
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1 
Implementazione delle capacità e 
comprensione relative alla Realtà 
Aumentata (Introduzione Generale) 



  

 
1 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea (Progetto numero 
2017-1-EE01-KA202-034896) 

 
 
 
 

AUTORI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 

 

MODULO 1: 
Implementazione delle capacità e 
comprensione relative alla Realtà 

Aumentata 

https://www.kit.edu/english/index.php
http://www.ecores.eu/
http://www.cetem.es/
http://www.amueblacooperacion.es/
http://www.cenfim.org/index.php/es/
https://www.univaasa.fi/en/
http://www.furn360.eu


 

 1 

 
 
 

Introduzione al Modulo 

 
 
  

 

Questo modulo introduce le basi della realtà aumentata ed il suo 
contesto circostante: come e perché è stata sviluppata e come si 
confronta e differisce dalla realtà virtuale. 
 
 Il modulo fornirà brevi informazioni sull'hardware necessario per 
visualizzare il contenuto in RA e spiegherà i diversi tipi di RA 
(Realtà Aumentata basata su marker, Realtà aumentata senza 
marker).  
 
Presenterà anche le modalità con le quali   le persone stanno già 
utilizzando la RA oggi. Verranno fornite anche alcune informazioni 
sui costi di sviluppo di una RA e verranno trattati anche problemi 
relativi alla sicurezza e privacy. 

Modulo 1, Introduzione 
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Unità 1 
Introduzione alla realtà aumentata (RA)  
 

  

La popolarità della realtà aumentata (AR) sta crescendo 
rapidamente. È usata per portare elementi del mondo virtuale nel 
mondo reale migliorando le cose che possiamo vedere, ascoltare 
e sentire.  
Ci sono termini diversi che vengono utilizzati, ognuno dei quali 
rappresenta un tipo diverso di tecnologia di una realtà: realtà 
virtuale, aumentata e mista.  
 
Ciò che si intende per ciascuno di essi è descritto di seguito. 
 
La realtà aumentata, virtuale e mista in breve 
 
La realtà aumentata porta le informazioni virtuali nell'ambiente 
reale. Ciò migliora l'esperienza dell'ambiente reale con ulteriori 
informazioni virtuali. La differenza con le schede informative è 
che la RA reagisce principalmente all'ambiente reale e / o 
all'utente. Un semplice esempio è la trasmissione di una partita 
di calcio, in cui la posizione dei giocatori in tutto il campo di calcio 
viene visualizzata in RA: l'immagine video è stata integrata con 
informazioni praticamente esistenti. 
 
La “realtà virtuale” è una situazione in cui la realtà è sostituita da 
un ambiente virtuale. Questa crea un'esperienza completamente 
nuova e diversa che non dipende dall'ambiente circostante. La 
realtà virtuale comprende applicazioni che separano l'utente 
dalle esperienze reali al fine di aggiungere nuove esperienze. Un 
semplice esempio di tutto ciò può essere visto nell’ indossare gli 
occhiali 3D per osservare il lavoro quotidiano di un vigile del 
fuoco attraverso gli occhi del vigile del fuoco.  
 
Esiste anche una forma di realtà chiamata “realtà mista”: è 
classificata come “grigia” ovvero tra realtà aumentata e realtà 
virtuale. In questa forma, l'informazione o l'oggetto che esiste nel 
mondo virtuale viene portato nel mondo reale. 

Indice 

1.1. I diversi tipi di realtà: realtà 

aumentata, realtà virtuale e realtà 

mista …………………………………… …3 

1.2 Cosa ci si aspetta dall’esperienza 

in realtà 

aumentata?................................ 6 

1.3 Brevi cenni sulla storia della 

Realtà 

aumentata …………………  ………...7 

1.4. In che modo la realtà 

aumentata differisce dalla realtà 

virtuale? ………………………………...8 

1.5. Come funziona la realtà 

aumentata? ……………………....…..9 

1.6. Perchè la realtà aumentata è 

importante e diventa più 

trendy?................... ……………..10 
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L'esperienza dell'utente non è solo integrata ma anche 
parzialmente sostituita.  
 
In questo esempio, senza la realtà virtuale, l'utente non sarebbe 
in grado di provare l'esperienza, ma indipendentemente dalla 
realtà virtuale, l'utente rimane per lo più in un ambiente 
autentico (non virtuale). Un buon esempio è un ologramma che 
introduce i luoghi di interesse in un museo - sia quelli autentici 
che quelli ricreati grazie all’ologramma.  
 
Il mondo virtuale e il mondo reale sono collegati e si completano 
a vicenda. 
 
La realtà aumentata può essere creata da un'ampia varietà di 
strumenti. In questo materiale di formazione ci concentriamo 
principalmente su dispositivi intelligenti, poiché questi sono i 
dispositivi hardware più comuni per il grande pubblico. 
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1.1 I DIVERSI TIPI DI REALTÀ - REALTÀ VIRTUALE, REALTÀ AUMENTATA E 
REALTÀ MISTA 
 
La realtà virtuale (RV) consente letteralmente di sperimentare qualsiasi cosa, sempre e 
ovunque. È la più accattivante di tutte le tecnologie della realtà, facendo credere alla mente di 
essere in realtà in un luogo diverso. Per creare un'esperienza che ci fa immergere 
completamente nella realtà virtuale, è comune utilizzare display montati sugli occhiali con cuffie 
e controller manuali. Ci sono anche stanze olografiche, abiti che si possono indossare e altre 
soluzioni per far transitare una persona dal mondo reale e portarla nel mezzo del mondo 
virtuale. 

Esistono numerose definizioni per la RV, ad es. quella fornita da Reality Technologies: 

"Un'immagine tridimensionale realistica o un ambiente artificiale che viene creato con una 

miscela di hardware e software interattivi e presentato all'utente, in modo tale da essere 

accettato come un ambiente reale in cui interagisce in un modo apparentemente reale o fisico." 

Per semplificare, la realtà virtuale significa principalmente utilizzare la tecnologia informatica 

per creare un ambiente simulato. La realtà virtuale è un momento nel tempo, in cui l'utente non 

è più presente nel mondo reale, ma è completamente trasportato nel mondo virtuale. Quando 

l'utente viene rimosso dal mondo reale e riceve informazioni da questo, parliamo di realtà 

virtuale. 

La realtà aumentata (AR) è strettamente connessa alla realtà virtuale e può essere vista come 

il connettere il mondo virtuale con il mondo reale. Si potrebbe persino dire che si trova a metà 

tra il mondo reale e il mondo virtuale. La tecnologia sta diventando sempre più popolare nella 

nostra vita quotidiana, poiché funziona bene con i dispositivi mobili in qualsiasi luogo. La 

tecnologia mette a disposizione dell’utente informazioni generate al computer relative alla 

visione del mondo reale. 

Techopedia fornisce la seguente definizione: "La realtà aumentata (AR) è un tipo di ambiente di 

visualizzazione interattivo basato sulla realtà che sfrutta le capacità di visualizzazione, suono, 

testo ed effetti generati dal computer per migliorare l'esperienza del mondo reale dell'utente." 

Una definizione semplificata di RA sarebbe-la RA aggiunge informazioni virtuali alla realtà 

normale. L'idea della RA non è quella di sostituire l'esperienza dell'utente ma di fornire ulteriori 

informazioni da aggiungere alla sua esperienza. Un esempio è rappresentato dalla posizione dei 

membri della squadra durante una partita di calcio: il pubblico può trovare rapidamente i 

giocatori della squadra per la quale tifa e sarà in grado di seguire il gioco con maggiore 

coinvolgimento. 

La Realtà Mista (RM) è il risultato della fusione del mondo fisico con il mondo digitale, 

combinando il meglio della realtà virtuale e della realtà aumentata. La definizione della RM di 

Reality Technologies è: 
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“spazio prevalentemente virtuale in cui oggetti o persone del mondo reale sono integrati 
dinamicamente per produrre nuovi ambienti. In questi ultimi, oggetti fisici e digitali 
coesistono e interagiscono in tempo reale.” 

Per semplificare, la realtà mista è la combinazione di due realtà: un oggetto del mondo virtuale 
che esisterà anche nel mondo reale. Ad esempio, durante la riparazione di un'auto, gli occhiali 
virtuali visualizzeranno la posizione di tutti i suoi componenti. Nella realtà aumentata, la 
posizione viene visualizzata temporaneamente e nella realtà virtuale in modo permanente, fino 
a quando l'utente posiziona il componente dell'auto correttamente. 
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1.2. COSA CI ASPETTA DALL'ESPERIENZA IN REALTÀ AUMENTATA? 

La tecnologia in RA è utile per gestire e fornire ai clienti diversi tipi di informazioni "in loco", che 
attraverso altri formati sarebbe impossibile ottenere in breve tempo. 

L'utente deve solamente avere un dispositivo mobile, telefono cellulare o tablet. L'uso della RA 
su dispositivi mobili consente di fornire tali informazioni agli utenti (in precedenza erano richiesti 
supporti di stampa o interazione personale).  

I vantaggi della RA includono: 

• Aggiornamenti rapidi delle informazioni 

• Disponibilità immediata 

• mobilità 

• multilinguismo  

• strumenti facili e intuitivi per il cliente 

Inoltre, consente di creare nuove attrazioni e servizi presso la proprietà del fornitore del servizio 
turistico, come ad esempio: 

• Una visita guidata sul luogo e informazioni sulla sua storia 

• Accesso a posizioni remote non disponibili su mappe GPS 

• Attività come la Caccia al tesoro (ad es. per Bambini o adulti) 

• Possibilità di guardare un video o combinare animazioni e testo in movimento. 

 

1.3 BREVI CENNI SULLA STORIA DELLA REALTÀ AUMENTATA 

La realtà aumentata esiste da più tempo di quanto si pensi. Infatti, esiste già da diversi decenni. 
Il termine “Realtà Aumentata” è stato creato nel 1990 dai ricercatori Boeing. La tecnologia ha 
trovato i suoi primi usi commerciali in televisione e in campo militare. Con l'uso diffuso di 
Internet e degli smartphone, La RA era di nuovo in aumento ed è attualmente in gran parte 
correlata al concetto interattivo. I modelli 3D vengono proiettati direttamente su cose fisiche o 
fusi insieme in tempo reale. Le fasi di sviluppo storico più importanti di AR, secondo 
ThinkMobiles.com, che vale la pena menzionare sono: 

● Nel 2000, uno scienziato giapponese Hirokazu Kato ha sviluppato e pubblicato ARToolKit - un 
kit di sviluppo software (SDK) open source. Attraverso questo software, si potrebbero catturare 
azioni del mondo reale e combinarle con interazioni di oggetti virtuali. 

● Nel 2004, Trimble Navigation ha presentato un sistema in RA esterno montato sull'elmetto. 

● Nel 2008, Wikitude ha realizzato la Guida di viaggio in RA per dispositivi mobili Android. 
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● Nel 2013, Google beta ha testato Google Glass, con connessione Internet tramite Bluetooth. 

● Nel 2015 Microsoft ha presentato due nuove tecnologie: Windows Holographic e HoloLens 
(occhiali RA con più sensori per la visualizzazione di ologrammi HD). 

● Nel 2016, Niantic ha lanciato il gioco Pokemon Go per dispositivi mobili. Il gioco divenne 
rapidamente una delle applicazioni per smartphone più popolari e, a sua volta, aumentò la 
popolarità dei giochi di realtà aumentata. 

● Nel 2017, Magic Leap ha annunciato l'uso della tecnologia Digital Lightfield integrata 
nell'auricolare Magic Leap One. L'auricolare dell'edizione del creatore include gli occhiali e un 
pacchetto di elaborazione indossato sulla cintura. 
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1.4. IN CHE MODO LA REALTÀ AUMENTATA DIFFERISCE DALLA REALTÀ VIRTUALE? 

La realtà aumentata si basa in genere su una situazione di vita reale. Utilizza immagini 
sovrapposte per portare oggetti inesistenti nel mondo reale. La realtà virtuale, d'altra parte, 
allontana una persona dal mondo reale e traslandola in un ambiente digitale. La realtà virtuale 
conduce l’utente in un ambiente completamente virtuale, ma la RA utilizza l'ambiente naturale 
esistente e vi colloca le informazioni virtuali. Poiché entrambi i mondi virtuale e reale possono 
coesistere, gli utenti della RA sono in grado di sperimentare un mondo reale nuovo e migliorato 
in cui le informazioni virtuali vengono utilizzate come strumento per aiutarli nelle loro attività 
quotidiane. 

L'applicazione della RA può essere molto semplice ma anche molto complicata - ad es. istruzioni 
su come eseguire un’operazione chirurgica difficile. Ciò che conta è che le informazioni fornite 
siano attuali e pertinenti a ciò che una persona sta facendo in quel preciso momento e luogo.  

Un altro aspetto importante è il fatto che la RA non rimuove l'utente dall'ambiente reale, ma 
fornisce invece informazioni aggiuntive per affrontarlo o comprenderlo meglio. Questo è un 
fattore particolarmente importante nel settore del turismo (ad esempio per il turismo 
d'avventura, il turismo rurale, ecc.). 

Di seguito, una tabella riassuntiva per confrontare RA e RV: 
 

RA (Realtà Aumentata) RV (Realtà virtuale) 

Migliora il mondo reale sovrapponendo 
immagini virtuali e aggiungendo grafica, suoni 
e odori. 
 

Sostituisce il mondo reale con il 
mondo virtuale 
 

L'utente mantiene un senso di presenza nel 
mondo reale, può interagire con esso e non 
viene rimosso da esso. 
 

L'utente non può vedere il mondo 
reale circostante, è completamente 
immerso in un mondo virtuale e 
rimosso dal mondo reale. 

 
Ideale per campagne di marketing, attivazioni e 
lanci di prodotti, pubblicità su stampa, ecc. 

Può funzionare meglio per i 
videogiochi e i social network in un 
ambiente virtuale. 
 

Può funzionare meglio per i videogiochi e i 
social network in un ambiente virtuale. 

Utilizza display montati sulla testa 
(HMD). 
 

Grazie alle sue caratteristiche e praticità, è più interessante per il mercato utilizzare La RA che 
la RV. 

Le applicazioni RA possono essere utilizzate con dispositivi intelligenti di cui già tutti disponiamo 
ma le applicazioni VR di solito richiedono apparecchiature più complicate e costose. 
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1.5. COME FUNZIONA LA REALTÀ AUMENTATA?  
Per comprendere come funziona la tecnologia di RA, è importante essere comprenderne 
l’obiettivo: portare oggetti generati dal computer o raccogliere informazioni nel mondo reale su 
un dispositivo che solo l'utente può vedere. 
 
Il contenuto di RA può essere espresso in diverse forme di dati, come ad esempio: immagini, 
animazioni, video e modelli 3D. Può essere visualizzato utilizzando diversi strumenti; ad esempio 
schermi, monitor, dispositivi portatili o occhiali. Google Glass e altri display head-up (HUD) 
usano gli occhiali per mettere la RA sui nostri volti. I dispositivi portatili come smartphone e 
tablet hanno display di piccole dimensioni che si adattano alle mani degli utenti.  
 
Man mano che le tecnologie della realtà continuano ad avanzare, i dispositivi RA richiederanno 
gradualmente meno hardware e, in futuro, potrebbero persino essere applicati a cose come 
lenti a contatto e display retinici virtuali. 
 
L'RA non deve necessariamente essere solo visiva, ma la realtà può essere integrata anche dal 
suono, dall'olfatto, dal gusto o dalle vibrazioni. L'obiettivo della RA è di portare le informazioni 
virtuali nell'ambiente reale in qualsiasi formato possibile. Il modo più comune, tuttavia, è 
utilizzare le informazioni visive. 
 
