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Il ricordo è un modo d’incontrarsi

Janas Memory è un servizio culturale 
dedicato alla memoria dei nostri cari

JANASMEMORY



Come funziona?
Aggiungendo alla lapide una targa in metallo con
codice QR, o un Tag NFC, si potrà connettere il
proprio smart phone o tablet direttamente alla
pagina personale del proprio caro,
sul sito www.janasmemory.com
La pagina contiene le informazioni che si vuol
condividere con parenti e amici, come ad esempio
una breve storia della vita del proprio caro, le foto,
i video e l'albero genealogico.
Viene inoltre o�erta la possibilità di inserire,
tramite google maps, l'esatta ubicazione della tomba
in cimitero.
Lo spazio web è progettato per un facile utilizzo
e gestione dei contenuti.

JANASMEMORY
Fin dai tempi dei tempi gli uomini hanno escogitato 
innumerevoli modi per tenere in vita i ricordi dei
propri cari.

Le maschere mortuarie ad esempio sono parte della 
tradizionedi molti popoli antichi, tra i quali gli antichi 
Egizi e l'Impero Romano. 

Le famiglie più abbienti di qualsiasi epoca, in ogni 
parte del mondo, erano solite commissionare ritratti 
e dipinti ra�guranti loro stessi o i propri cari. 
La ragione è sempre stata la stessa:ricordare e 
onorare coloro che più si ama.

Duemila anni dopo, il sentimento che ci anima non è 
cambiato. Sia per amore che per rispetto sentiremo 
sempre l'esigenza di tenere vivi i ricordi dei nostri 
cari, anche come eredità per le generazioni future.

Per questo motivo nasce Janasmemory: 
per continuare a tramandare le memorie, i racconti e 
l'essenza delle persone a noi più care, unendo 
tradizione e innovazione.

Come si attiva il servizio
Per attivare il servizio bisogna acquistare un 
pacchetto in abbonamento che include la targa con 
il codice NFC o QR, lo spazio web per la scheda del 
proprio caro e il servizio di localizzazione della lapide. 
Una volta acquistato il pacchetto, verranno richieste 
alcune informazioni sul defunto. 
Provvederemo a creare la relativa scheda che sarà 
gestibile in maniera autonoma dal proprietario del 
pacchetto.

Pacchetti in abbonamento:
- Janasmemory QR 
Targhetta in metallo 5x5cm con codice QR, dotata di 
un potente adesivo.

- Janasmemory NFC 
Targhetta in metallo 5x5cm con Tag NFC, dotata di 
un potente adesivo
Lo spazio web assocciato ad ogni pacchetto ha una 
durata di 5 anni, rinnovabili.

Creazione di una pagina multimediale all'
interno del web site, accessibile al 
pubblico e amministrata tramite chiavi
personali dall'acquirente del servizio.

Marcatore di sepoltura con Qr code in 
metallo da collocare sulla lapide del 
proprio caro, accessibile da qualsiasi 
smartphone o tablet collegato ad internet.

Possibilità di collegare un video, creato 
dall' acquirente del servizio o estrapolato 
dai più importanti servizi di video sharing 
quali youtube e vimeo.

Servizio di geolocalizazzione della lapide 
sottoforma di mappa geografica.

Albero genealogico di famiglia
con possibilità di inserire un riassunto 
storico del caro non più in vita.

Galleria immagini composta da 20 foto in 
formato jpg.

Servizi

Tag NFC  accessibile da smartphone e 
tablet predisposti a questa connessione.

Biografia, aneddotti ,pensieri per poter 
lasciare una traccia storica del prorprio
caro.


