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La piattaforma meSch

• Una piattaforma online su cloud per creare e gestire 
esposizioni interattive

• Una piattaforma on-site con un insieme di dispositivi pronti 
all’uso

• ECTRL gestisce e commercializza la piattaforma e supporta 
enti ed organizzazioni turistico/culturali nel suo utilizzo

• La piattaforma viene costantemente estesa e integrata con 
nuove applicazioni, tecnologie, dispositivi e protocolli anche 
grazie al progetto di ricerca interna Suggesto Marketpace
(finanziamento Legge Provinciale 6 della ricerca, art. 5), anche 
per il dominio turistico
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Creazione delle esposizioni: 
www.mesch.io

• Le esposizioni interattive (ricette) vengono create online

• Online si definiscono:

– I contenuti che devono essere utilizzati

• Video, immagini, testi, audio

• Componenti disponibili nel web (es. mappe, video youtube,…)

– Possibilità integrare contenuti propri

– I dispositivi hardware che vengono utilizzati:

• Sensori: lettori e tag NFC, beacons, sensori di prossimità e altri sensori a seconda 
delle necessità

• I visualizzatori: schermi, proiettori, smartphone o tablet, visori VR/AR, display 
olografici

– Le regole di interazione

• Es. quando viene appoggiato un  oggetto (tag NFC) su un reader, visualizza questo 
contenuto sullo schermo «tablet»

• Questo definisce una «ricetta»
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Schema di funzionamento
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Scenario stand alone (offline)
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meSch ioBox

• Fino a 5 lettori NFC

• Fino a 5  pulsanti

• Sensore di prossimità

• 2 Input analogici

• Barra LED RGB

• Utilizzabile in box,  case o ampie 
superfici

– banconi/pianali

– vetrine

– Scatole

• Connessione via cavo 
USB/bluetooth/wifi
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Esempi 
realizzazioni con meSch ioBOX

Rovereto, 16-10-2017 7

Esempio con 1 solo lettore NFC, 
connessione USB

Esempio con 5 lettore NFC, cinque bottoni,  
sensore di prossimità, una connessione 
USB

Esempio con 1 solo lettore NFC, cinque 
bottoni, connessione WIFI
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Esempi 
realizzazioni con meSch ioBOX
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Stazione interattiva al vinitaly

Vetrina Museo della Guerra
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meSch Ring

1 Lettore NFC
1 RGB ring Bar (24x)
Connessione WIFI
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Beacons
Consentono una localizzazione precisa 
dell’utente anche indoor
Guidare l’utente  su un percorso e fornire 
informazioni localizzate:

● Percorsi a tema
● Postazioni/Punti di Interesse
● Info Turistiche
● Eventi
● Ristoranti
● Offerte
● Trasporti e parcheggi
● Shop
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Schermi, proiettori, smartphone, 
tablet, viewer VR/AR

• Dispositivi di output (ma anche di interazione)
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meSch HUB

• E’ il nodo che gestisce i dispositivi e l’interazione 
sul posto

• Qualunque dispositivo Windows: miniPC, 
portatili, PC, tablet windows
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Microsoft surface
Intel NUC

Qualunque notebook
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Demo authoring tool

http://www.mesch.io/atm3-theme/#/
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Riuso di una ricetta esistente
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Le dimensioni
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Pannello contenuti
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Pannello dispositivi
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Deploy sull’Hub (sul posto)
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Il meSch Player è un’applicazione windows si connette al 
server, scarica ed esegue la ricetta desiderata



COME ADOTTARE MESCH
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Potenziali utilizzatori di meSch

• Musei/Enti culturali
• Aziende turistiche

– APT/Consorzi

• Aziende turistico-commerciali
– Hotel, Negozi

• Aziende  creative/professionisti di allestimenti
• Università
• Scuole

– Come strumento di progettazione elettronica/design
– Come nuova modalità di apprendimento
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Processo di adozione di meSch: 
i) da catalogo

• Prima fase: impostazione del progetto
– Scelta di una soluzione già disponibile

• Seconda fase: realizzazione
– Acquisto dell’hardware

– Creazione dei contenuti

• Terza fase: installazione
– Installazione sul posto

• Quarta fase: esercizio
– Esercizio con i visitatori
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Processo di adozione di meSch:
ii) su misura

• Prima fase: impostazione del progetto
– Ipotesi dello scenario che si intende realizzare
– Possibile sperimentazione con una una versione 

prototipale
– Valutazione e identificazione dei costi e tempi

• Seconda fase: realizzazione
– progettazione dell’interazione
– Implementazione del sistema

• Terza fase: installazione
– Installazione nel sito

• Quarta fase: esercizio
– Esercizio con i visitatori
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Esercizio del sistema

• Raccolta periodica dei log di 
interazione
– Analisi delle attività utente

• Ectrl fornisce:
• Supporto sull’utilizzo del sistema online
• Supporto per eventuale aggiornamento dei contenuti (Il 

museo ha il pieno controllo sui contenuti da utilizzare)
• Supporto sui dispositivi installati

• Di secondo livello se cliente dispone risorse tecniche 
• Diretto. Possibili partnership con aziende IT locali
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Servizi/prodotti offerti

• Hardware
– PC  costi di mercato
– Smartphone, schermi  costi di mercato
– meSch ioBox 200 – 500 € (a seconda dei sensori installati)

• Utilizzo della piattaforma online
– Supporto remoto
– Costo dipende dal numero di stazioni, dal tipo di supporto e dal tipo di 

utilizzo (es. per fini sperimentali/ricerca/sviluppo è gratuito)

• Supporto onsite
– supporto su software e installazioni 

• Attività di consulenza per la progettazione e implementazione 
– Stima a progetto
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Esempi di costo:
dispositivi HW, SW

• Vetrina interattiva:
– meSch ioBox
– Screen (24’’ full HD)
– miniPC (NUC Intel)
– UPS
costo: 1200 € (componenti standard)

• Canone piattaforma online 
– Free versione sperimentale/ricerca/sviluppo

Contenuti, realizzazione cabinet a carico del cliente o 
come servizio da valutare
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mesch.io

info@ectrlsolutions.com
+39 0461 416182
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