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Cos’è la Realtà Aumentata?

Realtà Aumentata: 

si intende l'arricchimento della percezione sensoriale mediante 
informazioni che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.



1970  |  Tecnologia Militare



1990  |  Tecnologia Industriale

Boeing



2000  |  Tecnologia Commerciale

GE
Kellogg’s

Tissot
Mini



Poi è successo qualcosa
Videocamera

Visore

Potenza di calcolo



Sono 
sempre con 

noi



… ma perché dovrei interessarmi della Realtà Aumentata?
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4%

96%

30%

70%

Augmented Reality downloads over total
( 2011 vs. 2016 )



AR games

AR enterprise

AR advertising

AR consumer

AR TV

AR data

AR voice

A-Commerce

AR hardware

Augmented
Reality
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Cosa si può davvero fare con la Realtà Aumentata?



Linea 1 – Visualizzatore Realtà Aumentata

USO PRINCIPALE

ADVERTISING

ADATTO A

PROGETTI MEDIO PICCOLI

CARATTERISTICA

1 : 1 TAG-CONTENUTO



Siamo sottoposti a oltre 3000 stimoli pubblicitari ogni giorno

Quanti ne 

ricordiamo?

53% delle persone non crede che

la pubblicità dica il vero

86% salta la pubblicità in TV

MILIARDI di euro vengono spesi ogni anno in 

pubblicità che le gente NON RICORDA



IMAGES

ICON

APP DETAILS

Carmix Plus

Carmix

CLIENT DETAILS

NAME: Carmix
INDUSTRY: Engineering

LOCATION

With CARMIX PLUS you will experience the new augmented reality 

platform with video and 3D models pointing out the strongest 

advantages and main key points of Carmix philosophy such as, 

loading, mixing, quality control, weighing scale, etc.

AR Viewer



IMAGES

ICON

APP DETAILS

BG Events

Assicurazioni Generali – Museum Guide

CLIENT DETAILS

NAME: Generali
INDUSTRY: Insurances

LOCATION

Framing the paintings in the gallery or specific tags within the 

museum catalogue augmented reality videos will appear showing the 

artists working and explaining their masterpieces.AR Viewer



IMAGES

ICON

APP DETAILS

Cucina per 
single

Cucina per single – Cooking for singles

CLIENT DETAILS

NAME: Gedis Ed.
INDUSTRY: Publishing

LOCATION

The famous chef Simone Rugiati

presents his latest work: Cucina

per Single, a series of books full 

of recipes and cooking tricks.

Frame the images with your 

smartphone and augmented 

reality will show you the chef 

cooking the very same recipes.

AR Viewer



Linea 2 – Simulatore d’Arredo

USO PRINCIPALE

ARREDAMENTO

ADATTO A

PROGETTI MEDI O GRANDI

CARATTERISTICA

1 TAG MOLTI CONTENUTi
CATALOGO PRODOTTI

SCALA REALE
E-COMMERCE



La stufa che non c’è

CUSTOMER 
ADVANTAGE

Risparmio nei 
costi tra 

campionari  e 
logistica

Vuoi comprare un nuovo 

mobile.

Ma come fare per provare 

se ci sta bene?
Basta inquadrare il tag…

…e il prodotto apparirà in 

scala reale.



IMAGES

ICON

APP DETAILS

Charnwood
Live Fire

Charnwood

CLIENT DETAILS

NAME: Charnwood
INDUSTRY: Furnitures

LOCATION

CHARNWOOD LIVE FIRE you place a Charnwood stove in your living 

room.

Place the tag in the space where you would like to install the stove, 

frame it with your smartphone or tablet and then select your stove 

of choice.

Your chosen stove will appear before you on the screen – fired up 

and to scale.

Furniture
Designer 



IMAGES

ICON

APP DETAILS

Corà Parquet 
Live

Parquet Avatar

CLIENT DETAILS

NAME: Corà Legnami
INDUSTRY: Furnitures

Furniture
Designer 

LOCATION

ARTE is a virtual avatar that will lead you into 

the world of CORA’ PARQUET, with live voice 

and lip sync.



