AR Business Guide

Scopri la realtà aumentata applicata alla stampa
In un mondo pieno di informazioni, catturare e trattenere l’attenzione di qualcuno
è più difficile che mai. Le risorse stampate hanno bisogno di essere
dinamiche e accattivanti.
L’AR permette di rendere dinamico qualsiasi contenuto stampato, come
riviste, brochure, manuali, etichette, packaging, etc.
Utilizzando un telefono cellulare
o un tablet, gli utenti possono
inquadrare un materiale stampato
e vederlo prendere vita. Possono
essere visualizzati immagini, video
o animazioni 3D, portando la
stampa a una nuova dimensione.
L’AR è uno strumento che
migliora il contenuto stampato e
che può generare ulteriore
interesse o mostrare informazioni
aggiuntive, combinando il mondo
reale con il mondo virtuale, senza
diminuire l’impatto o il valore di
entrambi i mezzi. Al contario, le due
realtà si fondono per creare
un’esperienza
ancora
più
coinvolgente.

Paper with Digital

Perché l’AR è importante

L’AR STA
CRESCENDO

Entro il 2020 ci saranno 1 miliardo di utenti.
Non perdere questa opportunità.

LA CAPACITÀ DI
ATTENZIONE STA
DIMINUENDO

L’AR aiuta a mantenere più a lungo l’attenzione
dei clienti.

PROGETTATO PER
LAVORARE CON GLI
SMARTPHONE

Il 90% delle persone lo hanno con sé per 22 ore
al giorno.

È UNA NUOVA
TECNOLOGIA

PROGETTATO COL
SUPPORTO DI
KONICA MINOLTA

Utilizzarla vuol dire avere un vantaggio
competitivo rispetto alla concorrenza.

Non è una startup, ma una multinazionale
leader nel mondo della stampa.

A cosa serve l’AR
 Permette la visualizzazione di informazioni come dati, link a siti
web e
social, video, foto, animazioni, oggetti 3D, mappe, pdf e molto altro
 La visualizzazione avviene sul proprio smartphone in modo veloce,
come scattare una foto
 Si tratta di una esperienza unica perché le info sono
contestuali, rilevanti, dove servono e quando servono
 Questa tecnologia permette nuove relazioni tra prodotto, marca e cliente

CONTENUTI WEB SHOPPING, SOCIAL INTERAZIONE
DIGITALI ANNUNCI UTENTI

Prova tu stesso
Prova tu stesso a vedere come semplici pagine diventano un servizio utile per i
tuoi clienti e di valore per la tua azienda: scarica l’app genARate e prova a
inquadrare una delle immagini nelle pagine seguenti.
E se non vorrai far scaricare ai tuoi clienti/utenti l’app genARate, è possibile
creare la tua app con il tuo brand in modo rapido ed economico, oppure
integrarne le funzionalità in app esistenti (SDK),
(SDK) pensiamo a tutto noi!
Ad esempio pensa a quante attività puoi integrare con un’app aziendale già
esistente che necessita di nuovi servizi per gli utenti, per crescere in utilizzo e
popolarità.

Inquadra il QR code per
scaricare gratuitamente l’app

STEP 1:
Scarica l’app gratuita genARate

STEP 2:
Inquadra l’immagine

STEP 3:
Vivi l’esperienza AR

Hai scaricato la app...e adesso?

Attiva l’app e segui le istruzioni

Inquadra l’immagine da aumentare,
attendi lo scan e la sua animazione,
fatto!

Ecco l’effetto speciale: da una
immagine potrai estrarre tante e
differenti esperienze.
Semplice, veloce, utile.

Video
Ecco un’immagine, inquadrala con l’app genARate e diventerà un video!

