SCHEDA TECNICA

Art Box City
Art Box City è una piattaforma hardware e software per le attività di
Comunicazione e Ricerca di società ed enti che organizzano o partecipano a fiere,
manifestazioni ed eventi culturali. Art Box City coniuga design industriale e
tecnologie avanzate.
È un modulo d’acciaio, di grandi dimensioni (6,00m* 2,40m* 2,40m), aperto su due
lati ed attraversabile.
Il Box
Composto da due nastri che si rincorrono e formano un circuito chiuso, diviso in
tre ambienti progettati per lo svolgimento di attività diverse.
L’atmosfera è creata da lampade led multicolore, da un sistema audio high quality,
11 monitor touch screen (19’ e 32’), da una chaise longue e da 3 postazioni.
Il modulo è facilmente trasportabile con un camion di medie dimensioni.
L’installazione è immediata, si presta per essere posizionato sia in luoghi all’aperto
che in open space interni.
La diffusione di contenuti
Gli utenti avranno a disposizione uno strumento dai molteplici utilizzi, tra i quali:
fruizione e download di contenuti audio, video e testuali; informazioni e spot di
diverso genere; inserimento - previa autorizzazione – di autoproduzioni e
documenti vari.
I contenuti culturali presenti in Art Box City sono di varia natura.
Si passa da opere d’arte visuale ad autoproduzioni degli utenti, da mostre
fotografiche a servizi informativi.
I contenuti di Art Box City variano in funzione del territorio di posizionamento del
box e delle specifiche richieste da parte dei beneficiari.
La raccolta ed analisi dati
Questa attività è resa possibile dal software SW_INDAGINI che è integrabile su
qualsiasi piattaforma hardware. Un uso appropriato consente di ottenere, in tempo
reale, una reportistica significativa del fenomeno/evento indagato.
SW_INDAGINI svolge il duplice ruolo di Content Management System e Urban
Data Analyst. È il “cervello” del Box, e qualifica quest’ultimo come strumento
culturale e punto d’osservazione ed analisi del territorio di posizionamento.
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