Linea 2B – Cataloghi Aumentati

USO PRINCIPALE

PRODOTTI

ADATTO A

PROGETTI MEDI O GRANDI

CARATTERISTICA

1 TAG MOLTI CONTENUTi
CATALOGO PRODOTTI

E-COMMERCE





Linea 3 – AR Maintenance

USO PRINCIPALE

ELETTRODOMESTICI
ELETTRONICA DI CONSUMO

ADATTO A

PROGETTI MEDI O GRANDI

CARATTERISTICA

1 VIDEO AD ALBERO 
DECISIONALE



La stampante rotta

CUSTOMER 
ADVANTAGE

Risparmio di 
costi in call 

center

La stampante si rompe e il 

manuale è perduto.

Basta inquadrare la 

stampante.

…che domanda dopo 

domanda ti porterà alla 

soluzione.

Apparirà un video di 

customer care…



 Assistenza 

Welcome to the Augmented

Reality Customer Care of 

BRAND X. Your product is an 

ABC. Which is your problem?

\\\ problem

Non si accende

Stampa B/N

Stampa Sfocata

 SOLUZIONE

 Video 1 

 Video 2 

 Video 3 

Viene creata una sequenza di video che guidino 

l’utente nella diagnosi e verso le possibili soluzioni.
Ad ogni passaggio l’utente effettua una scelta 

premendo un bottone, ogni scelta attiva il video 
corrispondente al passaggio successivo.

Viene 
completamente 

sostituito il 

Customer
Care di primo 

livello.

\\\ vantaggio



 Assistenza 

Welcome to the Augmented

Reality Customer Care of 

BRAND X. Your product is an 

ABC. Which is your problem?

\\\ problem

Non si accende

Stampa B/N

Stampa Sfocata

 SOLUZIONE

 Video 1 

 Video 2 

 Video 3 

Ogni scelta dell’utente viene registrata per 

permettere all’azienda di capire le problematiche più 

frequenti.

74%

45%

Centinaia di 

informazioni
sull’utilizzo del 

prodotto e sulle 
difficoltà degli 

utenti raccolte 
in automatico

\\\ vantaggio



 Assistenza 

Welcome to the Augmented

Reality Customer Care of 

BRAND X. Your product is an 

ABC. Which is your problem?

\\\ problem

Non si accende

Stampa B/N

Stampa Sfocata

 SOLUZIONE

 Video 1 

 Video 2 

 Video 3 

Nel caso non venga trovata la soluzione, una mail 

viene inviata automaticamente all’assistenza che 

aprirà un ticket di intervento.

BRAND

Verrà aperto un ticket di 
assistenza coi seguenti 
dati:

Nome:
MARIO ROSSI
Modello:
XYZ2000
Problema:
CRASH
Dettagli tecnici:
LOREM IPSUM 
DOLORENT

INVIA



Indicatori 3D in Realtà 

Aumentata possono indicare 
con precisione le aree di 
interesse e le azioni da 

compiere 

 Maintenance Support

PULL UP

REMOVE

 Indicatori 3D 



Linea 3B – Bugiardini Multimediali

USO PRINCIPALE

FARMACIA
PARA-FARMACIA

COSMETICA

ADATTO A

PROGETTI MEDI O GRANDI

CARATTERISTICA

1 VIDEO AD ALBERO 
DECISIONALE



Il foglietto incomprensibile

Stanco di leggere lunghi e 

incomprensibili foglietti illustrativi?

Basta inquadrare la scatola del 

farmaco.

Una serie di domande di 

approfondimento ti 

accompagneranno verso l’utilizzo 

migliore del farmaco.

Apparirà un video di spiegazione 

del farmaco con le informazioni 

basilari.



