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SETTORE

CLIENTE

Fendt IDEAL

Catalogo Aumentato

Come far vedere al cliente una grande 
mietitrebbia, senza doverla portare fisicamente? 
Grazie all’app in realtà aumentata Fendt ha potuto 
far vedere i propri prodotti, di grandissime 
dimensioni, con l’utilizzo di uno smartphone. I 
modelli 3D simulano il reale funzionamento delle 
macchine e fanno scoprire all’utente tutti i dettagli 
innovativi dei prodotti.

Agricoltura





SETTORE

CLIENTE

Casa SIEMENS

Pianta aumentata

Siemens aveva la necessita di presentare la nuova 
sede italiana “Casa Siemens” e di descrivere la sua 
innovativa smart microgrid. Inquadrando la 
mappa dello stabilimento, i giornalisti possono 
vedere i flussi della microgrid intelligente e 
possono esplorare le varie aree guidati da video 
esplicativi.

Industriale
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CLIENTE

Novacolor VR

Showroom Virtuale

Esperienza immersiva in realtà virtuale composta 
da 6 diversi tipi di appartamenti, ognuno con uno 
stile diverso. Per ogni appartamento è possibile 
applicare alle pareti tutte le tinte ed i decorativi 
disponibili, con particolare attenzione a quelli 
consigliati per quello stile di arredamento.

Arredamento

71%
Acquisterebbe più spesso

in un negozio fisico se 
fosse presente la realtà 

mista in store
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CLIENTE

Boschetto Campacci

Etichette Aumentate

Food&Beverage

Boschetto Campacci è una cantina toscana del 
Consorzio del Gallo Nero. L’app in realtà 
aumentata è stata usata per il lancio di una nuova 
linea di Chianti Classico. Inquadrando l’etichetta 
l’app racconta la storia, i prodotti ed i valori della 
cantina attraverso delle animazione in stile libro 
pop-up. Boschetto Campacci
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Nordmeccanica AR

Manutenzione aumentata

La realtà aumentata viene impiegata per facilitare 
e velocizzare gli interventi di manutenzione di un 
grandissimo macchinario. L’applicativo identifica 
quali sono e dove sono collocati gli eventuali 
allarmi, permettendo una migliore rapidità 
d’intervento e un monitoraggio più efficiente delle 
numerose parti che lo compongono. Inoltre i 
manuali, sempre a portata di mano, danno delle 
istruzioni passo passo su come intervenire.

Industriale

Riduzione nei tempi
di intervento2h

76%
Riduzione degli

interventi on-site
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Go Color

Try on app

Arredamento

40%
Sarebbe disposto a pagare di più

per un prodotto se potesse provarlo
in anteprima con la realtà aumentata

L’app Go.Color permette di scegliere il loro colore 
preferito dalla tavolozza delle tinte san Marco e di 
applicarlo alle pareti della propria casa. L'app può 
funzionare anche con il color-picker PICO. Questo 
progetto ha permesso al Colorificio San Marco di 
aiutare i consumatori a scegliere il colore giusto 
per le loro pareti. I clienti sono in grado di 
visualizzare in anteprima il risultato finale, 
confrontando anche diversi tipi di vernici.
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