Ulteriori informazioni sui diversi dispositivi e sul modo in cui la RA funziona su di essi sono 
disponibili nel Modulo 4. 
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1.6. PERCHÉ LA REALTÀ AUMENTATA È IMPORTANTE E DIVENTA PIÙ 
TRENDY? 
Anche se la tecnologia in RA esiste già da qualche tempo, solo recentemente è diventata 
più ampiamente utilizzata raggiungendo un numero maggiore di consumatori. È una 
dimensione completamente nuova dell'interazione con il cliente che può essere 
utilizzata da persona a persona, da impresa a impresa, da impresa a consumatore, ecc. 
Le grandi aziende tecnologiche hanno iniziato a implementare software e hardware RA 
integrati nei dispositivi mobili al fine di supportare La RA avanzamenti. Nel tempo, la 
tecnologia sta diventando sempre più accessibile e facile da usare. Si prevede che ridurrà 
o addirittura sostituirà i tradizionali supporti analogici o fisici, completandoli con 
informazioni costantemente aggiornate e creando nuove opportunità e soluzioni per la 
comunicazione e la formazione. 

La gamma di settori in cui è possibile applicare la RA è ampia, ad esempio: 

● Moda e vendita al dettaglio 

● Immobiliare 

● Turismo e navigazione 

● Formazione e istruzione 

● Architettura e costruzione 

● Assistenza sanitaria 

● Ecc. 
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Unità 2 
Le tecnologie della realtà aumentata  
 

  

Indice 

2.1. Le differenti tipologie della 

Realtà 

Aumentata…………......................12 

2.2 Piattaforme utilizzate nel campo 

della realtà aumentata..............16 
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2.1. LE DIFFERENTI TECNOLOGIE DELLA REALTA’ AUMENTATA  
 
Le app in RA collegano l'animazione digitale a uno speciale "marker" fisico o la individuano in 
una posizione specifica utilizzando l'aiuto del GPS nei dispositivi mobili. L'aumento avviene in 
tempo reale e nel contesto dell'ambiente circostante reale, ad es. sovrapposizione di punteggi 
a un evento sportivo di alimentazione dal vivo. 
 
Ci sono 4 tipi di realtà aumentata descritti di seguito. 
 
RA basata sull’utilizzo dei marker 
 

L'RA basata sull’utilizzo dei marker è anche chiamata “riconoscimento delle immagini”. 
Utilizza una fotocamera e una sorta di marker visivo (ad esempio un codice QR / 2D), 
producendo un risultato quando il lettore rileva il marker.  
 
La fotocamera del dispositivo viene utilizzata per distinguere un marker da qualsiasi 
altro oggetto del mondo reale nell'ambiente circostante. I modelli distinti, ma semplici 
(come un codice QR) sono i migliori come marcatori. Questi possono essere facilmente 
riconosciuti e non richiedono molta potenza di elaborazione per leggere. Anche la 
posizione e l'orientamento sono considerati in quanto a volte è necessario essere in 
grado di generare La RA-overlay sull'immagine originale nella posizione corretta. 
 
Quando viene trovato il marker, verranno visualizzate le informazioni collegate al 
rispettivo marker. È anche possibile "incollare" informazioni sui marker; ad esempio, 
puntando la fotocamera dello smartphone su un marker, lo schermo visualizzerà un 
personaggio animato sul marker. 
 
LA RA basata su marker è quando si ottengono le informazioni una volta arrivati alla 
posizione. Ad esempio, si utilizza RA basata su marker quando si immette il nome di un 
negozio su google maps. Google ha allegato le coordinate al nome del negozio. D'altra 
parte, RA senza marker è quando per ottenere le informazioni l'utente deve fare 
qualcosa di aggiuntivo, ad esempio per guardarsi intorno.  
 
Se invece del nome del negozio utilizzi le coordinate, è RA senza marker: non esiste un 
negozio specifico correlato alle coordinate nell'app. Il computer controlla nel suo 
database che esiste un negozio a queste coordinate esistenti e offre una soluzione, che 
nella sua comprensione è la migliore corrispondenza (ha il maggior numero di 
somiglianze). 
 
Per una migliore comprensione del funzionamento dei marker, consultare i moduli 2 e 
3. 
 
RA senza marker 
  
La RA senza marker è anche chiamata “realtà basata sulla posizione, basata sulla posizione o 
aumentata con GPS”. È uno dei tipi di RA più utilizzati, che impiega un GPS, una bussola digitale, 
un misuratore di velocità o un accelerometro integrati nel dispositivo per fornire dati basati sulla 
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posizione e sui sensori. È ampiamente utilizzato, poiché gli smartphone e altri dispositivi con 
funzionalità di rilevamento della posizione sono ampiamente disponibili. La RA senza marker è 
comunemente usata per “mappare” indicazioni stradali, trovare aziende nelle vicinanze e per 
altri scopi.  
 

 

Le applicazioni con RA senza marker tentano di identificare la posizione dell'oggetto. 
Provano anche a identificare gli oggetti visualizzati in base ai parametri che sono stati 
loro dati. Ad esempio, conoscendo le coordinate GPS del tuo smartphone e il nome 
dell'hotel che stai cercando, l'applicazione proverà a visualizzare la posizione dell'hotel 
in relazione alla posizione e alla posizione attuali.  
 
La differenza rispetto alla RA basato su marker è che l'applicazione non sa esattamente 
cosa sta cercando (ad esempio un determinato codice 2D) ma sta cercando somiglianze 
e dopo aver trovato abbastanza somiglianze proporrà la posizione dell'hotel. 
 
Le applicazioni con RA senza marker tentano di identificare la posizione dell'oggetto. Provano 
anche a identificare gli oggetti visualizzati in base ai parametri che sono stati loro dati. Ad 
esempio, conoscendo le coordinate GPS del tuo smartphone e il nome dell'hotel che stai 
cercando, l'applicazione proverà a visualizzare la posizione dell'hotel in relazione alla posizione 
e alla posizione attuali. La differenza rispetto alla RA basato su marker è che l'applicazione non 
sa esattamente cosa sta cercando (ad esempio un determinato codice 2D) ma sta cercando 
somiglianze e dopo aver trovato abbastanza somiglianze proporrà la posizione dell'hotel. 

 
Anche in questa visuale, è possibile 
aggiungere, ad esempio, oggetti in 
movimento o creare linee circostanti 
attorno all'oggetto da cercare. Un 
esempio sono le fotocamere digitali che 
disegnano una linea rettangolare 
attorno al viso di una persona: non 
sanno esattamente cosa stanno 
cercando (non c'è un indicatore), ma 
confrontano tutto ciò che vedono con la 
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descrizione nel loro database che 
corrisponde al viso di una persona.  
 
Per riassumere i primi due tipi di RA 
e fare una chiara distinzione tra loro: 
● Nelle applicazioni con RA basate su 
marker, le immagini da riconoscere 
sono fornite in anticipo e il 
contenuto si riferisce in genere 
all'oggetto su cui sono posizionate. 
 
● Le applicazioni con RA senza 
marker riconoscono solo la posizione 
e, una volta raggiunte o vicine ad 

essa, visualizzano il contenuto definito. 
 
RA basata sulla proiezione 
 
 LA RA basata sulla proiezione funziona proiettando la luce artificiale su superfici del mondo 
reale. Questa tecnologia RA invia la luce su una superficie del mondo reale e quindi rileva 
l'interazione umana, cioè toccando la luce proiettata. Questo contatto viene rilevato 
differenziando tra la proiezione nota e la proiezione modificata (a causa dell’interazione con 
l’utente). LA RA basata sulla proiezione può anche utilizzare la tecnologia laser al plasma per 
proiettare ologrammi interattivi tridimensionali (3D) nella RA. 
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RA basata sulla sovrapposizione 
 

La RA basato sulla sovrapposizione sostituisce la vista originale di un oggetto con una vista 
recentemente aumentata dello stesso oggetto, parzialmente o interamente. Ad esempio, la 
telecamera di un dispositivo che guarda una cattedrale innesca un contenuto di AR, aumentando 
una serie di immagini delle diverse fasi di costruzione della cattedrale durante la sua storia. 

 Oppure la vista di una porta della città medievale innesca un'animazione in RA che ricrea 
l'attività presso questa porta 500 anni fa. Nella RA basato sulla sovrapposizione, il 
riconoscimento degli oggetti è cruciale, poiché l'app non sarà in grado di sostituire la vista 
originale con una aumentata se non è in grado di rilevare quale oggetto sia. 

Maggiori informazioni sui diversi marker e su come installarli sono disponibili nel Modulo 4. 

 
 

2.2. PIATTAFORME UTILIZZATE NEL CAMPO DELLA REALTÀ AUMENTATA 
 
Il kit di sviluppo software (SDK) più adatto per i progetti RA dipende dai requisiti esatti del 
progetto. Gli SDK più comuni per lo sviluppo di RA sono (in ordine alfabetico): 

● ARCORE 
● Arkit 
● ARToolKit 
● Deep AR 
● EasyAR 
● Lumin (Magic Leap) 
● MaxstNyARToolkit 
● Onirix 
● Pikkart RASDK 
● Vuforia 
● Wikitude 
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Unità 3 
La realtà aumentata ed i social media 
 

  
Modulo 1, Unità 3 

 

La RA sta già influenzando i social media e, nel prossimo futuro, 
dovrebbe svolgere un ruolo importante nella nostra vita quotidiana. 
I social network più noti come Instagram, Facebook, Snapchat, ecc. 
Incoraggiano le persone non solo a utilizzare le loro funzionalità AR, 
ma anche a creare e condividere le proprie esperienze RA. 
Alcuni esempi di come la RA potrebbe essere integrata nei social 
media in futuro: 
 
● Negozi virtuali in RA sui social media: è già possibile acquistare 
oggetti tramite i social media, ma l'utilizzo di RA lo renderebbe 
un'esperienza più coinvolgente. 
 
● La RA ed eventi live: è già possibile "partecipare" a un evento 
comodamente da casa. La RA consentirebbe all'utente di zoomare, 
tracciare una persona o un oggetto specifici durante l'evento o 
aprire ulteriori informazioni come testi, biografie, ecc. 
 
● Video in RA: le aziende saranno in grado di coinvolgere 
ulteriormente i loro gruppi target creando video RA interattivi. 
Questi video possono essere utilizzati, ad esempio, per mostrare ai 
clienti come utilizzare un prodotto o come trarne il massimo. 
Quando si vende un servizio, i video RA possono mostrare 
l'esperienza dell'utente durante l'acquisto del servizio. 
 
● Maggiore consapevolezza del marchio: se vengono create 
fantastiche esperienze in RA (ad es.  giochi e altre esperienze 
interattive), le persone vorranno condividerle con il loro pubblico 
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Unità 4 
ESEMPI DI APP IN REALTA’ AUMENTATA GIÀ 
IN USO 
 

  
Modulo 1, Unità 4 

 

App per mobili virtuali: queste applicazioni funzionano 
aggiungendo mobili virtuali in modo digitale allo spazio reale 
disponibile nella stanza. Ci sono molte applicazioni di shopping 
basate su RA disponibili su Internet. 
Ad esempio: app IKEA RA, dove è possibile posizionare mobili IKEA 
a casa tua. 
Video promozionale 
https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw 
 
Camerino virtuale: i negozi di abbigliamento al dettaglio hanno 
iniziato a integrare la tecnologia AR, utilizzando specchi in RA e 
applicazioni basate sul a RA. 

 

Un esempio di queste app è uno spogliatoio virtuale, che consente all'utente di 
provare virtualmente abiti e accessori selezionati online senza acquistarli o provarli 
fisicamente. 
Ad esempio: l'app di Cisco, in cui un cliente può provare i vestiti davanti a una 
schermata "magica". 
Video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=XM9ZOWPeiAk 
 
Biglietto da visita: un modo per mettere molte informazioni su un piccolo pezzo di 
carta, incluso un videomessaggio. È come trasportare virtualmente una presentazione 
aziendale e campioni di prodotto insieme e allo stesso tempo. Colpisce sicuramente le 
persone e ti distingue dagli altri. Anche i biglietti d'auguri RA hanno lo stesso obiettivo. 
Esempio di biglietto da visita RA da YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jq98OEXJSr8 
 
App “vive”: funzionano riconoscendo immagini, loghi, posizione, codici QR e oggetti 
in tempo reale e vengono utilizzate per visualizzare contenuti esclusivi come 
animazioni, video e servizi fotografici. 
Esempi di app in RA da YouTube: 
 
Jurassic World Alive Raapp:  
https://www.youtube.com/watch?v=JQnl1tHU2Kw 
 
App per colorare in tempo reale con realtà aumentata 
 https://www.youtube.com/watch?v=QCceCt7bvFw 
 
App in Ra per i giornali https://www.youtube.com/watch?v=dDLGslEoS9c 

-  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dDLGslEoS9c
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Unità 5 
COME USARE LA REALTÀ AUMENTATA NEL 
SETTORE DEL TURISMO 
 

  

L'industria del turismo ha sempre adottato rapidamente nuove 
tecnologie. I potenziali clienti spesso vorrebbero sapere a cosa 
stanno entrando prima di prenotare un tour.  
 
Una volta arrivati, vogliono che le loro domande ricevano una 
risposta rapida e dettagliata. La RA può aiutare in entrambi, 
quindi vale la pena per le aziende prendere in considerazione 
l'adozione di questa nuova tecnologia quando pianificano 
marketing e servizi. 
 
I settori più importanti del settore turistico sono: alloggio, 
trasporti, ristorazione e attrazioni.  
 
 
La realtà aumentata può aiutare e migliorare ognuno di questi 
settori. 
 

Indice 

5.1. Alloggio……………………………20 

5.2. Trasporti..............................21 

5.3. Ristoranti/catering..............22 

5.4. Attrazioni.............................23 

5.2. Musei...................................24 

Modulo 1, Unità 5 
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5.1. ALLOGIO 

● La RA può essere utilizzata nella pubblicità e per fornire informazioni: 

Ad esempio, La RA può essere utilizzata per creare tour di camere complete con dettagli di 
alloggio, prezzi, ecc. È un buon modo per pubblicizzare l'alloggio e per coinvolgere gli ospiti a 
provare diversi servizi. 

Ad esempio: gli ospiti devono semplicemente ottenere uno smartphone o un tablet, aprire l'app, 
puntare a un determinato indicatore e vedere le informazioni sui servizi extra e così via. O se la 
struttura dispone di una mappa murale interattiva in ogni stanza, gli ospiti possono puntare il 
loro telefono e controlla le attrazioni turistiche locali nelle vicinanze. 

● Nuovi modi di osservare: 

Nel prossimo futuro, le tecnologie elettroniche e i prodotti di stampa non scompariranno. Si 
adatteranno alle esigenze di AR, creando un nuovo mezzo di narrazione. 

Ad esempio: i turisti di oggi non prestano molta attenzione ai semplici opuscoli. La RA consente 
di scoprire informazioni a un nuovo livello: ottenere animazioni 3D da volantini e brochure 
stampe. 

● Sistemazioni interattive: un modo per aumentare l'interesse delle giovani generazioni: 

Pokemon Go ha ispirato molte altre aziende a sfruttare La RA, anche quelle del settore turistico. 
Tale gamification può fare in modo che le persone, specialmente quelle più giovani, scelgano 
una sistemazione particolare. 

Ad esempio, gli hotel PAI in Thailandia offrono una app che mostra ogni sito del loro hotel con 
oggetti in RA aggiuntivi e, collezionandone 7, gli ospiti possono vincere dei premi. 

