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eArtGallery 

La soluzione software per il mondo dell’Arte 

Sviluppato con tecnologie all’avanguardia 

Permette di migliorare l’organizzazione e la gestione 

Completa catalogazione degli Artisti e delle Opere d’Arte 

Catalogare, Ricercare e Gestire tutti i dati e i documenti 

Dati e documenti sempre a disposizione in una unica visualizzazione  

Tutti i dati in un unico archivio relazionale (SQL) 



La Soluzione ideale per 

Gallerie d’Arte 

Artisti 

Collezionisti Corporate e Privati 

Critici d’Arte / Curatori di Eventi d’Arte 

Enti Pubblici e Privati (Musei, Comuni, Fondazioni…) 



Vantaggi 

Semplice, Intuitivo, Veloce 

Ricerca di qualsiasi informazione 

Gestione Documentale 

Collaborazione  

Tutti i dati e i documenti in un unico archivio 

Compatibile con l’inventario del progetto OBJECT ID  



Struttura 



Funzionalità 1/2 

Catalogazione completa degli Artisti e delle Opere 

Gestione Mostre con associazione delle  Opere 

Gestione contatti per raccogliere tutti i dati degli espositori, collezionisti , musei, clienti 
ecc. 

Svariate possibilità di visualizzazione dei dati, esportazione  dati in formato Excel, stampe 
schede  e  cataloghi, generazione documenti in PDF 

Possibilità di ricercare un dato qualsiasi associato all’Artista e/o alle Opere 



Funzionalità 2/2 

Gestione documentale totalmente integrata con funzionalità di inserimento foto, 
documenti, presentazioni , filmati, collegamenti WEB e, in generale, qualsiasi 
documento in formato elettronico 

Funzione di scambio di dati e documenti relativi ad Artisti e Opere con creazione mail 
automatiche 

Personalizzabile ed espandibile con nuove funzionalità (Mostre, Prestiti, Fatturazione 
ecc.) 

Integrazione con la tecnologia dei codici a barre e degli RFID per la catalogazione  delle 
Opere 



Pagina Iniziale 



Artista 

Dati dell’Artista 

Movimenti 

Nascita e Decesso 

Luogo attività principale 

Apparati 

Documenti dell’Artista (foto, word, pdf ecc.) 



Artista 

 



Opera 

Dati dell’Opera 

Data, Classificazione, Dimensioni 

Posizione Firma, Titolo, Retro con note 

Autentica ed eventuale Tiratura 

Stato dell’Opera e Apparati 

Disponibilità dell’Opera con data, descrizione, contatto 

Documenti dell’Opera (foto, word, pdf ecc.) 



Opera 

 



Ricerche 

Svariate visualizzazioni e aggregazioni per ricercare e gestire i dati 

Gestione documentale completa 

Possono essere gestiti filtri per qualsiasi dato 

Raggruppamento dei dati per qualsiasi colonna 

Da una qualsiasi visualizzazione si possono modificare i dati 



Ricerca Catalogo 

 



Ricerca Artisti 

 



Ricerca Opere 

 



Ricerca Artista / Opere 

 



Ricerca Artista / Opere Foto 

 



Tabelle funzioni comuni 
ordine, filtri, raggruppamento 

 



Mostre 

Dati della Mostra 

Date e descrizioni  

A cura di da tabella Contatti 

Associazione Opere con la Mostra 

Selezione singola e multipla delle Opere 

Documenti della mostra (foto, word, pdf ecc.) 



Mostre 

 



Emissione Documenti 

Generazione automatica dei documenti  

Selezione rapida delle Opere 

Inserimenti righe aggiuntive 

Immagine dell’Opera nel dettaglio 

Stampa e/o salvataggio in formato PDF  

Memorizzazione automatica dei documenti 



Emissione Documenti 



Gestione Documentale 

Associazione documenti per Artista, Opera, Mostra, Contatto ecc. 

Documenti di tipo immagine: JPEG, GIF, TIF, BMP ecc.  

Documenti di Office: Word, Excel, PowerPoint ecc. 

Documenti in formato PDF (Acrobat) 

File multimediali in formato AVI, MP4 ecc. 

Collegamenti ipertestuali al WEB 



Gestione Documentale 

 



Mail, Stampe, Excel 

Creazione automatica mail per interscambio dati 

Mail con dati Artista e dati delle Opere 

Creazione automatica degli allegati con foto e documenti 

Formato foto (pixel) personalizzabile per la spedizione 

Stampe schede e cataloghi e generazione automatica documenti in formato PDF 

Esportazione dati delle ricerche in formato Excel 



Mail Automatiche 

 



Stampe e generazione PDF 

 



Esportazione in Excel 

 



Contatti 

Gestione completa Contatti (Gallerie, Espositori ecc.) 

Dati anagrafici 

Possibilità di inserire uno o più indirizzi con tipologia 

Gestione multi-telefono e multi-mail con tipologia 

Gestione Documentale 

Associazione libera tra contatti e relativa navigazione 



Contatti 

 



Domande e Risposte 

Tutti i dati relativi agli Artisti e alle Opere incluse foto ecc. 
risiedono in locale sul computer (Microsoft SQL Server) 

Dove risiedono i 
dati? 

Non ci sono limiti, è possibile inserire un numero illimitato di 
Artisti, Opere e relativi documenti (in base alla licenza) 

Ci sono limiti per 
numero Artisti o 

Opere? 

Il software verifica in automatico le copie di sicurezza e 
propone di eseguire il salvataggio se necessario 

Copia di sicurezza 
dei dati dell’archivio? 

È possibile visionare la soluzione con una dimostrazione in 
loco o da remoto 

Dimostrazione del 
programma 
completo? 

Sul nostro sito è pubblicato il listino completo della soluzione 
Costo di eArtGallery? 



 
Fine Presentazione 

 
LG Software 
Viale del Lavoro, 21 
37036 San Martino Buon Albergo 
Verona 
 
Contatti 
 

Sito:  www.lgsoftware.it – www.eartgallery.it 
 
Mail:  lucaguzzo@lgsoftware.it 
 info@lgsoftware.it 
           
Cell:  347 0559252 

 
 
 


