
Una piattaforma,
infinite possibilità
Archiui è un unico ambiente digitale in cloud 
realizzato con le migliori soluzioni open 
source per la catalogazione, pubblicazione e 
valorizzazione integrata dei beni culturali.



Archivi Storici, Istituti Culturali, Biblioteche, 
Fondazioni e Centri di Ricerca e di Documentazione
Archiui Cultura consente di descrivere e 
valorizzare il patrimonio culturale di molteplici 
realtà presenti sul territorio. 
I moduli personalizzati consentono 
un’esperienza innovativa di conoscenza del 
patrimonio documentale che si integra con 
l’esplorazione delle risorse tramite ricerche 
semplici, avanzate e filtri tematici.

Musei, Raccolte e Istituzioni Artistiche
Archiui Musei evidenzia le specificità di ogni 
oggetto, ne sottolinea gli aspetti materiali e 
storici, ne valorizza le relazioni e permette il 
monitoraggio di ogni spostamento. 
I moduli rendono possibili nuove strategie 
di visualizzazione, che conducono sia il 
catalogatore che l’utente a un’esplorazione 
del patrimonio a partire dalle immagini e dai 
percorsi digitali.

Istituti Musicali, Archivi Teatrali, 
Conservatori, Archivi Sonori
Soluzione innovativa per tutti gli enti che 
vogliono portare all’attenzione del pubblico 
il ricco patrimonio custodito nei loro archivi. 
Rimettendo al centro le fonti.

Sistemi aggregati di Archivi, Musei e Biblioteche
Un vero e proprio strumento di lavoro condiviso 
per la gestione e la pubblicazione dei patrimoni, 
pensato per dare visibilità a una memoria 
largamente condivisa con una nuova esperienza 
di fruizione.
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LA PIATTAFORMA

Un unico ambiente realizzato con 
i migliori strumenti internazionali 
open source: il software 
CollectiveAccess, la piattaforma 
WordPress e il sistema di gestione 
database MongoDB.

Dashboard Archiui è friendly: per 
navigare tra le sezioni Cataloga, 
Pubblica, Valorizza, la piattaforma 
mette a disposizione una bacheca, 
con possibilità di tour virtuali, 
ricezione aggiornamenti e invio 
feedback sul prodotto.

Cloud Archiui offre un ambiente cloud 
condiviso in cui gestire al meglio 
il proprio patrimonio: non richiede 
installazione e può essere attivato in 
autonomia attraverso una procedura 
semplice e immediata. L’utente ha i 
propri dati sempre a disposizione e 
può scaricarli in autonomia in diversi 
formati (XML e Json).

Gestione utenti Possibilità di creare 
fino a cinque diversi ruoli di accesso 
alla piattaforma (amministratore, 
editore, autore, catalogatore, 
ricercatore) con definizione della 
lista di azioni che è possibile 
compiere sulla base dati.

Abbonamenti Archiui è attivabile 
con tre tipi di abbonamento: 
mensile, annuale, triennale. Per 
tutti è previsto un periodo di prova 
gratuito di 60 gg.

Facile da usare, consente 
di avere i dati sempre a 
disposizione e di compilare 
i metadati principali 
anche offline

Ogni realtà è diversa dalle altre, 
per questo le interfacce grafiche 
di Archiui sono responsive 
e personalizzabili

Moduli di valorizzazione in 
continua evoluzione pensati
con un unico obiettivo: 
la condivisione del 
patrimonio culturale
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ARCHIUI

Relazioni e georeferenziazione

Possibilità di connettere 
le risorse e visualizzarle 

su mappe e timeline

Interoperabilità

Flessibilità e visibilità su 
diverse piattaforme grazie

all’esposizione in formato XML

Tracciati descrittivi

Conformi ai principali 
standard di catalogazione 
nazionali e internazionali

Multipiattaforma responsive

Ottimizzazione 
dell’interfaccia grafica 
per ogni tipo di device

Sistemi di Ricerca

Ricerca semplice e 
avanzata ed esplorazione 

dei contenuti tramite 
filtri tematici

Catalogazione offline

Compilazione dei
 metadati principali 
con moduli offline

Modulo Historytelling

Mostre e percorsi 
digitali alla scoperta 

dei documenti 
multimediali catalogati

Modulo Prestiti

Per gestire al meglio
 prestiti, ricollocazioni 
e interventi di restauro 

delle opere

Modulo Kollectium

L’e-commerce
 di immagini Fine Art 

per il patrimonio 
culturale italiano
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Crea il tuo Archiui
Facile e veloce da impostare

Provalo gratis 
per 60 giorni
Versione integrale del sistema

Scopri come 
usarlo al meglio
durante le giornate di formazione.

Per maggiori informazioni:
info@archiui.com +39 011 196 948 75

www.archiui.com

60 
DAYS
FREE