● La barriera linguistica scompare quando si viaggia: 
Quando le persone viaggiano all'estero, ci sono lingue straniere e segni che sono difficili da 
capire. Le app o le funzionalità RA (ad esempio Google Translate) possono dare una mano 
aiutando a tradurre istantaneamente le informazioni nella lingua madre del visitatore. Questa 

funzione può supportare tutti e farli sentire più a loro agio e sicuri durante il viaggio. Ad 
esempio: Attualmente la modalità RA di traduzione di Google consente agli utenti di 
visualizzare qualsiasi testo di 40 lingue straniere come lingua madre. 
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5.2. TRASPORTI 

Quando si viaggia, ci sono sempre spostamenti da un luogo all'altro. Spesso quando si esce 
dall'aeroporto o si esce dall'autobus / treno / auto in un luogo sconosciuto, non si è sicuri di 
dove esattamente si debba andare. Con l'aiuto di RA, una road map può essere trasformata in 
una guida interattiva con segni e nomi dei luoghi in diverse lingue. Ad esempio, quando si 
punta su oggetti di trasporto è possibile ottenere indicazioni stradali, percorsi, fermate 
successive e luoghi di interesse. Soprattutto per i viaggiatori stranieri, questo potrebbe essere 
molto utile durante i loro viaggi. 

Ad esempio, l'applicazione Tunnel Vision (app) trasforma una mappa della metropolitana in 
una guida interattiva in più lingue nella metropolitana di New York. 

Video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=S5PiQLhxXeA 

 

5.3. RISTORANTI/CATERING 
 
Strutture di ristorazione come ristoranti, bar, ecc. Possono utilizzare le soluzioni RA a proprio 
vantaggio in diversi modi: 
● Menu del ristorante con una vista interattiva a 360 gradi di ogni piatto, dimensioni delle 
porzioni e ingredienti. Invece di aspettare il piatto e immaginare come sarebbe il piatto sul 
menu in realtà, potresti scansionare l'elemento nel menu e ottenere l'immagine reale del 
piatto. 
● Giochi / missioni RA, dato che molti ristoranti usano persino Pokémon Go per attirare i 
clienti. 
● Guida alla navigazione con speciali app mobili RA per fornire informazioni su ristoranti e BAR 
nelle vicinanze. 
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5.4. ATTRAZIONI 
 

Esplorare destinazioni turistiche e attrazioni con RA può rendere più eccitanti i tour della città 
classica. Possiamo viaggiare indietro nel tempo, vedere lo sviluppo di punti di riferimento nel 
corso del tempo, esplorare modelli 3D di luoghi e godere di divertenti guide turistiche. 

I principali vantaggi dell'utilizzo di RA per le attrazioni sono: 

● Navigazione 

Di solito, le attrazioni si trovano su un vasto territorio e c'è una mappa stand e indicazioni 
direzionali. Come alternativa più interessante, RA consentirebbe la navigazione interattiva e, 
ad esempio, i personaggi di cartoni animati / animali con cui giocare. 

● Ludicizzazione 

Ad esempio, cacce al tesoro e giochi o app di ricerca per trovare personaggi 3D nascosti. 

● Formazione 

Informazioni ricche, utili e visive su qualsiasi animale (ad esempio se parliamo di uno zoo), 
anche quelli ora estinti. 

● Quiz Time-killer 

 

5.5. MUSEI 
 
Per intrattenere i visitatori mentre aspettano in fila, possono fare foto con oggetti in RA. 
Nell'ultimo decennio, sfortunatamente, i musei di tutto il mondo hanno visto una diminuzione 
dei visitatori. LA RA può aiutare a invertire questa tendenza. Per affascinare le persone e 
educarle in modo memorabile, i musei possono creare guide e mostre visive per dare vita a 
oggetti inesistenti. Puoi puntare la fotocamera sul tuo dispositivo su un particolare dipinto o 
artefatto e una vista 3D insieme a tutta la cronologia dell'elemento appare sullo schermo.  
 
Ad esempio, il Museo Nazionale di Storia Naturale Smithsonian di Washington ha lanciato l'app 
"Skin and Bones", che consente alle persone di vedere una rappresentazione dal vivo completa 
di animali estinti in base ai loro scheletri nel museo. 
Video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M 
 

In conclusione, la RA offre alle imprese turistiche la possibilità di semplificare i loro 
processi aziendali; per i viaggiatori, offre le informazioni di cui hanno bisogno, 
arricchendo così la loro esperienza di viaggio. 
Il vantaggio per la tua attività turistica è che l'utilizzo di RA: 
● crea buzz intorno all'azienda 
● aumenta la condivisione sui social media e, di conseguenza, porta nuovi clienti 
● ti dà la possibilità di creare contenuti unici per la tua attività di marketing e di 
esprimere la sua unicità 

https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M
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● aiuta a superare in astuzia i concorrenti ed evidenziare la tua attività dal resto 
● aiuta a offrire un'esperienza cliente davvero unica 
● e molto altro ancora! 
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Unità 6 
POTENZIALITA’ COMMERCIALI E 
INVESTIMENTI IN REALTA 'AUMENTATA - 
FATTORI CHE INFLUENZANO I COSTI DI 
SVILUPPO 

  
Modulo 1, Unità 6 

 

Esistono diversi tipi di app mobili RA disponibili sul mercato. 
Funzionano su una serie di piattaforme che include Apple iOS sia 
per iPad che per iPhone, Android, Web / PC e persino Windows 
Phone. Il costo per lo sviluppo di una app RA, tra le altre cose, 
dipende dalla piattaforma su cui si basa. 
 
Oltre alla piattaforma, il costo dello sviluppo di una app mobile 
RA dipende dal modello di business di una app commerciale.  
 

L'app verrà scaricata gratuitamente o sarà venduta sul mercato a un prezzo di vendita fisso? È 
sufficiente avere a malapena le opzioni di acquisto in-app minime o l'app in RA richiede la 
piena funzionalità di eCommerce affinché sia redditizia? Tutto ciò influenza il costo 
complessivo dell'app RA. 
 
La complessità dell'app RA è un altro fattore critico che influenza il prezzo dello sviluppo 
dell'app. L'interfaccia utente di una applicazione è estremamente importante per una app RA. 
Mentre le app per PC o Web richiedono un'interfaccia più semplice, smartphone e tablet 
richiedono un'interfaccia più complessa, quindi più costosa. Le app per smartphone sviluppate 
sul sistema iOS potrebbero essere notevolmente più economiche delle app Android a causa 
della complessità della piattaforma di sviluppo di app mobili di Google. Le app Android sono 
più difficili da costruire e richiedono quasi il doppio del tempo, quindi costano di più. 
 
Le caratteristiche, il design e la funzionalità dell'applicazione influenzano tutti i costi di una 
app RA. Le specifiche tecniche dell'app, indipendentemente dal fatto che l'app sia basata su 
elenco o basato su database, con o senza un server o un componente API, influiscono tutte sul 
costo. 
 
Anche la creatività nel display di una app RA ed il design dell'interfaccia utente sono 
importanti. Più elementi sono inclusi nell'app per renderlo più piacevole per i consumatori, 
più costoso è. Allo stesso tempo, migliore è l'app, più tempo l'utente passerà su di essa e 
maggiore sarà il guadagno monetario per l'azienda. 
 
Forse uno dei maggiori fattori che influenzano i costi di una applicazione in RA è la scelta 
dell'azienda che la svilupperà: 
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per piccoli progetti RA da utilizzare in micro o PMI, i liberi professionisti possono elaborare 
una app completa (inclusa la parte di gestione dei contenuti tramite PC / browser Internet) 
per meno di 10.000 EUR. Questi progetti RA si baseranno su una delle piattaforme menzionate 
sopra, come WikiTude, utilizzata per il toolkit Aurea4Rural. 
 
● i progetti RA di medie dimensioni che comportano una maggiore quantità di 
programmazione saranno compresi tra 20 e 50000 EUR 
● le grandi aziende specializzate che lavorano su RA avvieranno i progetti solo da 2-300.000 
EUR in poi 
Ad esempio, il costo di sviluppo e test dell'app di visualizzazione Amazon è stato di circa 
160.000 EUR. 
 
I Toolkit per la generazione di applicazioni in RA semplici non sono ancora disponibili sul 
mercato. L'attuale set di strumenti Aurea4Rural intende colmare questa lacuna consentendo 
ai piccoli fornitori di servizi (non solo) nelle aree rurali di creare le proprie applicazioni senza 
costi. In futuro, è probabile che soluzioni simili saranno rese disponibili da piattaforme in RA 
professionali come è successo con le piattaforme di progettazione di siti Web, basate sul 
concetto "Freemium": l'uso individuale di base con funzioni limitate è gratuito, mentre 
funzionalità estese o più professionali richiede una licenza. 
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Unità 7 
PROBLEMI DI SICUREZZA E PRIVACY QUANDO 
SI UTILIZZA LA REALTÀ AUMENTATA 
 

  
Modulo 1, Unit 7 

 

 
Mentre sempre più sviluppatori in tutto il mondo stanno 
sviluppando applicazioni innovative per la tecnologia, si stanno 
verificando sempre più rischi per la sicurezza. Come ogni altra 
tecnologia digitale, ci sono problemi di sicurezza legati anche alla 
RA. 
 
Poiché l'RA combina il mondo digitale con il mondo reale, i rischi 
per la sicurezza informatica potrebbero passare al mondo fisico. 
Qualche esempio: 
 
Se qualcuno manipola un sistema di navigazione, mostra al 
conducente un percorso stradale errato o una velocità imprecisa. 
 

Con l'aiuto di applicazioni dannose può fornire ai criminali la geolocalizzazione di una persona. 
Numerose minacce informatiche come lo spoofing e la manipolazione dei dati possono 
rendere il contenuto inaffidabile anche se la fonte è autentica. 
Possibili svantaggi dell'RA: 
 
●  È costoso sviluppare progetti basati sulla tecnologia RA e mantenerli. Anche la produzione 
di dispositivi basati sulla RA è costosa. 
● La mancanza di privacy è una preoccupazione nelle applicazioni basate sulla RA. 
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Unit 8 
The future and challenges of Augmented 
Reality 

Unità 8 
IL FUTURO E LE SFIDE DELLA REALTA’ 
AUMENTATA 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: www.statis 

Module 1, Unit 8 

 

Le parti precedenti del modulo hanno coperto diversi vantaggi 
nell'uso dell'RA. Come indica l'immagine sopra, si prevede che i 
ricavi dei dispositivi e dei servizi RA aumenteranno ad alta 
velocità. Tuttavia, ci sono anche diverse sfide legate alla 
tecnologia. 
 
Le sfide del settore RA (secondo TheAppSolutions) includono: 
● Mancanza di modelli commerciali comprovati 
● Mancanza di standard di progettazione e sviluppo di app RA 
● Problemi di sicurezza e privacy con RA 
● La possibilità di danni fisici 
● Scarsa qualità dei contenuti e casi d'uso 
● Questioni sociali di RA: accettazione e conservazione da parte 
del pubblico 
● Problemi e limitazioni della tecnologia RA 
● Problemi etici e legali con RA 
 
 

L'elenco delle sfide legate all'RA può sembrare lungo, ma la soluzione di queste sfide è più una 
questione di tempo. È certo che la tecnologia RA continuerà a svilupparsi e a poco a poco si 
affermerà come parte integrante della vita quotidiana e delle soluzioni online. 
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Per saperne di più:  
 
www.networkworld.com/article/3174804/the-3-
biggest-challenges-facing-augmented-reality.html 
 
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-
week/augmented-virtual-reality/ 
 
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-
challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d 
 
https://theappsolutions.com/blog/development/au
gmented-reality-challenges/ 
 
 

http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/augmented-virtual-reality/
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/augmented-virtual-reality/
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://theappsolutions.com/blog/development/augmented-reality-challenges/
https://theappsolutions.com/blog/development/augmented-reality-challenges/


 

 

 



   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo2 

Risorse tecniche di base 
e conoscenze richieste 
per realizzare la Realtà 
Aumentata 
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Unità 1 
Introduzione di base al funzionamento della 
Realtà Aumentata 

  

Abbiamo esaminato il funzionamento della realtà aumentata nel 
modulo precedente. In questo modulo, esamineremo più 
approfonditamente il lato tecnico ovvero comprenderemo come 
funziona la realtà aumentata e quale hardware viene utilizzato 
per la realtà aumentata. 
In generale, la realtà aumentata funziona grazie a un dispositivo 
in grado di fornire all'utente informazioni aggiuntive a cui l'utente 
non può accedere in un ambiente normale. L'accesso a queste 
informazioni può anche essere complicato o limitato. Il modo in 
cui le informazioni sono presentate dipende dall'applicazione di 
realtà aumentata, dal suo scopo e dal dispositivo che viene 
utilizzato. Per esempi di diverso utilizzo della realtà aumentata, 
vedere la parte successiva del modulo. 
 
L'utente può essere coinvolto nella realtà aumentata in diversi 
modi. Alcune soluzioni prevedono che l'utente sia coinvolto 
attivamente. Esempi potrebbero essere i giochi in cui devi 
spostarti in determinati punti e fare qualcosa lì, o una vista a 180 
gradi di un'area in diverse condizioni meteorologiche. La seconda 
opzione sono le applicazioni di realtà aumentata che passano 
passivamente le informazioni. 
 
Esempi di trasmissione di informazioni passive sarebbero il 
tempo e i limiti di velocità visualizzati sul parabrezza dell'auto, 
nonché la grafica dei campi da calcio. Inoltre, ci sono vari livelli di 
soluzioni ibride che combinano entrambe le opzioni, inclusi 
elementi sia attivi che passivi; ad esempio, informazioni sui luoghi 
visualizzati sullo schermo dello smartphone insieme a 
un'animazione e su come l'oggetto è apparso 300 anni fa, che è 
visibile fino a quando l'oggetto si trova nel campo visivo dello 
smartphone. 
  

Modulo2, Unità 1 

 

Indice 
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In sostanza, la realtà aumentata non è pensata per sostituire la 
realtà, o rimuoverla bensì per completarla. Ci sono molti usi per 
la realtà aumentata, ma il punto di tutti rimane lo stesso: l'utente 
ottiene più informazioni sulla realtà rapidamente e 
comodamente, e non sostituisce la sua realtà ma la completa. 
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1.1. HOW IS AR USED? 

Esistono diversi usi per la realtà aumentata. Per capirli meglio, diamo alcuni esempi. Vedremo 

più da vicino nelle seguenti parti del modulo come funzionano le soluzioni mostrate negli 

esempi. Al fine di comprendere meglio gli esempi, li dividiamo secondo le stesse categorie che 

abbiamo visto nel modulo precedente: RA basata su marker e RA senza l’uso del marker. 

Utilizzo di RA basato su marker 

Attraverso l'indicatore, ci verrà data un'opzione per ottenere maggiori informazioni. Esistono 

diversi tipi di marker, ma tutti i marker sono presenti nel sistema del dispositivo utilizzato per la 

realtà aumentata, ovvero il dispositivo non è in grado di rilevare oggetti che non hanno un 

marker. 

Per riconoscere il marcatore, la funzione più popolare è quella della videocamera, che viene 

utilizzata per identificare la posizione esatta del marcatore rispetto alla videocamera e il 

contenuto del marcatore. Se la posizione e / o il contenuto sono noti, il dispositivo farà 

esattamente ciò che è associato a quel marcatore; ad esempio, incollare un animale virtuale sul 

marcatore, fornire informazioni sul marcatore o aprire una pagina Web. Il marker può anche 

essere audio (ad es.), Onde radio (ad es. Wi-Fi, Bluetooth) o basato sulla posizione (ad es. GPS). 

Puoi leggere di più al riguardo nel Modulo 4. 

L'utente indirizza il suo dispositivo di realtà aumentata (come un telefono, una fotocamera, 

occhiali, ecc.) Su un marker e il dispositivo visualizza la funzione del marker. Il dispositivo non 

deve necessariamente avere una fotocamera; è anche possibile attivare il dispositivo con, ad 

esempio, il suono (il rumore di un uccello o il testo di un brano musicale) o in base a una 

posizione. Inoltre, non è necessario utilizzare lo schermo per visualizzare l'indicatore: è anche 

possibile riprodurre un suono o spostare gli oggetti. 

