PoetronicAR
Scarica l’App “PoetronicAR” sul tuo smartphone iOs o Android,
e sorprenditi inquadrando le pagine con questo logo
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PoetronicAR
PoetronicAR è la componente dell’ecosistema
di Poetronicart dedicata alla realtà aumentata
La soluzione grazie alla quale è possibile vivere
appieno le potenzialità di questa tecnologia

developed by
poetronicart.it

LA REALTÀ
AUMENTATA
La realtà aumentata è una tecnologia innovativa che
espande le dimensioni del racconto, trasformando
una narrazione “semplice” in un’esperienza nuova e
coinvolgente
L’AR offre infatti la possibilità di accedere rapidamente a informazioni di qualsiasi genere e formato, sovrapponendo il digitale al reale. La realtà aumentata
è, a tutti gli effetti, un media ma con l’aggiunta di una
dimensione esperienziale che produce il tanto citato
“wow effect”
Oltre alla facilità di aggiornamento, un progetto in AR
può sfruttare le logiche della gamification per immergere gli utenti in un mondo virtuale divertente e – allo
stesso tempo – (in)formativo

COME FUNZIONA
Il funzionamento è estremamente semplice: la tecnologia non fa altro che associare un’immagine 2D, definita “target”, ad un contenuto digitale (video, audio,
pulsante, documento, ecc)
Successivamente sarà sufficiente inquadrare con l’app
PoetronicAR il target per accedere ai contenuti in realtà aumentata
poetronicart.it

LA SOLUZIONE
Con PoetronicAR mettiamo a disposizione un servizio chiavi in mano composto da tutte le componenti
necessarie per generare un’ esperienza immersiva ed
efficace.
Un progetto di AR nella sua interezza si compone da:
•
•
•
•

I contenuti digitali per aumentare la realtà (immagini, audio, video, animazioni, …)
Il supporto fisico che rappresenta il target da inquadrare
L’infrastruttura in cloud (hw e sw) da utilizzare
(app, server, device mobile, …)
L’esperienza dell’utente e la finalità da raggiungere
(emotiva, didattica, ludica o informativa)

PoetronicAR ti supporta in tutte o alcune di queste
fasi, lavorando in modo coordinato per garantire la
miglior riuscita possibile del progetto

poetronicart.it

I PLUS
Rispetto a strumenti “tradizionali” l’AR offre:
•
•
•
•
•
•

Possibilità di un costante aggiornamento dei
contenuti e conseguente eliminazione dei costi di
ristampa
Creazione “effetto wow” nell’utente
Aumento coinvolgimento e interazione da parte
dell’utente
Prolungamento del ricordo dell’esperienza da parte dell’utente, il quale sarà portato a condividere i
contenuti con i suoi conoscenti
Sostituzione dei dispositivi di audio guida con i
device degli utenti;
Modulazione dei contenuti in base ai differenti
target

AMBITI APPLICATIVI
•
•
•

Comunicazione (biglietti da visita, brochure, company profile, presentazioni ecc.)
Territorio (percorsi ludici, naturali, informativi e di
approfondimento integrati con la realtà aumentata)
Arte e cultura (pubblicazione editoriali, guide interattive, oggetti artistici 2d, totem e pannelli esplicativi integrati con la realtà aumentata)
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ESEMPI
ANIMAZIONI SEMPLICI
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ANIMAZIONI COMPLESSE E
SEMI COMPLESSE*
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CASE HISTORY
SAFARÀ EDITORE
REALTÀ AUMENTATA PER L’EDITORIA
Il cliente: Safarà Editore è una casa editrice indipendente che vuole mostrare le interconnessioni esistenti tra tutti i rami dell’arte e della scrittura
La richiesta: Dare vita a una collana che integrasse gli
strumenti dell’editoria “tradizionale” con la tecnologia
La soluzione: Abbiamo implementato contenuti in
realtà aumentata all’interno delle pubblicazioni

AMBASCERIA CULT
REALTÀ AUMENTATA PER MOSTRE D’ARTE
Il cliente: Ambasceria Cult è un’impresa culturale che
promuove uno sviluppo e una crescita sostenibili. Organizza laboratori e favorisce la creazione di nuove
opportunità
La richiesta: Innovare il materiale promozionale dell’azienda e dei suoi partner per renderlo più dinamico,
interattivo e in costante aggiornamento
La soluzione: Abbiamo «aumentato» le cartoline e le
mappe illustrate dei tour promossi da Ambasceria
Cult consentendo ai visitatori la fruizione di contenuti
aggiuntivi come: video di presentazione, calendario
degli appuntamenti e backstage
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ABOUT US
Siamo un team multidisciplinare proveniente dal
mondo del business, della tecnologia e dell’arte.
Abbiamo sviluppato un’offerta capace di incrementare il valore dell’arte e della conoscenza attraverso l’accesso semplificato all’innovazione digitale
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Poetronicart S.r.l.
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