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L’AZIENDA

• Sede principale a Genova, con filiali a 
Roma, Milano, Londra, Ancona, 
Pescara, Palermo

• Personale: oltre 120 persone



LE BUSINESS AREA

Progettazione
e Sviluppo software

Progetti 

Prodotti

Consulenza

RESEARCH

Alternative Toxicity Services 

Innovative devices and

technologies Neuro-engineering

e-Health

SMART GOVERNMENT

Innovative Solutions for Public Administration

Job Centres

Environmental Data Observation Systems

ICT CONSULTING

Local and Regional

Authorities Clinical

Engineering

Finance

NEW MEDIA

Museum System 

Smart Tourism

Digital Heritage 

Corporate Marketing



METODOLOGIA

MISSION
Costruiamo il futuro fornendo un servizio globale integrando saperi e tecnologie innovative



KEY PARTNERSHIP



FOCUS ON NEW MEDIA



NEW MEDIA
SOLUZIONI INNOVATIVE PER MUSEI E BENI CULTURALI

286

INSTALLAZIONI

7 Via del Campo 29rosso

5 Museo di Storia Naturale del Vulture

5 Musei Capitolini

2 Sud Salento

4 Samsung Retail

3 Provincia di Genova

1 Martini

1 Vicalvì

8 Museo dell’Emigrazione Marchigiana

7 Museo Passatempo

16 Museo della Ceramica di Fiorano

5 Centro visita lupo in liguria

15 Museo Nvale di Imperia

5 Acquario Multimediale Parco Marino

Comune di Diamante

oltre 10.000 mq di allestimento complessivi

58MuMa - Genova

25 Sistema Museale dei Poli di Sestri 

Levante e Castiglione Chiavarese

3 Museo di Roma

6 Castello del Malconsiglio

5 Riserva Naturale Regionale Isola Gallinara

8 Parco di Portofino

5 Alitalia VIP l ounge

6 Ferretti Group

40 Leon

5 Festival della Scienza

16 Planetario di Torino

19 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 

Leonardo Da Vinci

6 Ecomuseum Parco Nazionale del Pollino



NUOVE REALTA’ PER IL MUSEO 

La Realtà Virtuale attraverso gli OCULUS RIFT garantisce 

un'esperienza coinvolgente che trasporta gli utenti in nuove 

dimensioni distanti nello spazio e nel tempo. 

Il contenuto realtà virtuale è immersivo, non lineare.

ETT progetta e sviluppa applicazioni personalizzate

curando la creazione di contenuti 3D di elevata qualità per la

realtà virtuale e lo sviluppo del software di gestione, per

offrire agli utenti il più alto livello di esperienza virtuale

possibile.

LA REALTA’ VIRTUALE: APPLICAZIONI PER OCULUS RIFT 

newmedia.ettsolutions.com



NUOVE REALTA’ PER IL MUSEO 

Attraverso le applicazioni sviluppate da ETT l’utente si trova 

in un ambiente completamente immersivo e ha l’opportunità 

di sperimentare mondi lontani, impossibili, come se fossero 

la realtà.

L'utilizzo della nuova tecnologia unita alle applicazioni 

sviluppate ad hoc  conferisce un senso delle proporzioni 

autentico agli scenari e la visuale per gli utenti  è abbastanza 

ampia da valorizzare la vista periferica.  

LA REALTA’ VIRTUALE: APPLICAZIONI PER OCULUS RIFT 

newmedia.ettsolutions.com



NUOVE REALTA’ PER IL MUSEO 

An immersive “time – shift” experience in the Medieval

Age using Oculus Rift è una delle più recenti applicazioni 

sviluppate da ETT.

Grazie all’app il visitatore viene trasportato all’interno del 

Castello di Monteverde come si presentava nell’epoca di 

maggior splendore, il Medioevo.

Nella fruizione dell’applicazione tutto funziona in modo 

naturale e gli oggetti della Sala del Trono sembrano dotati di 

una propria profondità. Gli effetti particellari, all’interno della 

stanza ricostruita, conferiscono un alone fiabesco 

all’esperienza dell’utente.

LA REATA’ VIRTUALE: CASE HISTORY

newmedia.ettsolutions.com



NUOVE REALTA’ PER IL MUSEO 

ETT sviluppa applicazioni di Realtà Virtuali scaricabili sul 

proprio smartphone e che possono essere fruite tramite gli 

innovativi Cardboard. 

Installando l'applicazione ETT sul proprio smartphone ed

indossando il CardBoard, il visitatore può osservare l’interno

di una Corte, navigare a bordo di una nave o vivere altre

esperienze altamente immersiva osservando le immagini da

qualunque angolazione.

LA REATA’ VIRTUALE: APPLICAZIONI PER CARDBOARD

newmedia.ettsolutions.com



NUOVE REALTA’ PER IL MUSEO 

Tutte le applicazioni di Realtà Virtuale sviluppate da ETT per

questi innovativi devices offrono un livello di immersione ben

superiore rispetto al consueto grazie alla potenza del 3D

stereoscopico e della realtà virtuale.

La realtà virtuale si coniuga con applicazioni didattiche e

turistiche, il che evidenzia nuovamente come questi dispositivi

possano andare ben al di là delle tradizionali applicazioni di

gaming.