Esempi di utilizzo  

 QR-code - QR-code è stato utilizzato già nel 1994 nelle fabbriche automobilistiche 

giapponesi. Lo scopo era semplicemente quello di ottenere informazioni sulle parti 

dell'auto; ad esempio, quando sono stati prodotti, in quale fabbrica, quanti, ecc. 

L'utente indirizza la fotocamera / lettore del suo dispositivo (ad esempio un telefono, 

uno scanner, ecc.) verso il codice QR. Il dispositivo apre la pagina o visualizza le 

informazioni relative al codice specificato dal database. 

. 
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 Yu-Gi-Oh! RA: il dispositivo (come uno smartphone) riconosce gli oggetti nel suo campo visivo: 
un tappetino da gioco e carte da gioco. Quando un utente posiziona una carta sul tappetino 
del gioco, i personaggi sulle carte da gioco vengono visualizzati in aria (con un'immagine 
visualizzata su proiettori 3D). Posizionando le carte nei punti giusti sul tappetino (giocando), 
l'immagine visualizzata cambierà - ad esempio, il drago attaccherà lo spadaccino 
dell'avversario. 

 

 

Localizzazione 

Il dispositivo AR fornisce segnali (ad es. Vibra, emette un suono) per ottenere maggiori 

informazioni sull'area. Questo è un modo semplice per far sapere all'utente che c'è qualcosa 

nella zona che potrebbe interessare l'utente. Oppure può inviare informazioni sulla posizione 

dell'utente ai dispositivi nell'area. L'utente può scegliere se esplorare o meno l'area. Di solito si 

basa su coordinate GPS, ma è possibile utilizzare anche altri metodi di rilevamento della 

posizione come onde radio, wifi, telecamere, ecc. 

Esempi di utilizzo: 

Pokémon Go - un gioco per cellulare. Il telefono invia un segnale a un dispositivo vicino quando 

l'utente si avvicina abbastanza al punto GPS. C'è un personaggio del gioco "nascosto" al punto, 

che può essere catturato utilizzando l'applicazione sul telefono. 

 

 

 
Per saperne di più:  
https://www.qrcode.com/en/history/  
 

 
Per saperne di più:  
https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-
explosive-with-ar-1828155314 
 

 
Per saperne di più:  
https://www.pokemongo.com 

https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-explosive-with-ar-1828155314
https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-explosive-with-ar-1828155314
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Google Maps: una app per la navigazione. Se il traffico nell'area è intenso, il dispositivo visualizza 

informazioni al riguardo. È possibile per l'utente leggere le informazioni, vedere l'aumento 

previsto del tempo di viaggio e scegliere tra diversi percorsi. Mentre l'utente si sposta, la mappa 

gli consente di conoscere (visivamente e con un suono) sia la posizione corrente che gli eventi 

futuri (ad esempio, svolta a sinistra). 

Utilizzo di RA senza marker 

Il dispositivo identifica oggetti e / o posizioni in base alle informazioni ricevute dai suoi input. A 

differenza della realtà aumentata basata su marker, il dispositivo identifica gli oggetti rispetto a 

una descrizione generale. Ad esempio, il dispositivo è in grado di identificare quale parte di una 

persona costituisce il viso e suggerire l'età e il sesso di quella persona.  

La più grande differenza tra una app che usa un marker e una che non lo usa è la necessità di un 

marker fisico (aggiuntivo), mentre la realtà aumentata senza marker non richiede marker 

aggiuntivi. Invece dei marker, la realtà aumentata senza marker tenta di determinarsi 

confrontando oggetti e parametri diversi, quali informazioni visualizzare e come farlo. 

Esempi di utilizzo: 

Google RA - Applicazione di apprendimento per bambini. Quando si cerca l'immagine di una 

tigre con il telefono e si preme "visualizza in 3D", l'applicazione visualizza una vista della 

telecamera sullo schermo del telefono e posiziona la tigre sullo schermo. Muovendosi intorno 

alla tigre con la fotocamera del telefono, è possibile vedere la tigre da tutti i lati e misurare le 

dimensioni della tigre e confrontarla con le dimensioni del divano, ad esempio. 

 

 

 

Facelytics – indirizzando la fotocamera di un telefono sul volto umano, l'applicazione cerca di 

comprendere il genere, l'età, le emozioni e altre informazioni simili dell'utente. Quando 

l'emozione di una persona cambia (ad es. Da felice a triste), questa informazione viene 

visualizzata anche dall'applicazione. 

Leafsnap: realizzando una foto di una foglia di un albero, l'applicazione analizza l'aspetto della 

foglia di un albero e mostra di quale specie si tratta. 

 

 

 
Read more:  
https://www.facelytics.io/en/ 
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Applicazione Aurea4Rural: 

L'app Aurea4Rural utilizza marcatori per creare realtà aumentata. Esistono due diversi tipi di 

marker: marker di coordinate GPS e marker QR-code. I marker GPS verranno attivati quando 

l'utente si avvicina abbastanza vicino all'area specificata sull'applicazione mappa 

dell'applicazione Aurea4Rural. I codici QR verranno attivati quando l'utente indirizza il lettore di 

codici QR nella direzione del codice QR. Dopo aver ricevuto le informazioni dal marcatore, 

l'applicazione visualizza le informazioni richieste, come una descrizione, una pagina Web o un 

video.  
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Unità 2 
Hardware e tecnologia di realtà aumentata 

 

 

  

Content 
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2.4. Radio ed altri 

segnali...............................................

...14 

 

Modulo2, Unità 2 

 

Ora che abbiamo esaminato diversi esempi di realtà aumentata, 
diamo un'occhiata a quali tipi di hardware e tecnologia vengono 
utilizzati dalle applicazioni di realtà aumentata. Questa è una 
panoramica generale dell'hardware e delle tecnologie correlate. 
Per ulteriori informazioni su come funziona la comunicazione tra 
hardware e software, vedere il modulo seguente. 
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2.1. TELECAMERA 

 
La telecamera (e altri sensori di acquisizione della luce): i dispositivi di acquisizione della luce 
vengono generalmente utilizzati per acquisire oggetti. Per semplicità di questo materiale, 
usiamo la parola "fotocamera" in questa sezione, ma in questo contesto la fotocamera può 
anche essere un sensore di luce, un lettore di codici a barre, un rilevatore di colori e così via. 
 
I dispositivi di realtà aumentata che utilizzano una fotocamera confrontano le informazioni della 
fotocamera con quelle dei loro database. Ad esempio, nel caso della realtà aumentata basata su 
marker, viene cercato nell'immagine un oggetto riconoscibile precedentemente esistente nel 
database; ad esempio un codice QR o una carta da gioco.  

 

 

Le app di realtà aumentata senza marker tentano di trovare oggetti simili e quindi di rilevare i 
dettagli dell'oggetto per visualizzare le informazioni fornite nell'applicazione. Ad esempio, 
quando si fotografa una foglia dell'albero, l'applicazione analizza il colore, le dimensioni, la 
forma e il rilievo della foglia dell'albero. Per identificare il viso di una persona, l'app confronta il 
viso con vari parametri (ad esempio, la forma e il colore del viso, il posizionamento degli occhi, 
la presenza di capelli e / o barba, la posizione della bocca, ecc.). 
 
Più il soggetto è sofisticato, più piccolo e meno illuminato, più è difficile per la fotocamera 
catturarlo correttamente. Inoltre, le fotocamere tipiche non catturano molto velocemente 
oggetti in movimento o vibranti molto velocemente. Quindi più grande e chiaro è l'oggetto, più 
facile e veloce sarà usare l'applicazione. Per un'esperienza di realtà aumentata più rapida ed 
efficace, vengono spesso utilizzati marcatori diversi e chiaramente distinguibili (come un codice 
QR) o la metodologia SLAM (l'applicazione stessa seleziona un ambiente adatto dall'ambiente). 
 
L'uso dell'immagine della telecamera e l'elaborazione rapida delle immagini richiedono una 
potenza di elaborazione relativamente elevata. Pertanto, minore è il numero di oggetti che un 
dispositivo deve cercare sull'immagine e confrontarlo, più veloce e meno dispendioso è il 
funzionamento del dispositivo. Questo è anche uno dei motivi per cui vengono spesso utilizzate 
applicazioni di realtà aumentata basate su marker: più rapido e fluido è il rilevamento 
dell'oggetto, più facile è fornire informazioni sull'oggetto all'utente. 
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Il sensore di luce più comune utilizzato nelle applicazioni di realtà aumentata è la fotocamera di 
un dispositivo intelligente. La qualità della videocamera è generalmente abbastanza buona da 
consentire all'applicazione di distinguere gli oggetti di ricerca dall'immagine della videocamera. 
Inoltre, la potenza degli smartphone è sufficiente a coprire la potenza di elaborazione necessaria 
per analizzare questa immagine. Ancora una volta, più facile è l'oggetto identificabile (come un 
codice QR), minore è la potenza di elaborazione richiesta. 
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2.2. MICROFONO 
 
Il microfono viene utilizzato per registrare l'audio. Il suono registrato viene confrontato e 

misurato in base allo scopo dell'applicazione. Ad esempio, la registrazione di una canzone di 

uccello viene confrontata con le informazioni di registrazione contenute nell'applicazione stessa: 

dopo aver trovato una somiglianza, le informazioni su quell'uccello vengono visualizzate 

all'utente. E quando si registra il fischio di avvertimento di un treno, la registrazione viene 

confrontata con il parametro dei fischi nel database e verrà suggerito il modello di treno 

corrispondente ai criteri sonori. 

 

 

 

Una volta registrato, il suono deve essere analizzato e valutate le somiglianze con i criteri forniti 
(ad esempio, la registrazione della canzone degli uccelli con i dati della canzone degli uccelli nel 
database). Sono necessari strumenti di registrazione di alta qualità per registrare il suono della 
massima qualità. Poiché la maggior parte dei dispositivi portatili non sono dispositivi 
professionali (come i microfoni sui telefoni cellulari), la qualità del suono registrato è 
generalmente piuttosto bassa. Inoltre, i normali microfoni catturano anche il suono circostante, 
rendendo ancora più difficile distinguere il suono desiderato dall'ambiente sonoro circostante. 
Per utilizzare il rilevamento audio per la realtà aumentata, il suono deve essere chiaramente 
distinguibile dall'ambiente circostante. Ciò significa eliminare il cosiddetto "rumore" sullo 
sfondo, altrimenti il suono registrato deve essere molto diverso dai suoni generali di un 
determinato ambiente. Ad esempio, una persona dice con voce chiara la frase "Ciao Google" / 
"Ciao Siri" o c'è un suono di piano chiaramente sentito in una sala silenziosa. 
 
Il microfono più comune utilizzato nelle applicazioni di realtà aumentata è il microfono 
incorporato di dispositivi intelligenti. Poiché questi microfoni non sono dispositivi professionali, 
vale la pena ricordare che, affinché la realtà aumentata funzioni, il suono da registrare deve 
essere distinguibile dall'ambiente il più facilmente possibile. Ciò significa - chiaramente 
distinguibile e forte, e con la minima quantità di rumore ambientale.  
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2.3. GPS 
 
Il GPS viene utilizzato per determinare la posizione, spesso viene anche definito posizionamento 

GPS. I sistemi GPS utilizzano satelliti e stazioni di terra per valutare la posizione corrente 

dell'utente. I satelliti inviano informazioni sulla loro posizione e sul loro tempo (alta precisione) 

al dispositivo GPS e il dispositivo calcola la differenza di tempo tra l'arrivo e l'invio del segnale. 

Se sono disponibili abbastanza satelliti GPS, è possibile determinare con precisione la posizione 

dell'utente. 

Il segnale GPS non è un segnale onnipotente e molti fattori sono in grado di prevenirlo o 

ritardarlo; ad esempio, il GPS non funziona bene in edifici sotterranei, all'interno di edifici, 

attorno a campi magnetici o soppressori di campo e in molti altri luoghi. 

Inoltre, i dispositivi GPS per uso domestico non sono molto precisi - la fluttuazione consentita è 

di + o meno di 5 m, ma può variare notevolmente. Ad esempio, in un'area densamente popolata 

o in un'area al di sotto dell'area circostante, la fluttuazione può essere di decine se non di 

centinaia di metri. 

 

 

 

 

Le applicazioni di realtà aumentata utilizzano generalmente un segnale GPS per valutare l'arrivo 

di un utente in una determinata area. Ad esempio, quando un utente si avvicina a un oggetto, 

la posizione dell'utente e la posizione dell'oggetto vengono visualizzate sullo schermo. Quando 

l'utente è abbastanza vicino all'oggetto (nel raggio dell'oggetto), le informazioni sull'oggetto 

vengono visualizzate all'utente. 

Poiché la qualità del segnale GPS è volatile, si consiglia di utilizzare il raggio di coordinate di una 

posizione piuttosto che le coordinate di posizione specifiche nelle applicazioni di realtà 

aumentata; questo aiuta ad eliminare gli errori di rilevamento della posizione del sistema GPS 

 

Il dispositivo GPS più utilizzato è un dispositivo intelligente. Sebbene il sistema GPS di uno 

smartphone non sia il più preciso, viene spesso utilizzato - poiché è presente negli smartphone 

e per oggetti più grandi, l'errore di localizzazione di + -5 metri non influisce sul rilevamento della 
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posizione su larga scala. Non è consigliabile utilizzare il GPS su dispositivi intelligenti in aree 

molto specifiche o in aree densamente popolate. Va inoltre ricordato che il sistema GPS non 

funziona bene all'interno degli edifici e durante l'aggiunta di segnali.  

 

 

 

  

 
Per saperne di più:  
https://www.gps.gov/systems/gps/ 
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2.4. RADIO ED ALTRI SEGNALI 
 
I segnali radio e altri (Wi-Fi, Bluetooth, RF-ID, ecc.) Sono segnali elettronici che possono essere 

"catturati" se esistono. I segnali vengono inviati da diverse stazioni, ad esempio le stazioni radio 

inviano segnali radio e i router Wi-Fi inviano segnali Wi-Fi. I segnali più noti sono Wi-Fi, stazioni 

radio, Bluetooth e segnali near-field. In presenza di un segnale, è possibile valutare l'intensità 

del segnale e "catturare" semplicemente il segnale o trasmettere un segnale stesso. 

 

Ad esempio, quando si raggiunge l'area del segnale della stazione radio, è possibile catturare il 

segnale radio e ascoltare la musica. Nel caso di un'applicazione in realtà aumentata, sullo 

schermo appare un messaggio che indica che è stata rilevata una nuova stazione radio, viene 

visualizzata una breve panoramica della stazione radio e viene chiesto se si desidera ascoltare la 

stazione radio.. 

 

 

Le stazioni radio vengono utilizzate raramente nella realtà aumentata, poiché l'acquisizione di 

segnali radio richiede spesso apparecchiature aggiuntive (molti smartphone richiedono cuffie 

che fungono da antenna aggiuntiva). Tuttavia, l'esistenza di segnali Wi-Fi e Bluetooth e la 

misurazione della loro forza sono più comunemente utilizzate. A differenza dei segnali GPS, i 

segnali Wi-Fi e Bluetooth possono essere prodotti da soli. Pertanto, questi segnali vengono 

spesso utilizzati per valutare la direzione di movimento, la traiettoria e la posizione dell'utente 

all'interno. Se il segnale è abbastanza forte, l'utente è vicino. Se il segnale dell'utente si 

indebolisce in questa stazione Wi-Fi ma si rafforza in un'altra stazione, l'utente si sposta verso 

l'altra stazione, ecc. 

