi, in auto e presto anche in
bici.

SISTEMA GPS INTEGRATO PER
UN'ESPERIENZA USER FRIENDLY



più città vicine
più attrazioni all'interno della stessa città 
più attrazione all'interno dello stesso edificio
(palazzi, musei ecc.)

Tecnologia applicabile in diversi contesti:

FLESSIBILE



Non c'è bisogno di noleggiare alcun tipo di
attrezzatura extra, richiede solo uno smartphone
e una connessione, il che lo rende anche più
igienico delle tradizionali audioguide.

PRATICO 



BiCe può andare a sostituire il materiale
cartaceo tradizionale diminuendo così il
consumo di carta. Allo stesso tempo rende più
facile ed immediato aggiornare le informazioni in
ogni momento. 

SEMPRE
MODIFICABILE



Visite Guidate in
Streaming

In qualunque momento si avrà la possibilità
di rivolgere domande e curiosità, attraverso
l’ausilio di un semplice bottone e, in qualsiasi
istante, chiedere all’operatore di orientare la
telecamera sui particolari che suscitano
l'interesse dello spettatore.

TRAMITE UNA GUIDA FISICA IN
REGIA SI POTRÀ VISITARE OGNI
LUOGO IN TEMPO REALE TRAMITE IL
PROPRIO SMARTPHONE



Cacce al tesoro
multimediali

Con BiCe è possibile creare cacce al tesoro
inserendo codici e indizi e creare una nuova
esperienza adatta a tutti per scoprire un
territorio e le sue bellezze in maniera del
tutto innovativa.

LA GAMIFICATION PER LA
SCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE
DEI TERRITORI E DELLE RISORSE
MUSEALI



Nuovi orizzonti
per la didattica a
distanza

Tantissime destinazioni disponibili tra città d’arte, piccoli borghi,
musei o luoghi dai mirabili patrimoni culturali. Si potrà acquistare
online un biglietto virtuale per la classe e prenotare la 
 destinazione e la data desiderata. Accedervi è molto semplice,
basta un click!

ATTRAVERSO LE GUIDE IN LIVE-STREAM
STUDENTI E DOCENTI HANNO ACCESSO
A NUOVE ESPERIENZE INTERATTIVE 



IN BREVE

Visite guidate in streaming e cacce al tesoro
interattive come nuove modalità di visita e

apprendimento

Contenuti multiimediali sempre modificabili
(foto, video, mappe, ecc) per una visita ancora

più completa

Storytelling interattivo per un'esperienza
immerisva

Accesso diretto e completo a un territorio o
edificio senza bisogno di un'app 


