Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti. Cliccando su OK acconsentirai all'utilizzo dei cookies.

OK

INFO
Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti. Cliccando su OK acconsentirai all'utilizzo dei cookies.
INFO
SEGUICI SU

Cerca su Cronaca Diretta

TECNOLOGIA
DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015 - 16:33

OK

Roma, i Fori sbarcano sul tablet con l'app "Imperial Fora"
L'applicazione consente ai turisti di rivivere sul proprio tablet l'evoluzione dei Fori di Augusto e Traiano
di Matteo Spinelli

ROMA – Rivivere sul tablet l'evoluzione dei Fori. Si chiama "Imperial Fora" e racchiude in sé 1.700 anni di
storia dei Fori romani, le punte di diamante dell'immenso parco archeologico della Capitale.
COME FUNZIONA – L'applicazione consente ai turisti di rivivere sul proprio tablet (e presto anche sugli
smartphone) l'evoluzione dei Fori di Augusto e Traiano attraverso quattro momenti storici: il 125 d.C., nel
fulgore dell'Impero romano; nel 1450, all'inizio del Rinascimento; nel 1750, verso il termine dell'età moderna;
e nel 1815, all'indomani degli scavi operati dal governo francese.
IL PERIODO – Per la prima volta, dunque, le ricostruzioni della città non si limitano al periodo romano ma
documentano anche la Roma medievale e moderna.
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Google, sﬁda ad Amazon: consegna pacchi con i droni nel 2017

Il capo del progetto annuncia: «Il nostro obiettivo è avviare il business commerciale nel
2017»
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Expo 2015, che successo sui social: oltre 6 milioni di messaggi

Durante il semestre della manifestazione, sono 4,3 milioni le citazioni raccolte
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Huawei sﬁda Apple: ingaggiata Abigail Brody, ex direttrice creativa della Mela
Brody ha lavorato in Apple per 10 anni, prima di approdare a eBay e altre società
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Roma, i Fori sbarcano sul tablet con l'app "Imperial Fora"

L'applicazione consente ai turisti di rivivere sul proprio tablet l'evoluzione dei Fori di
Augusto e Traiano
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Informazione, gli italiani seguono le news su web e app

È quanto emerge dal rapporto "Newsruption", presentato da Burson-Masteller e Human
Highway
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Apple Watch batte tutti in riconoscibilità

E' quanto dimostra un sondaggio condotto da Kantar US Insights sugli smartwatch.
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Google, Chrome OS sparirà in Android?

Nuove indiscrezioni condannano il sistema operativo Internet-dipendente alla fusione con
Android
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Droni, in arrivo micro velivoli per vigilanti

I due microdroni che saranno svelati a “Sicurezza 2015” sono entrambi dei quadricotteri
dotati di videocamera
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Macchina in doppia ﬁla? Ecco Alertino, l'app per gli automobilisti

Sarà possibile segnalare la presenza di un ﬁnestrino rimasto abbassato, chiedere lo
spostamento di un veicolo parcheggiato in doppia ﬁla
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Facebook apre Messenger a tutti, si potrà chattare anche con i "non amici"

L'obiettivo dichiarato è aumentarne l’uso e la popolarità portandoli ai livelli di WhatsApp
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#Musica, arriva il nuovo #NotreDame De Paris: via ai #casting
bit.ly/1NonuJ1
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#Rugby a 7, venerdì la presentazione di #Roma7HillsRugby al #CONI
bit.ly/1Q7OxZK
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