Nella realtà aumentata, le aree Wi-Fi e Bluetooth vengono generalmente utilizzate per 

determinare la posizione dell'utente. Quando l'utente raggiunge un'area di segnale 

sufficientemente forte, l'applicazione di realtà aumentata si attiva e visualizza informazioni 

aggiuntive. 

La portata dei segnali Wi-Fi e Bluetooth è considerata di circa 20 m, la portata dei segnali di 

campo vicino 10 cm e la copertura radio di circa 50 km. Come per tutti i segnali wireless, l'area 

di copertura potrebbe essere più volte superiore o inferiore a quanto promesso. Per ulteriori 

informazioni, consultare letture aggiuntive. 
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I segnali di campo vicino, a differenza dei segnali radio, Wi-Fi e Bluetooth, si diffondono vicino 

al generatore di segnale (ad esempio, circa 10 cm in caso di RFID). Pertanto, l'applicazione di 

realtà aumentata può essere attivata solo se il dispositivo è molto vicino all'oggetto. 

Come per i segnali GPS, ci sono molti possibili soppressori dei segnali delle onde radio: densa 

abitazione, superfici che riflettono il segnale, oggetti più grandi situati tra trasmettitore e 

ricevitore e simili. 

La radio e il ricevitore di segnale più utilizzati sono, ancora una volta, un dispositivo intelligente. 

Poiché molti dispositivi intelligenti non rilevano i segnali radio (senza cuffie, il cavo delle cuffie 

funge da antenna), non è consigliabile utilizzare il segnale radio per l'applicazione di realtà 

aumentata del dispositivo intelligente. A differenza della cattura di segnali radio, Wi-Fi e 

Bluetooth sono integrati nella maggior parte degli smartphone. È quindi auspicabile preferire 

queste due tecnologie. 

L'uso più diffuso di segnali di campo vicino è con diverse carte contactless: posizionando la carta 

vicino al lettore, è possibile per l'utente ottenere informazioni sulla mostra del museo nella sua 

lingua o attivare le funzioni quando l'utente passa un lettore. Sia il lettore che le carte possono 

essere nascosti, ad esempio, nei vestiti dell'utente o nelle aperture delle porte. 

Per utilizzare i segnali radio e altri, è necessario, innanzitutto, valutare quanto deve essere forte 

il segnale per attivare l'applicazione della realtà aumentata. È inoltre necessario tenere conto 

dei rischi di cui sopra (area popolata, oggetti, riflessione del segnale, rumore, ecc.).  

 
Per saperne di più:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 
 
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio  
 
https://www.makeuseof.com/tag/technology-
explained-how-do-rfid-tags-work/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications
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Unità 3 
Modalità di comunicazione con l’utente 

  
Modulo2, Unità 3 

 

Diversi dispositivi vengono utilizzati nella realtà aumentata 

per comunicare informazioni all'utente. I più comuni sono 

schermate diverse e altri metodi di visualizzazione. Ma 

vengono anche utilizzati suono, equipaggiamento fisico e 

vari altri. 
 

Indice 
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3.4. Altre 
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3.1. SCHERMO 
 
Le informazioni dell'applicazione di realtà aumentata vengono visualizzate sullo schermo 
(come funziona il processo può essere letto nel seguente modulo). Le dimensioni degli 
schermi vanno da molto piccoli (sensori LED a 3 bit, dimensioni di pochi mm) a quelli molto 
grandi (schermi grandi per eventi di grandi dimensioni, 120 pollici e più grandi). Dipende 
molto dalle dimensioni e dalle caratteristiche dello schermo e da cosa può essere utilizzato 
lo schermo. 
 
L'esempio più semplice di utilizzo della realtà aumentata è la visualizzazione di eventi 
sportivi. Guardare una partita di calcio statica come spettatore sarebbe la realtà normale. 
Quando le informazioni vengono aggiunte al grande schermo (il punteggio, i risultati, le 
posizioni delle persone sul campo, ecc.), La realtà normale diventa realtà aumentata. 
 
Come è stato descritto nel primo modulo, l'idea di base della realtà aumentata non è quella 
di portare l'utente in un nuovo mondo, ma di aggiungere e integrare il nostro mondo attuale. 
Possiamo classificare gli schermi e i loro tipi in modi molto diversi, ma in questo esempio 
classifichiamo gli schermi in base alle loro dimensioni e portabilità in tre diverse categorie. 
La prima categoria è costituita dalla realtà aumentata statica. Le schermate di realtà 

aumentata statica non richiedono il feedback degli utenti, ma le loro informazioni cambiano in 
base ai cambiamenti nell'ambiente. Ad esempio, questa categoria comprende TV, proiettori con 
schermo, bacheche e altre bacheche informative. La differenza rispetto alle schermate 
informative statiche (ad esempio un cartellone pubblicitario per strada) è monitorare i 
cambiamenti nell'ambiente, rispondere ai cambiamenti e aggiungere qualcosa a un meccanismo 
di trasmissione convenzionale che di solito non c'è. 
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Ad esempio, su un campo di calcio, non è sempre possibile vedere le posizioni dei membri della 
squadra e, allo stesso tempo, il punteggio del gioco: l'attenzione è rivolta alla visualizzazione di 
una determinata area, non alla visualizzazione dell'intero campo. Oltre alla consueta immagine 
messa a fuoco, il punteggio e le posizioni dei membri del team possono essere visualizzati su 
uno schermo di realtà aumentata. L'utente può anche ottenere queste informazioni 
separatamente, tenendo d'occhio ogni parte, ma è possibile aumentare la realtà con 
informazioni virtuali. Senza la necessità di girare la testa, puoi vedere dove si trova il tuo 
giocatore preferito anche quando la palla si trova dall'altra parte del campo. 

La seconda categoria è schermi mobili o trasportabili. Questa categoria comprende dispositivi 
intelligenti, dispositivi di realtà aumentata con schermi, proiettori portatili, ecc. La differenza 
principale rispetto agli schermi statici è la capacità di spostarli. In generale, più piccolo è il 
dispositivo, più è facile da trasportare e visualizzare le informazioni appropriate sullo schermo. 
L'utente deve normalmente portare dispositivi mobili, generalmente a portata di mano / con sé, 
il che rende più difficile concentrarsi sulla realtà, ma aggiunge molte opportunità di usare la 
realtà aumentata. 

Inoltre, esiste anche una terza categoria di schermi: schermi ultra-mobili. Questi includono 
occhiali e orologi intelligenti: dispositivi che una persona porta con sé senza troppi sforzi e che 
si aggiungono alla realtà di una persona senza che la persona debba ritirare il dispositivo. 

Caratteristiche degli schermi: 

1) Dimensioni dello schermo: più grande è lo schermo, più lo schermo deve essere visto da per 
vedere l'intera immagine. È anche più difficile spostare uno schermo più grande. 

2) Contrasto e luminosità dei colori dello schermo: meno contrasto e luminosità, più la leggibilità 
dello schermo dipende dalle condizioni circostanti. 

3) Consumo energetico dello schermo: quando lo schermo è mobile, la comodità di utilizzare la 
realtà aumentata dipende in gran parte dal tempo di utilizzo del dispositivo (quanto dura la 
batteria). 

4) Facilità d'uso: l'idea della realtà aumentata è quella di "aggiungere" informazioni virtuali alla 
nostra realtà. Se l'utente non può usare lo schermo comodamente o quando lo schermo presta 
piena attenzione, è più una realtà virtuale: l'ambiente reale viene sostituito (per un breve 
periodo) dall'ambiente virtuale piuttosto che dalle funzioni dell'ambiente esistente da integrare. 

3.2. AUDIO/SOUNO 
 
Le applicazioni di Realtà Aumentata possono anche usare l'audio per informare l'utente sui 
cambiamenti nell'ambiente (temperatura, velocità di movimento, pericoli, informazioni). L'uso 
del suono può variare da un semplice segnale acustico alla musica, ma anche a segnali forti. Né 
i suoni che si trovano in un ambiente normale, né i suoni che sono statici, possono essere 
considerati realtà aumentata. Ciò significa che quando cambiano i fattori importanti (come la 
posizione), il suono non cambia; per esempio, con le registrazioni. Tuttavia, ascoltare la storia 
di un luogo quando si cammina per la città può essere considerato realtà aumentata; non 
appena viene raggiunta una nuova posizione, inizierà la riproduzione della cronologia di quella 
particolare posizione. In breve, la realtà aumentata attraverso il suono non è un audiolibro 
(statico, riproduce in sequenza), ma piuttosto un'audioguida (riproduce in base alla posizione o 
ad altre condizioni). 
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1) Volume del suono: quanto è forte il suono che viene generato. La realtà aumentata è 
progettata per integrare l'esperienza dei suoi utenti, non per disturbare terze parti e 
altre persone. 

2) Chiarezza / Qualità: la chiarezza del suono è un aspetto importante, specialmente per 
l'ascoltatore. È difficile ascoltare l'audio in luoghi affollati. Il suono di scarsa qualità è 
difficile da capire, ecc. 
3) Comfort dell'utente: il suono deve essere udibile per coloro per i quali è destinato, e 
allo stesso tempo il suono non deve disturbare coloro per i quali non è destinato. 
4) Consumo energetico del dispositivo audio: un dispositivo audio montato a parete non 
richiede una batteria, ma non può essere portato in giro. La facilità d'uso di un dispositivo 
portatile dipende in gran parte dal tempo di utilizzo del dispositivo (per quanto tempo 
dura la batteria). 
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3.3. VIBRAZIONE 
 
La vibrazione è la vibrazione del dispositivo, in altre parole, "agitazione" del telefono. La 
vibrazione può essere utilizzata per trasmettere informazioni, ma la vibrazione viene 
generalmente utilizzata per attirare l'attenzione, non come il principale trasportatore di 
informazioni nelle applicazioni di realtà aumentata. Ad esempio, il telefono potrebbe vibrare 
per indicare che è stato raggiunto il punto delle coordinate GPS. Ad esempio, Pokémon Go! dà 
un segnale di vibrazione quando un utente raggiunge il Pokémon situato nelle coordinate GPS. 
L'utente può scegliere se vuole catturare il Pokémon in realtà aumentata o meno.  



 

 20 

 

3.4.ALTRE MODALITA’ 
 
Puoi anche usare sensi come l'odore o la sensazione di trasmettere informazioni, ma il loro uso 

di trasmissione di informazioni sulla realtà aumentata non è molto comune.  
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Unità 4 
Esempi di Hardware impiegati nella RA 

 
  

Molto spesso, hardware diverso viene utilizzato in combinazione; 
ad esempio, quando viene raggiunto un punto GPS, nelle cuffie 
verrà emesso un record della cronologia della casa. Gli occhiali 
intelligenti degli utenti visualizzeranno i punti sugli edifici 
visualizzati e, concentrandosi sui punti con la fotocamera del 
telefono, il telefono mostrerà le immagini delle case in passato.  
 
Entrando in una casa, la casa saluta l'utente con il suo nome e 
quando l'utente si sposta all'interno della casa, la storia della 
stanza attraverso la quale sta camminando viene riprodotta in 
cuffia. In questo esempio sono stati utilizzati una fotocamera, un 
GPS e un Wi-Fi, ma è possibile utilizzare anche schede per il 
campo vicino, audio o altri sensori. 
 
Di seguito discuteremo l'uso di hardware specifico in modo più 
dettagliato. 

Indice 

4.1. 

Telecamera…………………………….......2

3 

4.2. 

GPS..............................................25 

4.3. Wi-

Fi............................................26 

 

Modulo2, Unità 4 
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4.1. TELECAMERA 
Molte applicazioni di realtà aumentata utilizzano una videocamera per ottenere informazioni da 
o per aggiungere informazioni all'ambiente circostante. Ad esempio, vengono utilizzati molti 
marker diversi. La fotocamera sta attivamente fotografando l'ambiente e il dispositivo analizza 
le immagini. Trovare il marcatore, le informazioni relative al marcatore vengono visualizzate 
all'utente. 
Le informazioni visualizzate possono essere divise in due tipi: 
 
● Attivo - Le informazioni attive sono, ad esempio, un dinosauro, che viene incollato sullo 
schermo "virtualmente" su una carta da gioco. Nella vista normale, è ancora una carta, ma sullo 
schermo c'è un dinosauro oltre alla carta. È possibile ascoltare una storia sul dinosauro su questa 
app e quando si tocca il dinosauro con un dito, il dinosauro emette un suono. 
 
● Passivo: quando viene trovato un marcatore, viene aperta una pagina Web per l'utente o 
vengono incollate informazioni su ciò che la videocamera sta trasmettendo, dove l'utente può 
leggere di più sull'oggetto. 
 
Per rilevare oggetti, la telecamera del dispositivo deve essere di qualità sufficiente e l'oggetto 
ben illuminato; ad esempio, è molto difficile per la fotocamera identificare il codice da 
scansionare in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, i codici da scansionare sono facili da 
installare. È anche facile per l'utente utilizzare tali codici. Pertanto, sono popolari vari marker 
rilevabili da una fotocamera. Inoltre, l'utilizzo di codici diversi non richiede molta potenza di 
calcolo dal dispositivo di un utente, rendendo quindi l'esperienza dell'utente più fluida. 
 
Inoltre, la fotocamera viene utilizzata in applicazioni di realtà aumentata senza marker, nel qual 
caso il dispositivo utilizzato deve utilizzare molta più potenza di calcolo e confrontare gli oggetti 
che vede con gli oggetti nel database. Questo metodo viene anche utilizzato per incollare oggetti 
(tecnologia SLAM) ovunque sullo schermo dell'utente; ad esempio, per creare una tigre sul 
pavimento. Lo svantaggio è la domanda di potenza di calcolo (e quindi la lentezza) e il tremore 
dell'oggetto (soprattutto quando si muove più velocemente).  
 
Mentre il computer sta cercando di capire dove si trova ora il punto che era stato preso come 
centro della tigre, calcola continuamente a quale angolo e dove si trova la tigre in un 
determinato momento. Per posizionare la tigre su un foglio di carta bianco al centro della stanza 
è necessaria molta meno potenza di calcolo rispetto a un tavolo con struttura in legno. Per 
evitare lo sfarfallio, alcune applicazioni visualizzano informazioni quando rilevano un oggetto 
simile all'oggetto cercato e aprono un menu di informazioni separato non correlato alla 
posizione dell'oggetto. 
 
L'uso di una telecamera può essere correlato alla sola ricezione di un input, ma l'output potrebbe 
essere diverso dall'output della telecamera. Un esempio è un museo di psicologia: c'è uno 
schermo sul muro, altoparlanti e una telecamera che guarda verso la persona. La fotocamera 
rileva l'emozione della persona. Quando si riconosce un'emozione gioiosa (un sorriso), rende la 
musica nella stanza più dinamica e lo schermo mostra informazioni sulla gioia. 
 
 Identificando un'emozione triste (angoli in basso della bocca), la melodia diventa triste e sullo 
schermo appaiono informazioni sulla depressione. Per considerare questo esempio di realtà 
aumentata, l'applicazione deve ricevere un input dall'ambiente esterno (l'emozione) e quindi 
integrare la realtà con un ambiente virtuale (cambiamento di musica e testo che appaiono sullo 
schermo, a seconda dell'input ricevuto).      
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4.2. GPS 
 

Quando l'utente è abbastanza vicino all'oggetto (ad esempio, entro un raggio di 20 m), le 

informazioni sull'oggetto (ad esempio, un video sull'oggetto nel passato rispetto al presente) 

vengono visualizzate sullo schermo. Spesso utilizzato insieme alla telecamera, quando l'utente 

si avvicina abbastanza all'oggetto, il dispositivo lo segnalerà con un suono, ad esempio. L'utente 

può quindi puntare la videocamera del proprio dispositivo sull'oggetto e ottenere maggiori 

informazioni sull'oggetto. 

