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Titolo: INPS - Museo multimediale

Versioni
L’app INPS Museo Multimediale è il canale semplificato che dà accesso a contenuti multimediale relativi al patrimonio artistico
dell’Istituto. Possono accedere tutti gli utenti, senza necessità di autenticazione.
L’app permette di visualizzare il patrimonio artistico dell'INPS e raccoglie opere mobili e immobili di grande importanza, acquisite o
realizzate nel corso di un intero secolo e oggi dislocate tra i diversi ambienti di rappresentanza e i gli uffici dell'Istituto.
Sono raccolte tutte insieme per descrivere e diffondere il valore di una collezione che trova il suo più esplicito interesse proprio
nell'eterogeneità dei suoi pezzi: dipinti ad olio, bozzetti in ceramica, sculture in bronzo, stampe e litografie che raccontano la storia
artistica del nostro paese in un continuo rimando tra tradizione figurativa e innovazione astratta.
L'obiettivo è quello di mettere a disposizione del pubblico informazioni testuali e iconografiche attraverso la storia della collezione, le
biografie degli artisti, la descrizione di ciascuna opera e l'individuazione di percorsi tematici o espositivi presentati virtualmente.
È inoltre possibile, attraverso la geolocalizzazione, accedere direttamente a una sede INPS e, quindi, visualizzare le opere contenute al
suo interno.

Smartphone Android e iPhone
AGGIORNAMENTI DISPONIBILI PER SMARTPHONE ANDROID E IPHONE
Data ultimo rilascio Numero versione Dimensione applicazione
Requisiti richiesti
16/12/2020
16/12/2020

1.4
1.4

Android: 7,3 Mb
iPhone: 13.7 Mb

Compatibile con Android 4.4 e versioni successive
Richiede iOS 11.0 o versioni successive

È possibile scaricare gratuitamente l`applicazione per smartphone.
App Store

Play Store

Tablet Android e iPad
AGGIORNAMENTI DISPONIBILI PER TABLET ANDROID E IPAD
Data ultimo rilascio Numero versione Dimensione applicazione
Requisiti richiesti
16/12/2020

1.4

Android Tablet: 7,3 Mb

Compatibile con Android 4.4 e versioni successive

16/12/2020

1.4

iPad: 13.7 Mb

Richiede iPadOS 11.0 o versioni successive

È possibile scaricare gratuitamente l`applicazione per tablet.
App Store

Play Store

Novità
È possibile di accedere ai Musei Virtuali e navigare in modalità 3D.
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