Per i farmaci di 

AUTOMEDICAZIONE



 Pharma   Oral Care   Cosmesi 

 Ambiti di applicazione 



Linea 4 – Visual Data

USO PRINCIPALE

ENERGIA - GAS
TELEFONIA

ASSICURAZIONI
CONTABILITA’

ADATTO A

PROGETTI GRANDI

CARATTERISTICA

GRAFICI 3D
CONNESSIONE AL 

GESTIONALE



La bolletta incomprensibile

CUSTOMER 
ADVANTAGE

Facilità d’uso

Informazioni 
aggiuntive

Stanco delle solite 

incomprensibili bollette?

Basta inquadrare la 

bolletta.

Appariranno grafici 3D 

interattivi…

…che ti aiuteranno a 

capire i tuoi consumi.



Linea 5 – AR Maps

USO PRINCIPALE

FIERE
TURISMO

ADATTO A

PROGETTI GRANDI

CARATTERISTICA

MAPPE CON PUNTI DI 
INTERESSE DINAMICI



1 Tag

La mappa dello spazio espositivo.

Finché l’immagine non viene alterata 

essa può funzionare come tag su 

diversi supporti e con diverse 

dimensioni: Pannelli fissi, leaflet, 

biglietti…



LOGO

Per visualizzare i 

contenuti in Realtà 

Aumentata l’utente 

dovrà inquadrare il 

tag predefinito.

Frame
the Tag



LOGO

Toccando una delle 

categorie del menù 

laterale verrà 

presentato l‘elenco di 

sotto-categorie.

Toccando la sotto-

categoria il sistema 

selezionerà i POI da 

visualizzare.

I POI corrispondenti 

al filtro selezionato 

saranno evidenziati 

elementi 

tridimensionali.



LOGO

Una volta selezionata 

la sotto-categoria il 

menù laterale sparirà 

lasciando visibile solo 

l’icona della sotto-

categoria scelta.

Toccando di nuovo 

l’icona il menù verrà 

riaperto.

I POI corrispondenti 

al filtro selezionato 

saranno evidenziati 

elementi 

tridimensionali.

Alcuni POI 

potranno essere 

evidenziati dal logo 

aziendale.



LOGO

Toccando le strutture 

evidenziate si aprirà 

un popup con le 

prime informazioni sul 

POI.

Toccando una 

diversa struttura 

evidenziata il popup 

precedente verrà 

chiuso e verrà aperto 

quello 

corrispondente alla 

nuova struttura.

NOME

testo testo testo
testo testo testo

APRI



LOGO

Toccando il popup 

relativo ad una 

struttura verrà aperto 

il pannello 

informativo relativo 

alla struttura 

selezionata.

NOME

testo testo testo
testo testo testo

APRI

NOME

BRAND
LOGO

FOTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed volutpat nunc quis quam pellentesque mollis. 
Praesent quis volutpat nulla. Mauris porta, lorem ut 
congue mattis, diam nunc laoreet neque, non pretium ex 
turpis eget nisl. Suspendisse euismod ut turpis sed
ornare. Donec maximus lorem vel neque luctus, id 
maximus nisl eleifend. Duis varius a nulla eget volutpat. 
Ut ultrices egestas laoreet. Nulla volutpat lectus sed justo
convallis ullamcorper. Cras vitae mi ex. Maecenas
tincidunt, mauris sit amet ullamcorper blandit, nulla 
sapien congue augue, vel tempus risus nulla sit amet nisl. 
Aliquam tempus at diam ut hendrerit. Etiam scelerisque
urna consectetur leo placerat, at bibendum arcu varius.



IMAGES

ICON

APP DETAILS

Veneto 
Experience

EXPO 2015

CLIENT DETAILS

NAME: EXPO 2015
INDUSTRY: Exhibition

LOCATION

Veneto Experience allows users to explore the excellences of 

AgriFood production in the north east of Italy.

An avatar, the winged lion of Venice, will guide users in their journey 

among some of the best wines in the world.

AR Map



CUSTOM

USO PRINCIPALE

QUALUNQUE

ADATTO A

PROGETTI GRANDI

CARATTERISTICA

QUALUNQUE



La Realtà Aumentata può aiutare il design di interni?