Non può essere considerato realtà aumentata quando il dispositivo riproduce un effetto sonoro 

quando l'utente raggiunge un punto GPS e successivamente termina il lavoro. Se, tuttavia, 

quando raggiungi questo punto, il dispositivo GPS sa che sei lì e ti offre la possibilità di vedere le 

immagini di come appare il luogo in diverse stagioni, è una realtà aumentata.  
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4.3. WI-FI 
 

Quando l'utente raggiunge una determinata area Wi-Fi, il dispositivo offre informazioni su tale 
area. Ad esempio, aprendo la telecamera, l'utente può ottenere informazioni più dettagliate 
sugli oggetti. O quando si accende il microfono, è possibile per l'utente scoprire sullo schermo 
quale brano musicale sta suonando nella stanza. 

Basta avere un hotspot Wi-Fi e scoprirlo non è realtà aumentata. Tuttavia, se il dispositivo 
mostra anche altri punti panoramici sulla mappa, è una realtà aumentata: le informazioni su 
Internet sono state automaticamente portate nel campo visivo dell'utente.  
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Unità 5 
Creazione del contenuto della RA 

  
Modulo 2, Unità 5 

 

Il contenuto può essere creato utilizzando un'ampia varietà di 

strumenti. La realtà aumentata porta contenuti virtuali nella 

nostra realtà; quindi, se esiste virtualmente, può essere 

visualizzato in realtà aumentata. Esistono diversi modi per 

visualizzarlo: visivo, audio, tattile, olfattivo, gustativo, ecc. 

 

 I primi due sono i più comunemente usati, poiché molti utenti 

possiedono dispositivi adatti sia alla generazione visiva che 

sonora (dispositivi intelligenti). 

 

È anche importante considerare quando si creano contenuti che 

l'utente dovrebbe avere la possibilità di usare la vita reale senza 

aggiunte o, senza realtà aumentata. Ad esempio, il marcatore QR 

fornisce informazioni audiovisive sull'uso di una sauna a fumo, 

ma dovrebbe esserci anche un opuscolo o la possibilità di 

ottenere informazioni in un altro modo. Quando creiamo 

contenuti, dobbiamo ricordare che la realtà aumentata è pensata 

per integrare la realtà, non per sostituire la realtà, altrimenti 

sarebbe realtà virtuale. 

Indice 

5.1. Contenuto 
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5.3. Immagini, video, 
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5.4. Contenuto 
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5.5. Traduzione del 

contenuto………………………..….......32 

5.6. Generazione automatica del 

contenuto....................................33 

5.7. Generazione del contenuto 

random.......................................34 

5.8. Generazione automatica del 

contenuto...................................35 
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5.1. CONTENUTO VISIVO 

La visualizzazione visiva è la più comune perché è il modo più semplice per trasmettere molte 
informazioni. L'utente può scegliere ciò che legge, cosa e quanto osserva. C'è anche un detto: 
"un'immagine vale più di mille parole". La visualizzazione visiva può essere utilizzata sia per 
immagini e testo sia per video e animazioni. Le opzioni di visualizzazione dipendono fortemente 
dalle dimensioni e dalla capacità dello schermo. Un piccolo schermo non si adatta molto; lo 
schermo degli occhiali intelligenti può adattarsi solo al numero e al piano della stanza d'albergo. 
Ci può essere molto di più sullo schermo di un telefono; ad esempio, la posizione della stanza,  
informazioni generali sulla stanza e un collegamento da cui è possibile trovare ulteriori 

informazioni. E sulla TV nell'area della reception, è possibile visualizzare un video sulle 
caratteristiche di lusso di una stanza d'albergo, una panoramica delle sue caratteristiche e una 
panoramica visiva della stanza. È importante notare che la quantità di informazioni non 
sostituisce l'esperienza dell'utente, altrimenti è una realtà virtuale, non una realtà aumentata. 
Pertanto, è importante selezionare una quantità adeguata di informazioni per ciascun 
dispositivo di realtà aumentata utilizzato. 

 
Image source 

  
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10.000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10.000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png
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5.2. TESTO 
 

Il contenuto del testo è il più semplice da creare, annotando quali informazioni aggiuntive 
l'utente potrebbe ottenere. È importante assicurarsi che non ci sia troppo testo e che sia 
chiaramente leggibile dal dispositivo di realtà aumentata utilizzato, ad esempio per visualizzare 
una freccia di direzione sullo smartwatch invece di una descrizione scritta di dove andare. È utile 
creare prima una breve panoramica del testo e inizialmente condividerne solo con l'utente. 
L'utente dovrebbe avere la libertà di scegliere se e quanto della sua realtà sarà aumentata. Alla 
fine della breve panoramica, puoi offrire all'utente la possibilità di ottenere materiale aggiuntivo 
e più dettagliato. La dimensione del testo dovrebbe essere sufficiente affinché l'utente non si 
concentri esclusivamente sulla lettura del testo (ad esempio, durante la lettura di ciò che è sullo 
schermo del telefono è necessario posizionarlo praticamente contro gli occhi). Vale anche la 
pena ricordare che un'immagine vale più di mille parole.  
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5.3. IMMAGINI VIDEO, ANIMAZIONI ECC. 
 

Spesso è più informativo per l'utente vedere un'animazione, una vista a 360 gradi o un video 

che leggere. Ad esempio, dirigere la fotocamera del tablet verso le rovine del castello e guardare 

dallo schermo di come il castello avrebbe potuto apparire in passato. 

Ancora una volta, vale la pena ricordare che la realtà aumentata è la realtà che è stata migliorata. 

Se all'utente viene mostrato un'ora di documentario sulla storia del castello, non si tratta di una 

realtà aumentata: l'esperienza dell'utente non viene migliorata, ma sostituita. Tuttavia, se viene 

mostrato un breve filmato (ad esempio una durata di 30 secondi) del documentario e viene 

aggiunta la possibilità di guardare il film documentario integrale in un secondo momento, si 

tratta di una realtà aumentata; l'utente riceve informazioni aggiuntive che non aveva prima, 

oltre a vedere effettivamente il castello. Se l'utente desidera visualizzare ulteriori informazioni 

ora o successivamente, spetta all'utente decidere. 

 
 
Per tutti i contenuti visivi, è necessario prendere in considerazione la capacità dello schermo del 
dispositivo in uso, ad esempio è impossibile leggere il testo sugli schermi di alcuni smartphone 
alla luce diretta del sole. La soluzione sarebbe, ad esempio, spostare un marcatore (come un 
codice QR) in un luogo ombreggiato o utilizzare il contenuto audio invece di visualizzare 
materiale scritto.  
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5.4. CONTENUTO AUDIO 
 

Vale la pena registrare contenuti audio con una tecnologia di registrazione adeguata. Anche lo 
sfondo circostante deve essere considerato. Ad esempio, una brezza marina può rendere 
difficile l'ascolto di un suono. Il contenuto audio non dovrebbe durare più a lungo del tempo 
necessario per visitare questo punto - ad esempio, un sermone di due ore non è adatto quando 
l'utente utilizza la realtà aumentata per 20 minuti mentre visita una chiesa. Tuttavia, sarebbe 
opportuno un riassunto di tre minuti della storia della chiesa, insieme a un collegamento per 
ascoltare il sermone.  
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5.5. TRADUZIONE DEL CONTENUTO 
 

Il contenuto deve essere tradotto in una lingua adatta all'utente. Nel caso di contenuti più 
semplici, a volte viene utilizzata la traduzione automatica, ma la traduzione automatica non è 
priva di errori, piuttosto il contrario. Se possibile, il contenuto dovrebbe essere tradotto da 
qualcuno che è madrelingua della lingua. È anche possibile utilizzare contenuti universalmente 
comprensibili (immagini, animazioni, ecc.). 
Per ulteriori informazioni sul contenuto, la sua traduzione e altri argomenti correlati, vedere 
rispettivamente Modulo 3 e Modulo 5. 
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5.6. GENERAZIONE AUTOMATICA DEI CONTENUTI 
 

È anche possibile creare automaticamente contenuti di realtà aumentata. Esistono diversi modi 

per farlo: 

 

Artistica 

 

C'è un tavolo vuoto e l'utente sta “costruendo a mano” un vaso di argilla - il vaso che sta 

costruendo a mano appare sullo schermo sul muro. L'utente può modificare il contenuto, 

controllare la generazione del contenuto muovendo le mani e così via. Quando l'utente pensa 

che il vaso sia pronto, può ordinarlo dalla stampante in argilla. Fai attenzione! In questo 

esempio, è importante che nel caso della realtà aumentata, il vaso sia visualizzato sullo schermo 

e l'utente veda un vero tavolo vuoto davanti a sé e un ambiente reale intorno. Nella realtà 

virtuale, l'utente è separato dall'ambiente e tutto ciò che l'utente vede è virtuale. 

 

Utilizzo di database esistenti 

 

Ci sono migliaia di database già esistenti. I contenuti possono anche essere generati 
automaticamente da essi - ad esempio, prendere un database di attrazioni con nomi e 
coordinate delle attrazioni. Quando l'utente raggiunge la vista, lo schermo del suo dispositivo 
intelligente visualizzerà il sito Web del punto di riferimento, che si trova da un altro database 
basato sul nome dell'attrazione. Combinando dati e database diversi, è possibile creare 
contenuti molto complessi con il minimo sforzo. Lo svantaggio di questa creazione di contenuti 
è l'informazione errata o obsoleta che può essere trovata nei database - ad esempio, una mostra 
di pittura potrebbe essersi spostata in un'altra città, ma il database non è stato aggiornato e 
l'applicazione visualizza informazioni fuorvianti per l'utente.  
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5.7. GENERAZIONE DI CONTENUTI RANDOM 
 

Una delle possibilità per la creazione di contenuti è la generazione casuale, che consente al 
computer di selezionare qualsiasi contenuto per l'applicazione. 

Ad esempio, nel caso di giochi di realtà aumentata, è possibile consentire al computer di 
generare tutte le coordinate GPS che le persone devono visitare per giocare. Più punti visita una 
squadra, maggiore è il punteggio. Le posizioni di tutti i punti sulla mappa, il punteggio della tua 
squadra e il punteggio della squadra dell'avversario vengono visualizzati sullo schermo. 

Un altro esempio è l'applicazione in esecuzione Zombies, Run! Offre all'utente la possibilità di 
correre in qualsiasi punto del mondo reale e viceversa (gennaio 2019). L'utente può scegliere la 
traiettoria da passare e l'applicazione fornisce feedback (usando l'audio) sull'esecuzione di 
statistiche e report quando viene raggiunto il punto. 

Generazione casuale di contenuti con regole 

La generazione casuale di contenuti può essere limitata utilizzando regole diverse: ad esempio, 
è possibile impostare un certo raggio (ad esempio 2 km) in cui il computer genera il punto o 
aggiungere una regola in cui deve essere posizionato il punto in cui eseguire una strada pubblica, 
ecc. 

Il più grande svantaggio della generazione di contenuti casuali è che è casuale: se non esiste una 
regola secondo cui il punto generato deve trovarsi in un'area pubblica, su un'area verde o su un 
marciapiede entro un certo raggio, il generatore posiziona i punti in modo casuale - ad esempio, 
in mezzo al mare o in una casa privata. 

5.8. GENERAZIONE DI CONTENUTI SEMIAUTOMATICA 
 

Impostando alcune regole, è anche possibile generare contenuti in modo semi-automatico. Ad 

esempio, indirizzando la fotocamera del dispositivo dell'app di Realtà Aumentata su un disegno, 

il dispositivo visualizzerà l'aspetto della casa nel disegno nella vista 3D. In questo esempio, 

l'applicazione riconosce gli indicatori nel disegno e visualizza una vista 3D del disegno. 

 

Indirizzando la telecamera a una persona, lo schermo su una vetrina di un negozio mostra come 

potrebbe apparire una persona che indossa vestiti nuovi. In questo esempio, l'applicazione deve 

riconoscere la persona e vestirla con abiti virtuali. È necessario inserire i vestiti nell'applicazione, 

ma il computer "veste" la persona automaticamente. La persona può scoprire quali vestiti 

desidera e può scegliere quali abiti provare successivamente.  
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Unità 6 
Aggiornamento del contenuto 

  
Modulo2, Unità 6 

 

Esistono diversi modi per aggiungere e / o aggiornare il 

contenuto: manuale, automatico o live view dal Web. 
 

Content 

6.1. Aggiornamento 

Manuale …..................37 

6.2. Aggiornamento 

automatic………...........38 

6.3. Live viw del contento dal 

web................................39 
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6.1. MANUAL UPDATE 
 

Aggiornamento manuale 

L'utente ha la possibilità di scaricare contenuti da Internet o utilizzare i contenuti già esistenti 
quando la connessione è scarsa o mancante. 

Pro: 

• Gli ultimi contenuti scaricati sono sempre disponibili 

•  Il caricamento del contenuto è indipendente dalla velocità di Internet o della 
connessione 

•  L'utente può scegliere quando scaricare il contenuto 

Contro: 

• Il contenuto potrebbe non essere stato aggiornato o potrebbe mancare completamente 
quando il contenuto è stato modificato tra il download e l'uso 

• Il contenuto non può contenere riferimenti su larga scala (ad esempio video, animazioni, 
molte immagini, ecc.) 

• Il contenuto non può mostrare modifiche in tempo reale 

• Puoi scaricare solo un'area riservata (per contenuti su larga scala) o contenuti a basso 
volume (senza immagini, video) 

 

6.2. AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI CONTENUTI 
 

Non appena l'utente avvia l'applicazione, l'applicazione tenterà di ottenere le informazioni più 
recenti dai database. 
 
Pro: 

• Informazioni più recenti 

• Se l'applicazione è aperta per l'intera durata dell'utilizzo, non è necessario scaricare 
nuovamente il contenuto 

Contro: 

• Il download improvviso dei contenuti può generare costi aggiuntivi (volume di Internet 
utilizzato) 

• Dipende da una buona connessione a Internet 

• Il download automatico improvviso richiede molta potenza di elaborazione del sistema 

• Non può essere utilizzato per file di grandi dimensioni (come video). 

• Non è possibile scaricare un'area riservata (per contenuti su larga scala) o contenuti a 
basso volume (senza immagini, video)  
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6.3. LIVE VIEW DEI CONTENUTI DAL WEB 
 

Content is only opened from the web when the user wants this content. When the application 

is closed, the user has to re-select the content he/she wants, but will always get the latest 

content. 

 

Pro: 

•  Ultimi contenuti 

• Meno contenuti indesiderati: viene scaricato solo il contenuto relativo a questo compito 

di realtà aumentata. 

• È anche possibile trasmettere video, animazioni e foto di alta qualità 

Contro: 

• Dipende dalla connessione a Internet 

• L'uso può essere limitato in aree con scarsa copertura Internet.    
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Unità 7 
Markers e generazione di Markers 
personalizzati 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo2, Unità 7 

 

Per capire come funziona la lettura e la creazione di diversi 
marcatori visivi, ti forniremo un esempio basato sul codice QR. 
Vedere il modulo 4 per informazioni dettagliate. 
Per leggere il codice QR, sono necessari un dispositivo intelligente 
con una fotocamera e un'applicazione di lettura del codice QR. 
Molti telefoni sono dotati di un lettore di codici QR preinstallato, 
ad esempio QR-Scanner, QR-Reader, Scanner o Reader. Se 
l'applicazione non è già inclusa, è possibile scaricarla 
gratuitamente da un app store. Per leggere un codice QR, è 
necessario aprire l'applicazione di lettura QR, che visualizza sullo 
schermo l'immagine trasmessa dalla fotocamera.  
 

È quindi necessario spostare il marker (in questo caso il codice QR) al centro dello schermo 
dirigendo la fotocamera, l'app riconosce quindi il codice QR e fa qualunque cosa il marker gli 
dica di fare. Ad esempio, apre una pagina Web. 
 
