
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  INFORMATICA E BENI CULTURALI 
 
 

applicazioni informatiche ai 
 beni storici, artistici, archivistici e bibliografici 

M4 - emmequattro 
Un pacchetto completo per gestire in maniera integrata  
il patrimonio dei musei italiani 

PARALLELO S.R.L  
Via de’ Rondinelli 1, 50123 Firenze, P.I.: 04861470484  
Tel. 055216928,  Fax 055216928 
www.parallelo.it 

 

 

 
Emmequattro è un sistema integrato di comunicazione e assistenza alla gestione dei beni artistici, un 
pacchetto completo di applicazioni realizzate da Parallelo per la valorizzazione e la gestione museale 
attraverso le nuove tecnologie e i social media.  
Si tratta di un pacchetto di prodotti completo e affidabile, testato per anni dai maggiori musei italiani. 
 
Consente la CATALOGAZIONE INTEGRATA con:  
 SCHEDA MUSEALE – Fascicolo elettronico delle Opere d’Arte 
 EASYPHOTO - Gestione degli Archivi Fotografici 
 INVENTARIO – Sistema di inventariazione patrimoniale di Opere d’Arte 
 ART WEB - Portale e sito WEB per istituzioni culturali integrato con gli altri sottosistemi 

 
Facilita lo sviluppo di SITI WEB IN AMBITO CULTURALE con 
 ART EXHIBITION - Sito WEB per Mostre temporanee ed eventi culturali 



 

 

 

 

Scheda Museale 
 
Sistema di gestione web-based per cataloghi di 
opere d'arte. 
Fascicolo elettronico per la gestione delle opere 
d’arte entro il quale è possibile inserire ogni sorta 
di documenti pertinenti al bene: immagini, 
bibliografie, schede di prestito, note di restauro 
etc.   Gestisce i dati ambientali (le collocazioni nelle 
sale o nei depositi), organizza cronologicamente la 
movimentazione, i restauri, le mostre. 
 

Easy photo 
 
Sistema di inventariazione di fotografie semplice, 
efficiente e affidabile. 
 
Il database on line permette di catalogare e gestire 
velocemente l’archiviazione di tutte le informazioni 
ufficiali. 
L’accesso protetto da password permette di avere 
sempre disponibili  tutte le informazioni inserite. 
  

 

Inventario 
 
Strumento innovativo per la gestione del 
patrimonio. La conversione in uno strumento 
informatico degli inventari e degli altri documenti 
relativi al patrimonio conservato arricchisce le 
possibilità di ricerca e facilita il confronto tra le 
opere d’arte e la documentazione di riferimento, 
aggiungendo informazioni relative alle attribuzioni 
più recenti, ai passaggi di collocazione, ai restauri, 
ai precedenti inventari, alle mostre e alla 
documentazione fotografica. 

Art web 
 
Analisi delle esigenze, progettazione del prodotto, 
rigore scientifico, completezza dei contenuti, 
semplicità della fruizione, duttilità delle soluzioni  
e protezione dei dati.  
Siti web dinamici, portali, banche dati, editoria 
elettronica, mostre e musei virtuali/on line, sono 
solo alcuni dei settori e dei servizi nei quali 
Parallelo ha maturato una riconosciuta esperienza 
e vanta la reputazione di azienda innovatrice.  