ROOM DESIGNER

Si disegna la mappa 
del locale sul device e vi 

si dispongono gli 

elementi d’arredo e gli 

elettrodomestici
che si desiderano.

Si creerà un archivio di 
tutti i mobili disponibili



REALTA’ AUMENTATA

Una volta finito di disegnare la stanza, un tasto apposito permetterà di 

passare in modalità Realtà Aumentata.

Inquadrando un tag, la stanza arredata comparirà in 3D.



Sulla base degli 
elementi inseriti viene 

generato
automaticamente un 

preventivo

 Preventivo 
ROOM DESIGNER

1 1 2 1 2 1 6 1



La Realtà Aumentata può migliorare l’esperienza di acquisto in un OUTLET ?



Visualizzare la mappa dell’outlet con la 

possibilità di ricercare ed evidenziare i negozi e 

selezionarli per vederne descrizioni ed 

offerte.



Ogni negozio potrà gestire la propria 

descrizione, le proprie offerte e i propri 

video in Realtà Aumentata tramite 

un’interfaccia web.



Inquadrando il tag in vetrina gli utenti potranno 

vedere il video di presentazione o di 

promozione dei diversi negozi.



Ogni negozio potrà inserire a backoffice le sue 

promozioni del periodo, che verranno visualizzate nella 

scheda descrittiva del negozio e inviate tramite notifica a tutti gli 

utenti.



L’Outlet potrà inserire la presentazione e l’invito 

ad eventi particolari che verranno inviati 

come notifiche a tutti gli utenti.



Prendi

2

Mangia

3

Compra

Compra

4 L’Outlet potrà creare percorsi quotidiani per stimolare 

vendite e consumazioni

1



IMAGES

ICON

APP DETAILS

MOSTROZZI

MOSTROZZI – CARD GAME

CLIENT DETAILS

NAME: GEDIS
INDUSTRY: Kid Games

Augmented Reality Card Game.

Buy the collectable cards, frame them with your app and hear the 

screams of your monsters. Make them battle and create the worst 

song ever heard.

Custom

LOCATION



TBD

IMAGES

ICON

APP DETAILS

TBD

Eaton - Exhibitions

CLIENT DETAILS

NAME: Eaton
INDUSTRY: Engineering

LOCATION

Augmented Reality will help EATON’s salesmen during SPS Exhibition 

in Norimberga.

3D products, AR Videos, interactive models will be used to explain 

customers the uniqueness of EATON.

Custom



Kitchen

Entrance

Bedroom
Bathroom

Living 
Room

Heating

Consumes

Air Cleaning

Cameras

Motion Detection

Scenes

Living Room

Ask our
experts

Zoom In Lock the House

TBD

IMAGES

ICON

APP DETAILS

TBD

Eaton – Home Automation

CLIENT DETAILS

NAME: Eaton
INDUSTRY: Engineering

LOCATION

Augmented Reality will help explain customers the power of 

EATONS’s home automation system. 

A highly interactive app will allow users to test and try every

feature  of EATON’s products.

Custom



L’utente può inquadrare il menù per avere informazioni sul piatto, 

vedere la sua preparazione, vedere lo chef, avere informazioni 

sugli ingredienti e sugli allergeni. 

CUSTOMER ADVANTAGE

Faster order
Less mistakes

Happier clients

… e apparirà un video con la 
preparazione o il piatto in 3D

TARGET INDUSTRIES

Restaurants
Café

Hotels

MOZZARELLA

WHEAT

TOMATO

BASIL

Augmented Restaurants

Serve un aiuto per 
capire il menù?

Basta inquadrarlo…
… per aiutarti a capire cosa stai 

per mangiare.
Un tasto permetterà di inoltrare 
l’ordine direttamente in cucina.



Il limite è la fantasia



EXPERENTI
c/o Mentis s.r.l.
Via de Faveri, 16

35010 Massanzago (PD)
ITALY

P: +39 049 936 0466
E: info@experenti.com
W: www.experenti.com