Tutti possono creare un codice QR gratuitamente. Esistono molti siti Web gratuiti che 

consentono di farlo gratuitamente. La ricerca di "Generatore di codice QR" nel motore di 

ricerca di Google porta, ad esempio, a circa 67.200.000 di risultati. Scegli una delle 

corrispondenze, inserisci l'indirizzo o il testo che desideri e premi "genera" per creare un 

codice QR completamente gratuito. I codici possono essere creati in due modi: statico e 

dinamico. 

 

Marker statico 

 

Il contenuto statico, ovvero il contenuto non modificabile è contenuto che non cambia e non 

può essere modificato in un secondo momento. Dal loro stato, tutti i codici QR sono statici, 

cioè non cambiano nel tempo. Se un codice QR crea un collegamento a una pagina Web, il 

codice QR è sempre lo stesso. Ciò garantisce inoltre che l'utente ottenga sempre lo stesso 

risultato durante la scansione del codice. Se si desidera modificare il contenuto del codice QR, 

è necessario sostituire completamente il codice QR con un nuovo codice QR. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marker dinamico 

 

Ottenere lo stesso risultato potrebbe non essere sempre l'obiettivo desiderato; ad esempio, 
se in estate si desidera mostrare informazioni diverse da quelle visualizzate in inverno o se si 
desidera visualizzare informazioni diverse a vari gruppi di turisti.  
 
Se si utilizzano codici QR statici, è necessario sostituire l'intero QR ogni volta. I codici QR 
dinamici sono stati creati per risolvere questo problema. L'uso di codici dinamici di solito è a 
pagamento (ci sono eccezioni, come l'applicazione Aurea4Rural - vedere l'ultimo modulo per 
capirne il funzionamento). Il codice dinamico memorizza i contenuti inseriti nel database del 
fornitore del codice. 
 
 Il codice QR generato si riferisce al database del server e l'utente può modificare le 
informazioni sul server. Ciò significa che il codice rimane fisicamente lo stesso, anche se il 
contenuto del codice QR viene completamente sostituito. 
 



 

 

Tutte le immagini, se non diversamente specificato, provengono da www.pexels.com e utilizzano la 
licenza Creative Commons CC0 (leggi di più su lince: https://creativecommons.org/share-your-

work/public-domain/cc0/) 
Riferimenti e altro materiale includono le date in cui i siti Web sono stati visitati e le informazioni sono 

state lette. 
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Introduzione al modulo 

  

Con la realtà aumentata è possibile fornire una grande quantità di 

informazioni. Supponiamo che tu stia guidando un'auto lungo la 

strada e che hai aggiunto la tua destinazione secondo il GPS della 

tua macchina. Quando si superano i segnali stradali lungo la 

strada, l'auto mostra sul parabrezza i limiti attualmente in vigore, 

ad esempio il limite di velocità. Se vuoi guidare un punto appare 

sul parabrezza della tua auto, mostrando la direzione, la 

posizione, la velocità e la distanza della macchina proveniente 

dalla direzione opposta. Queste informazioni “aumentate” ti 

permetteranno di guidare in sicurezza vedendo oltre la tua auto. 

Modulo 3, Introduzione 

 

In questo esempio, ci sono diversi tipi di informazioni che il computer di bordo dell'auto ha 

registrato e mostrato all'utente. Questo è un esempio di un buon uso della realtà aumentata: la 

realtà dell'utente è stata migliorata con l'aggiunta di informazioni virtuali. Il mondo reale non è mai 

stato sostituito con quello virtuale. Nel caso in cui l'auto provenisse dalla direzione opposta, non 

era tracciata una strada virtuale sul parabrezza dell'utente. Quando si passa il segnale stradale, non 

viene mostrato alcun video sul comportamento corretto del traffico, ma piuttosto le informazioni 

virtuali vengono portate a complemento del mondo reale, non a sostituirlo. Questo è anche il 

concetto su cui poggia la realtà aumentata: la conoscenza virtuale viene portata nel mondo reale. 

Seguendo questo principio, è facile creare e gestire contenuti di realtà aumentata. 

 

Nei moduli precedenti, abbiamo esaminato come utilizzare un hardware diverso per fornire 

contenuti. Ma come si sceglie il contenuto giusto? La maggior parte delle applicazioni di realtà 

aumentata combinano più media. Per comprendere meglio le combinazioni, dobbiamo prima 

capire come creare contenuti pertinenti. Il contenuto che può essere visualizzato con la realtà 

aumentata può essere suddiviso in diversi tipi di contenuto, come testo, immagini, audio, video, 

ecc. I diversi tipi saranno trattati in dettaglio di seguito. 
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Unità 1 
Il testo 

  

Il testo è uno dei metodi più comuni per trasmettere 
informazioni. La visualizzazione del testo dipende in gran parte 
dalla capacità del dispositivo di realtà aumentata. Dovrebbero 
essere presi in considerazione diversi parametri hardware (vedi 
modulo 2) e dovrebbe essere selezionata una combinazione del 
dispositivo hardware appropriato e del testo. 
 
Per visualizzare il testo sul dispositivo di realtà aumentata, devi 
prima scoprire che tipo di dispositivi vengono utilizzati. 
 
  

Modulo 3, Unità 1 

 

Lo scopo del testo non dovrebbe essere quello di rimuovere l'attenzione dell'utente dall'ambiente 

circostante. Piuttosto, il testo dovrebbe essere informativo, breve e comprensibile. Lettura di testi 

in realtà aumentata non dovrebbe diventare l'obiettivo principale; altrimenti, la realtà aumentata 

diventa realtà virtuale. Tuttavia, una persona può scegliere se desidera leggere informazioni più 

approfondite. 

Assicurati di tenere conto del lato visivo durante la creazione del testo: un gran numero di utenti 

visiterà un sito Web per 10-20 secondi e deciderà in un secondo se vale la pena leggere il testo o 

meno. Pertanto, l'aspetto visivo e la lunghezza del testo sono importanti anche durante la 

creazione del testo. Certamente, la realtà aumentata non dovrebbe essere solo testo: la migliore 

esperienza utente si ottiene quando si usano media diversi. 

 

Simboli universali 

 

Molti simboli sono oggi inequivocabili e universali: una faccina sorridente significa gioia, una X 

rossa significa un divieto e un segno di spunta verde è un permesso. Il testo può essere progettato 

e integrato con simboli diversi o anche emoticon. Ad esempio, è più facile per un utente capire 

sullo schermo del telefono che una X rossa davanti all'azione indica un'attività vietata, ma un segno 

di spunta verde è un'azione consigliata. Non dovresti aver paura di usare simboli universali: il loro 

uso semplifica la comprensione del testo. Tuttavia, è necessario garantire che l'uso dei simboli non 

sia troppo esteso. Troppi simboli rendono il testo un campo diversificato di emoticon, dove la 

comprensione dell'idea può richiedere più tempo rispetto alla lettura del testo. 
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  Utilizzo del testo nella Realtà Aumentata 

I dispositivi AR richiedono uno schermo per visualizzare il testo. Lo schermo può essere grande o 

piccolo e il testo deve essere creato in base allo schermo. 

Il testo può essere visualizzato in diversi modi: 

● Passare "in aria" sullo schermo nella vista della videocamera, piuttosto che dipendere da 

un oggetto specifico: pannelli informativi, newsletter, ecc. Questo metodo consente 

all'utente di spostarsi ulteriormente dalla posizione e di leggere il testo in un momento 

conveniente 

 

● Passare "in aria" sullo schermo "attaccato" a un oggetto, ad es. i nomi degli hotel nella vista 

telecamera. Questo metodo viene utilizzato per mostrare la posizione degli oggetti. 

 

● Sostituzione delle informazioni sullo schermo con testo: per invitare l'utente a leggere 

prima il testo. Questo metodo viene utilizzato quando si cerca l'attenzione dell'utente per 

comprendere meglio o utilizzare l'oggetto. 

 

Errori relativi al testo da evitare 

Vi sono certamente situazioni in cui la visualizzazione del testo non è ragionevole: 

● Schermo troppo piccolo - Smartwatch 

● Troppo fastidioso: testo lungo sul parabrezza di un'auto 

● Attenzione eccessiva: testo sul vetro degli occhiali intelligenti 

● Testo troppo piccolo e conciso: più pagine di informazioni in caratteri minuscoli sullo 

schermo dello smartphone 

 
Per saperne di più:  
https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/t
he-human-attention-span-infographic.html 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_th
e_term 
 

https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_the_term
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_the_term
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Unità 2  
L’immagine 

 

 

 

 

 

 

  

Modulo 3, Unità 2 

 

"Un'immagine vale più di mille parole." 

Visualizzare immagini nel campo visivo dell'utente è un modo 

semplice per trasmettere informazioni. Le schermate sono 

generalmente utilizzate per visualizzare immagini in AR. Le 

tecnologie più avanzate e complesse includono proiettori di 

ologrammi e altri, ma sono fuori portata per la maggior parte dei 

progetti AR. 

Le immagini possono essere utilizzate in modi molto diversi. 

 

Immagini in miniatura 

Le immagini in miniatura sono come simboli universali, la 

differenza più grande tra immagini e simboli è la loro complessità 

- quando i simboli usano poco colore (tranne le emoticon) e sono 

semplici, le immagini possono essere più complicate. Le immagini 

possono essere visualizzate allo stesso modo del testo e dei 

simboli universali. 

  

● L'immagine può essere informativa, ad esempio per fornire informazioni sul limite di velocità 

(un'immagine di un segnale stradale) o che il caffè verrà portato al tavolo in 5 minuti. 

● L'immagine potrebbe essere un avvertimento: l'utente ha raggiunto un'area di traffico aereo 

attivo. 

 

Immagini comuni  

Le immagini comuni sono spesso utilizzate a scopo illustrativo: è molto più semplice mostrare 

l'aspetto di una casa 30 anni fa attraverso un'immagine piuttosto che usare il testo. Quando si 

selezionano le immagini, è necessario prendere in considerazione la capacità del dispositivo di 

realtà aumentata (vedere il modulo 2). Non è consigliabile visualizzare un'immagine molto grande 

per l'utente sullo schermo di uno smartphone, anche se l'immagine può essere di dimensioni 

maggiori sullo schermo di un tablet, ad esempio. Nel caso delle immagini, si applica la stessa regola 

del testo: l'immagine deve essere di facile comprensione. Le cosiddette immagini "variegate" che 

sono troppo dense nei contenuti richiedono molta attenzione da parte dell'utente e rovinano 

l'esperienza dell'AR. Ancora una volta, è saggio dare all'utente una scelta: mostrare all'utente le 

immagini più importanti e fornire un collegamento a una galleria con immagini aggiuntive e più 

dettagliate. 
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Immagini animate 

Le immagini animate sono immagini che si muovono generalmente e ripetutamente. Un'immagine 

animata può essere, ad esempio, una rapida presentazione di diapositive sulla costruzione di un 

edificio o su come viene prodotto il pane. Le immagini animate hanno il vantaggio di avere una bassa 

necessità di potenza di elaborazione: la riproduzione di un file video richiede più risorse del dispositivo 

rispetto alla visualizzazione di un'immagine animata. Anche le immagini animate hanno dimensioni 

inferiori. Quando si utilizzano immagini animate, è necessario prendere in considerazione la capacità 

dell'utente di visualizzare l'animazione dall'inizio alla fine, oltre alla capacità del dispositivo. Ciò 

significa che l'attenzione dell'utente è presa per un periodo di tempo molto più lungo rispetto a poche 

parole da leggere o a un'immagine da visualizzare. 

Oltre alle immagini animate senza audio, ci sono anche immagini animate con audio. La differenza tra 

normali file video e animazioni è la stessa che nel caso di un'immagine animata. Durante la 

riproduzione del suono, si deve tener conto del fatto che l'utente potrebbe avere diversi problemi con 

il suono. Approfondiremo più da vicino in seguito. 
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Unità 3 
L’Audio 

 
  

Modulo 3, Unità 3 

 

Il suono è uno dei modi più comuni di trasmissione delle 

informazioni. Il più grande svantaggio dell'uso dell'audio è che, a 

differenza del testo, l'audio è molto più difficile da "scorrere". Il 

testo può essere fatto scorrere e le frasi che non sono rilevanti 

per l'utente possono essere saltate, ma scorrere il suono è molto 

più difficile - a meno che non ci siano timestamp che permettano 

all'utente di saltare agli argomenti che gli interessano. Il suono 

può anche essere usato come avvertimento o per informazioni e 

intrattenimento. Ad esempio, l'uso di un segnale di avvertimento 

quando l'utente sta per mettersi di fronte a un'auto in 

movimento quando attraversa la strada o un brano musicale che 

è stato suonato nella stanza quando un famoso musicista viveva 

lì. 

Quando si utilizza il suono, è fondamentale rendersi consapevoli dello scopo di utilizzare il suono. 

Il suono è destinato a completare un'altra esperienza (musica più veloce quando l'utente corre più 

veloce), l'audio è un'esperienza da solo (ascoltare brani musicali famosi creati nella casa storica) o 

viene utilizzato per fornire informazioni all'utente velocemente? Il suono può essere utilizzato, ad 

esempio, come audioguida, per creare un umore o un'atmosfera o per informare l'utente. 

Quando si crea e si utilizza l'audio, è importante considerare: 

1. I suoni improvvisi possono spaventare l'utente. 

2. L'audio può essere disattivato su dispositivi intelligenti, quindi l'utente potrebbe non sentire 

che c'è un suono in riproduzione del tutto. Senza una notifica in un altro formato che il suono 

sta riproducendo, l'utente può perdere il suono. 

3. Sentire il suono richiede che il suono raggiunga le orecchie dell'utente: dalle cuffie sospese 

o quando ci sono macchine che rimbombano, è possibile che non si riesca a sentire il suono. 

4. I suoni con lo stesso volume iniziano a interferire tra loro, soprattutto se il suono non è 

sincronizzato. 

5. L'utente può voler ascoltare selettivamente il suono o "saltare in avanti" ascoltando il suono 

per questo i timestamp sono utili. 

6. Al momento l'utente potrebbe non voler ascoltare un suono. 

Quando si crea un audio per la realtà aumentata, si dovrebbe tener conto del fatto che l'audio non 

dovrebbe essere troppo lungo (dovrebbe essere limitato a pochi minuti); ad esempio, è troppo 

lungo quando l'audioguida racconta la storia della regione e le clip sono abbastanza lunghe da 

consentire all'utente di spostarsi da un luogo storico a quello successivo. 
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Unità 4 
Video 

 
  

In un video è possibile combinare tutti e tre i modi di trasmissione 
delle informazioni menzionati sopra: testo, immagine e suono. Il 
video è un metodo efficace per trasmettere le massime 
informazioni in un tempo minimo. Le stesse raccomandazioni dei 
media sopra menzionati si applicano anche ai video: le 
informazioni devono essere adatte per la visualizzazione su un 
dispositivo di realtà aumentata. Ad esempio, non è saggio 
visualizzare un video sullo schermo di occhiali intelligenti poiché 
attira troppa attenzione. Come per il testo e le immagini, è 
possibile allegare il video a una parte dello schermo; ad esempio, 
il prossimo movimento del processo di piegatura di una scatola 
sullo schermo degli occhiali intelligenti o di "allegare" un video 
introduttivo a un marker. 

Modulo 3, Unità 4 

 

• Quando si crea un video, è necessario tenere presente quanto segue: 

● Il video attira l'attenzione dell'utente. 

● Il video deve adattarsi al dispositivo in uso. 

● La trasmissione video è (generalmente) significativamente più grande di quella di 

un'immagine. 

● La riproduzione di un video richiede più risorse (ad es. Alta velocità della CPU, RAM, 

potente scheda grafica, ecc.) Rispetto ad altre attività. 
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Unità 5 
Animazioni, visualizzazioni, ecc. 