LA REATA’ VIRTUALE: APPLICAZIONI PER CARDBOARD

newmedia.ettsolutions.com



PROGETTO PArSJAd

Il progetto PArSJAd - Parco Archeologico dell’Alto Adriatico si 

pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico 

dell’area costiera dell’Alto Adriatico, dal litorale emiliano a 

quello sloveno. ETT ha progettato e sviluppato:

- Web App

- Mobile App

Le tecnologie diventano veri e propri strumenti 

archeologici che permettono di ricostruire virtualmente 

resti e reperti di antiche città.

newmedia.ettsolutions.com

NUOVE TECNOLOGIE PER UN MUSEO DIFFUSO



PROGETTO PArSJAd

ETT attraverso il progetto PArSJAd ha creato un luogo diffuso,

unito dalla tecnologia

La mobile APP realizzata per Smartphone e Tablet nei sistemi iOS e

Android si configura come una guida che permette all’utente di

orientarsi con maggiore facilità durante la visita nei siti interessati dal

progetto e di approfondire i contenuti in maniera dinamica e

personalizzata.

L’utente non presente fisicamente nelle aree dei siti archeologici ha la 

possibilità di visualizzare l’elenco dei siti archeologici e potrà 

accedere a informazioni di dettaglio, immagini e video dello stesso.

Arricchita da funzionalità di Realtà Aumentata, l’app permette 

all’utente di visualizzare informazioni aggiuntive e contenuti 

multimediali del punto d’interesse..

newmedia.ettsolutions.com

MOBILE APP



PROGETTO PArSJAd

La WebApp consente di conoscere e approfondire i principali aspetti 
del progetto PArSJAd attraverso un’applicazione basata sulla 
tecnologia responsiva nella quale le pagine si adattano 
automaticamente al layout in funzione del dispositivo da cui vengono 
visualizzate.

VIRTUAL TOUR

• La sezione dedicata ai siti archeologici permette di accedere ai 
virtual tour dei 6 Hot Spot individuati dall’Amministrazione. 

• Scegliendo il sito di interesse si darà il via ad un filmato che, 
partendo dalla visuale dell’Europa, entrerà sempre più nel 
dettaglio fino ad una «mappa» del sito archeologico. 

• In questa apparirà in evidenza il punto di interesse «visitabile».

• Il virtual tour permetterà al visitatore di visualizzare l’opera 
ricostruita nel periodo di maggiore splendore. Al termine del tour 
virtuale un fermo immagine mostrerà quelli che sono i punti di 
approfondimento relativi al particolare sito dai quali si potrà 
accedere a schede di dettaglio e/o immagini.

WEB APP 

newmedia.ettsolutions.com



LIGURIA HERITAGE

Il progetto Liguria Heritage è una testimonianza concreta del concetto di

Open Air Museum.

ETT ha realizzato un’applicazione di Realtà Aumentata che illustra alcune 

“location” storico/culturali della Liguria attraverso la storia e le vicende di 

“testimonial” d’eccezione: personaggi realmente esistiti prendono vita 

attraverso la realtà aumentata e raccontano la loro storia.

Da mercoledì 8 ottobre, oltre al Castello dei Fieschi di Montoggio 

(inaugurato il 05 Aprile 2014), si può andare alla scoperta delle meraviglie 

del borgo di Noli guidato dai suoi avatar.

OPEN AIR MUSEUM

newmedia.ettsolutions.com



LIGURIA HERITAGE

Tramite l’applicazione di Realtà Aumentata si percorrere la visita del

Castello dei Fieschi di Montoggio guidati dalle voci e dalle sembianze

dei personaggi storici che si rivelano al visitatore sotto forma di Avatar

3D.

Direttamente sui propri smartphone o tablet, o su quelli messi a

disposizione dal comune, i visitatori possono orientarsi all’interno del

sito, suddiviso in stanze virtuali, e, in prossimità di esse, interagire con i

personaggi storici, in forma di avatar, che narreranno le vicende di

questi luoghi. All’interno di ogni stanza il visitatore, mediante un menù

contestuale, può accedere a contenuti audio e visivi, per approfondire la

conoscenza del contesto storico delle vicende che caratterizzano il sito.

OPEN AIR MUSEUM

newmedia.ettsolutions.com



SALA DELLA  TEMPESTA 4D

La Sala della Tempesta in 4D, grazie all’impiego di tecnologie 

innovative, coniuga l’approfondimento storico-conoscitivo all’esperienza 

multisensoriale ed interattiva. Il nostromo che appare sullo schermo, 

infatti, incita il pubblico ad aggrapparsi ai remi e iniziare a remare per 

sfuggire alla furia della tempesta. 

Ha inizio, così, un’esperienza suggestiva e immersiva dove le 

ambientazioni virtuali in 3D, con le immagini delle onde tempestose, i 

movimenti della scialuppa, gli spruzzi d’acqua e il vento, concorrono a 

rendere unica ed indimenticabile.

GALATA MUSEO DEL MARE - GENOVA

newmedia.ettsolutions.com



ettsolutions.com

ETT S.p.A.

GENOVA

Via Sestri, 37
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ROMA
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MILANO
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20131 Milano

ETT Solutions ltd

1 Turners Reach House

8 - 10 Chelsea Embankment

London SW3 4L E – UK

ettsolutions.com


