
LOCALIZZAZIONE INDOOR PER  
MUSEI E GALLERIE D’ARTE

BleindoorArt



Bleindoor Art è una soluzione 
innovativa specificamente 

sviluppata per musei, gallerie e 
mostre che, grazie all’utilizzo di 
dispositivi Bluetooth, permette 

un completo controllo sulle 
opere d’arte tramite una mirata 

localizzazione indoor. 



Facilitare la ricerca di un’opera d’arte 
Attraverso una localizzazione in real time 
Bleindoor Art è in grado di monitorare 
la posizione di un’opera all’interno  
dell’edificio e tracciarne in qualsiasi 
momento eventuali spostamenti,  
generando uno storico di tutti i movimenti 
effettuati.

Garantire la sicurezza di un’opera d’arte 
Il software è in grado di rilevare e di 
segnalare al centro operativo di controllo 
tramite appositi alert,  spostamenti non 
previsti o non autorizzati in modo tale 
da individuare in real time eventuali 
negligenze e illeciti.

Bleindoor Art permette di:



Evitare il danneggiamento di un’opera 
d’arte. Attraverso l’uso di appositi sensori, 
Bleindoor Art è in grado di monitorare 
valori e parametri ambientali  (luminosità, 
umidità, temperatura etc.) e di segnalare, 
anche preventivamente, eventuali criticità  
legate a condizioni  che potrebbero 
danneggiare un’opera di elevato valore 
storico o economico.

Migliorare la conservazione di un’opera 
d’arte. Bleindoor Art consente di 
monitorare le opere riposte in magazzini, 
celle o stanze blindate in modo tale da 
controllarne la posizione e garantirne 
la sicurezza anche in termini di 
conservazione, se necessario. 



Vantaggi

Bleindoor Art è una soluzione affidabile 
dotata di una infrastruttura tecnologica 
che può essere configurata velocemente e 
che rende il monitoraggio immediatamente 
operativo.

Il sistema prevede l’installazione di 
antenne all’interno dell’edificio e l’utilizzo 
di semplici beacon (dispositivi Bluetooth 
in grado di trasmettere e ricevere dati) di 
piccole dimensioni da apporre senza rischi 
alle opere d’arte per il loro tracciamento.  

Attraverso la “comunicazione” tra questi 
due dispositivi, in un breve periodo di 
tempo, Bleindoor Art rende disponibili tutti 
i dati necessari per il controllo delle opere, 
dati che poi potranno essere analizzati 
grazie alla storicizzazione elaborata dal 
software stesso.  
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