È ARRIVATA L’APP DEI
MUSEI REALI DI TORINO!
Tutto il percorso museale
in palmo di mano.

Scaricala
gratuitamente
sul tuo smartphone!

Un progetto di

con

L’APP
MRT è l’App ufficiale dei Musei Reali di Torino, progettata e sviluppata
per accompagnare il visitatore prima, durante e dopo la visita.
È multilingua (italiano e inglese, audioguide in italiano, inglese e
f rancese) e propone contenuti f ree e contenuti premium.
Il progetto dell’App è stato curato dalla Società Cooperativa Culture, in
collaborazione con Heritage Srl e Macoev Srl.
Con l’App si può:
- ACCEDERE a contenuti informativi (orari, tariffe, contatti, accessibilità)
- ESPLORARE il patrimonio e le collezioni (nello specifico storia,
collezioni, mostre permanenti, eventi in corso)
- APPROFONDIRE l’esperienza di visita, con i contenuti gratuiti di
anteprima e con i contenuti Premium di audioguide a pagamento
- FIDELIZZARE con gli eventi e le iniziative museali (news e notifiche)

DESCRIZIONE
All’apertura dell’App, l’utente ha la visione dell’intero percorso museale. Con il
menù a scorrimento in alto può navigare tra le sezioni, così da accedere subito ai
contenuti di suo interesse o scegliere uno dei percorsi di visita (Palazzo Reale;
Armeria Reale; Galleria Sabauda; Museo di Antichità; Biblioteca Reale; Giardini
Reali; Cappella della Sindone; Sale Chiablese). Il menù laterale mette a
disposizione le informazioni relative a tutto il contesto museale.
I singoli percorsi di visita hanno un’interfaccia grafica dedicata e riconoscibile che
garantisce all’utente la visione complessiva del percorso scelto e lo guida a
coglierne facilmente i significati e la logica. Con un solo “tap”, l’utente può
visualizzare la gallery delle opere più rappresentative dell’ambiente scelto e
selezionarle per scoprirne le informazioni e i contenuti di approfondimento.
L’App fornisce un’audioguida generale di tutti i percorsi museali (35 tracce
d’ascolto). Per ciascun percorso saranno sempre aggiornate nuove audioguide di
approfondimento. Tutte le audioguide sono a pagamento ma per ciascuna è
sempre disponibile un’anteprima gratuita.

