marketing
& comunicazione

La realtà aumentata sta rivoluzionando il nostro modo di vivere
e di comunicare e può diventare uno strumento di straordinaria
efficacia nella comunicazione e nel marketing grazie al fascino
della nuova tecnologia, l’immediatezza della sua fruizione e
l’efficacia della modalità di presentazione del messaggio.
La suite R3D online dispone di due prodotti standard in ambito
Comunicazione & Marketing che fanno uso di realtà aumentata
oltre alla possibilità di sviluppare applicazioni e soluzioni
personalizzate, particolarmente adatte a distinguersi dagli altri.

un’altra dimensione

totem

web

Il totem informativo e interattivo degli spazi fieristici, dei punti vendita,
delle aree di attesa e passaggio, come aeroporti e stazioni, si
arricchisce di nuove tecnologie.

R3D web è il modulo software distribuibile via web che usando una
semplice webcam sul computer a casa propria è in grado di
riprodurre l’esperienza di R3D totem.

Una telecamera posta in modo da riprendere il visitatore che si
avvicina al totem rimanda la sua immagine sul video, in modo da avere
la sensazione di “specchiarsi” nel monitor.

Il software attiva i contenuti animati riconoscendo stampati e
oggetti.

Il software R3D totem è in grado di riconoscere elementi
predeterminati, come particolari brochure o confezioni di un prodotto,
e generare degli oggetti virtuali animati che, nello “specchio”,
appariranno solidali con essi.
Ad esempio potremmo, mostrando alla telecamera la confezione di un
trenino elettrico, vedervi comparire sopra un plastico completo con il
trenino in movimento, oppure, mostrando una presentazione aziendale
in formato cartaceo, veder apparire elementi cruciali dell’azienda come
la dislocazione sul territorio (tramite una cartografia tridimensionale) o
la gamma di prodotti venduti rappresentati in 3D con grafica
fotorealistica.
R3D totem rappresenta uno strumento con grandi capacità di
attrazione del pubblico grazie alla particolare efficacia e originalità

L’acquirente di un prodotto può quindi, collegandosi al sito web del
produttore o del venditore, mostrando alla webcam il prodotto
acquistato o una pagina appositamente stampata, visualizzando dei
contenuti 3D in realtà aumentata.

un’altra
dimensione
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