  
Modulo 3, Unità 5 

 

Oltre al video, è possibile utilizzare varie soluzioni di realtà 

aumentata combinando il mondo virtuale con il mondo reale. 

Puntando la fotocamera dello smartphone verso le rovine del 

castello, puoi consentire al computer di disegnare un'immagine 

3D delle rovine del castello e visualizzare il castello nei suoi tempi 

di gloria invece delle rovine. 

Puoi creare un'immagine 3D dell'aspetto di un alimento quando 

viene portato sul tavolo scansionando il codice QR dell'alimento 

nel menu. La differenza tra il semplice incollare immagini o un 

video è che le visualizzazioni sono progettate per adattarsi 

all'ambiente. 

Ad esempio, una tigre seduta sul pavimento, quando si utilizza l'app Google AR for Kids con uno 

smartphone. La fotocamera trasmette l'immagine e il computer incolla la tigre sull'immagine. 

Muovendo "intorno" la tigre con il telefono, puoi esplorare la tigre da diverse angolazioni. 

 

Il problema più grande con le visualizzazioni 3D è la loro instabilità: il dispositivo deve essere in 

grado di analizzare sia l'immagine della telecamera sia la posizione e il movimento del telefono. 

Dal momento che richiede abbastanza volume di elaborazione, non è saggio utilizzare animazioni 

e visualizzazioni in condizioni di movimento: più si sposta la situazione, più l'immagine incollata si 

scuoterà e rimbalzerà.  

 

Un buon esempio di utilizzo della visualizzazione è quello di indirizzare la fotocamera dello 

smartphone verso un pacchetto di caramelle natalizie sul tavolo e sullo schermo appare un nano 

che "atterra" sul codice QR e inizia a ballare. 

 

Quando si creano animazioni e visualizzazioni, è necessario considerare quanto segue: L'uso di 

animazioni e visualizzazioni in genere richiede un ambiente separato. 

• L'uso e / o il collegamento di animazioni più complesse richiede molte risorse. 

• La creazione e la visualizzazione di animazioni e visualizzazioni richiedono software specifici. 
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Ologrammi e altre visualizzazioni senza schermo 

Gli ologrammi non rientrano ancora nell'ambito delle applicazioni AR di base, ma le citiamo qui 

per fornire una panoramica completa delle opzioni imminenti nel prossimo futuro. Sono spesso 

citati nella letteratura di fantascienza e già utilizzati in grandi eventi. 

Proiezioni e ologrammi sono ampiamente classificati come realtà mista. Inoltre, la tecnologia di 

proiezione è ancora agli inizi quando si scrive questo materiale. Richiede circostanze molto 

specifiche, è difficile da usare e costoso. Un buon esempio di ologramma è, quando si trova nel 

mezzo di una stanza, l'utente sceglie sullo schermo un mobile che gli piace e viene creato di fronte 

a lui (usando i proiettori dell'ologramma). L'utente può manipolare l'ologramma e spostarlo per 

vedere se gli piace o no. Un altro uso reale è nei concerti o negli incontri pubblici, in cui il discorso 

di un politico viene impartito al pubblico attraverso un ologramma sul palco mentre la persona 

“reale” è a centinaia di chilometri di distanza. 

https://mashable.com/2018/05/21/jacinda-ardern-hologram-techweek/?europe=true
https://mashable.com/2018/05/21/jacinda-ardern-hologram-techweek/?europe=true
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Unità 6 
Collegamenti al di fuori della RA 

    
Modulo 3, Unità 6 

 

L'idea della realtà aumentata è quella di fornire all'utente 
informazioni virtuali alle quali non aveva accesso in precedenza o 
che aveva difficoltà ad accedere. Diverse applicazioni di realtà 
aumentata offrono all'utente informazioni generali e 
l'opportunità di estendere (aumentare) tali informazioni.  
 
Ad esempio, stai puntando la fotocamera del dispositivo 
intelligente verso la foglia di un albero e lo schermo del 
dispositivo mostra quindi quale albero è e c'è un'opportunità per 
ottenere maggiori informazioni sull'argomento.  
 
Questo esempio può essere visto come realtà aumentata: 
l'utente ha ottenuto le informazioni sul tipo di albero e 
l'opportunità di esplorare l'argomento in modo più dettagliato. 
 
 Se tutte le informazioni su una determinata specie di albero 
fossero immediatamente visualizzate sullo schermo, l'utente 
avrebbe dovuto concentrarsi sul testo per trovare informazioni 
importanti (il tipo di albero).  
 
 
Questo caso potrebbe essere considerato una realtà mista (se 
l'utente trova rapidamente informazioni) o una realtà virtuale 
(quando l'utente è separato dalla realtà attuale e collocato in un 
ambiente di informazioni virtuali). 
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Unit 7 
Different combinations 

Unità 7 
Le differenti combinazioni 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modulo 3, Unità 7 

 

La maggior parte delle applicazioni di realtà aumentata usano 
combinazioni di elementi diversi; ad esempio, video e testo 
vengono visualizzati contemporaneamente, vengono visualizzate 
le immagini e allo stesso tempo viene riprodotta una 
registrazione sul significato storico di ciascuna immagine.  
 
Le applicazioni più comuni usano anche combinazioni di molti dei 
metodi sopra elencati. Sia Google Maps che Apple Maps 
utilizzano una combinazione di testo visivo, suono e immagine 
per fornire quante più informazioni possibili all'utente nel modo 
più semplice possibile. 
 

Altre soluzioni 
Esistono ancora molti metodi diversi per fornire informazioni, come odore, gusto, tattile, 
vibrazione, manipolazione del sistema nervoso e così via. Poiché questi metodi richiedono 
dispositivi più specifici di quelli che un utente normale avrebbe normalmente, non ci 
concentriamo su questi metodi nel materiale corrente. 
 
Traduzione del contenuto 
Quando creiamo contenuti, dobbiamo pensare sia alla comprensibilità che alla traducibilità. 
Frasi e frasi con significati multipli, una traduzione significativamente più lunga o più corta del 
testo originale ed errori di traduzione possono cambiare completamente il contenuto 
tradotto. Il risultato è una traduzione imprecisa o incompleta, pensieri persi nella traduzione 
o informazioni completamente non correlate. Puoi leggere di più sulle diverse soluzioni di 
traduzione nel Modulo 5. 
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Unit 8 
Summary of content generation 

Unità 8 
Riassunto del contenuto generato 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Modulo 3, Unità 8 

 

La realtà virtuale strappa l'utente dall'ambiente "reale" per 

fornire informazioni. L'idea della realtà aumentata sta 

percependo contemporaneamente sia l'ambiente reale che 

quello virtuale. Il vantaggio di AR è quello di fornire le 

informazioni aggiuntive proprio nel momento e nel momento in 

cui è necessario: è più sensato mettere un marcatore QR su 

ciascuno dei punti di interesse nel castello, piuttosto che mettere 

un marcatore con un codice QR all'ingresso del castello e aprendo 

la home page del castello.  

Informazioni importanti per un luogo specifico devono essere 

fornite in quel luogo. Quindi l'utente può ascoltare come suonava 

la musica medievale nella sala più grande del castello e guardare 

il video di come la macchina da lancio di pietre funzionava 

nell'armeria del castello. Combinando la vita reale e la realtà 

aumentata, l'utente ottiene più informazioni oltre all'esperienza 

reale. 

Quando si creano contenuti, è necessario considerare le capacità delle apparecchiature e 

dell'hardware utilizzato per la realtà aumentata e i vari fattori dell'ambiente. Il contenuto deve 

essere creato per i dispositivi che potrebbero essere utilizzati. Esempi: 

● un dispositivo troppo lento non sarà in grado di leggere l'immagine della fotocamera 

abbastanza rapidamente da aggiungere cose in seguito. 

● non è appropriato inserire diverse pagine di testo sullo schermo dello smartphone. 

 

Per quanto riguarda l'ambiente, i fattori mutevoli devono essere presi in considerazione 

(parleremo più dei fattori mutevoli di seguito), nonché del fatto che le informazioni devono essere 

aggiornate. È inoltre necessario considerare la facilità d'uso dei sistemi, tra cui, ad esempio, la 

velocità e la disponibilità di Internet. 

 

I migliori risultati possono essere ottenuti utilizzando media diversi; ad esempio, combinando 

un'immagine e un suono che possono essere selezionati dall'utente. Quando crei contenuti, non 

dovresti assolutamente dimenticare la possibilità che una persona potrebbe non voler usare la 

realtà aumentata, per qualsiasi motivo. Vale la pena ricordare che la realtà aumentata non ha lo 

scopo di "sostituire la realtà" ma di completarla. 
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Unità 9 
Come fa il sistema di realtà aumentata a 
sapere quando visualizzare le informazioni? 

  
Module 3, Unit 9 

 

Finora abbiamo parlato delle varie opzioni di lancio della realtà 

aumentata (vedi Modulo 1), dei requisiti hardware e di come 

funziona l'hardware (vedi Modulo 2) e delle diverse possibilità dei 

formati di presentare le informazioni (questo modulo). Ma non 

abbiamo ancora dato un'occhiata a come il sistema di realtà 

aumentata sa quando visualizzare le informazioni.  

 

Per semplificare questo capitolo, utilizziamo lo smartphone e i 

suoi sensori come esempio. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare 

che ci sono una serie di altri dispositivi che possono essere 

utilizzati per creare realtà aumentata oltre allo smartphone - a 

partire da smartwatch e occhiali intelligenti, per spettrometri e 

dispositivi installati nel sistema nervoso. Poiché non sono 

altrettanto comuni o vengono utilizzati in aree molto specifiche 

(come medicina, riparazione auto, ecc.), Ci concentriamo su 

dispositivi intelligenti di uso comune. 

 

Qui ti spieghiamo come funzionano nel contesto dei progetti AR. 

Le diverse opzioni su come passare loro le informazioni 

("Marker") sono presentate in modo più dettagliato nel modulo 

successivo 

 

Telecamera 

A differenza di un essere umano, il computer non ha l'innata capacità di generalizzare. Quando una 

persona vede una casa nella foto, il computer "vede" un percorso dati. Affinché un computer possa 

distinguere tra le immagini, il computer inizia a confrontare l'immagine con i dati nel database e 

cercare somiglianze. Avendo trovato abbastanza somiglianze, il computer offre la corrispondenza 

con la maggior parte delle somiglianze. A differenza di una persona che sa immediatamente se si 

tratta di un edificio o di un'auto, il computer non può farlo. Il computer deve confrontare ogni pixel 

(la parte più piccola dell'immagine) dell'immagine separatamente e cercare somiglianze con i dati 

nel database. Più dati nel database, maggiore è il tempo necessario per il confronto, ma più 

accurata è la risposta. 
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Le app di realtà aumentata senza marker che aggiungono informazioni all'ambiente cercano di 

individuare i propri marker dall'ambiente (come Google AR for Kids) o di ignorarli completamente 

(Heads-Up Display - occhiali intelligenti, che ricevono informazioni dai dispositivi circostanti e 

visualizzare le informazioni del dispositivo). 

 

GPS system 

 

I principi operativi del sistema GPS sono stati trattati nel Modulo 2. I sistemi AR utilizzano il GPS 

per determinare la posizione. In generale, alcuni marker GPS vengono utilizzati anche con le 

coordinate GPS. Poiché il sistema GPS non è preciso e dipende da parametri molto diversi, il raggio 

viene solitamente utilizzato al posto di un punto particolare. Ulteriori informazioni sono disponibili 

nel modulo 4 

Quando il dispositivo GPS dell'utente raggiunge l'area del marcatore GPS designato, il sistema invia 

una notifica di questo all'applicazione di realtà aumentata. L'applicazione Realtà Aumentata 

visualizza le informazioni nel rispettivo marcatore, ad esempio riproduce l'audio, visualizza le 

informazioni sullo schermo o vibra e invita l'utente a leggere le informazioni. L'utente viene a 

sapere che è arrivato e, se lo desidera, completerà la sua realtà con informazioni virtuali. 

 

Wi-Fi, Bluetooth ed altri segnali wireless 

 

Lo smartphone trasmette continuamente numerosi segnali. Inoltre, il dispositivo è in grado di 

valutare la potenza del segnale. In generale, più forte è il segnale, più vicino è il dispositivo che 

trasmette il segnale. Ad esempio, può essere scritto in un'applicazione AR che se una potenza del 

segnale di almeno il 30% è stata raggiunta con un tale segnale wireless, le informazioni devono 

essere inviate all'applicazione di realtà aumentata. Alla ricezione delle informazioni, l'applicazione 

esamina quali informazioni sono collegate alla rispettiva potenza del segnale e le visualizza in un 

supporto adatto. 

 

Ad esempio, quando si cammina per un museo, le luci si spengono e il suono diventa silenzioso. 

Quando si raggiunge un'altra stanza, le attrazioni iniziano a funzionare e dalle cuffie si possono 

ascoltare le informazioni di base sulle mostre.  

 

Non ci sono telecamere nel museo. Inoltre, i sensori di movimento non possono essere utilizzati 

per identificare l'utente. Il museo è tranquillo - le cuffie sono state fornite all'utente. Ogni sala del 

museo ha un segnale wireless che trasmette e misura la stazione posta al centro della stanza. Non 

appena l'utente si avvicina sufficientemente alla stazione di trasmissione del segnale, si allontana 

ulteriormente da un'altra stazione. Di conseguenza, il sistema sa dove si trova l'utente, quando 

visualizzare le informazioni all'utente, attivare le attrazioni e quale registrazione audio riprodurre 

all'utente dalle cuffie. 
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Unità 10 
Il contenuto in costante cambiamento e la sua 
gestione 

Modulo 3, Unità 10 

 

Realtà e dati virtuali sono combinati per usare la realtà 

aumentata. Quando la realtà e i dati virtuali sono diversi, non vi è 

alcun vantaggio dalla realtà aumentata. Se la vista in cima alla 

collina è descritta come una vista di prati innevati, ma al 

momento della visualizzazione dei prati sono verdi, 

probabilmente sono informazioni obsolete che dovrebbero 

essere aggiornate. 

 

A seconda dell'applicazione e dell'hardware utilizzato, è possibile 

definire il contenuto in base a diversi parametri. Applicazioni 

diverse consentono soluzioni diverse 

Ad esempio, se viene offerta una vista a 360 gradi dell'area ed è inverno, all'utente verrà prima 

mostrata una vista a 360 gradi di primavera, estate e autunno, poiché l'utente ha già una vista 

invernale. Se un turista cammina in una zona in cui è programmato un evento alle 12, a partire 

dalle 12 all'utente verranno mostrate informazioni specifiche sull'evento, ma prima di questo 

periodo vengono mostrate informazioni generali sull'evento, ecc. . 

Al fine di valutare il tipo di informazioni da fornire all'utente, è innanzitutto necessario valutare se 

le informazioni sono aggiornate, se le informazioni sono valide in qualsiasi momento o se sono 

valide solo in determinati momenti. Quando si creano contenuti, è necessario considerare lo stesso 

aspetto di mantenerlo aggiornato. 

Applicazioni diverse utilizzano metodi diversi per valutare la consegna dei contenuti. Ad esempio, 

è necessario controllare il contenuto dall'amministratore dopo un periodo di tempo specifico. 

Ecco alcuni esempi dei metodi utilizzati per assicurarsi che il contenuto corrisponda sempre alla 

realtà: 

● Requisiti di controllo del contenuto regolari nel periodo di tempo X 

● Impostazione di timer, giorni di calendario, ecc. - il contenuto viene mostrato solo per un 

certo periodo di tempo fino alla scadenza del timer o alla data di calendario. 

● Informazioni automatiche sull'ambiente: quando piove, non vengono visualizzate 

informazioni sulla possibilità di sedersi su una terrazza senza tetto, ecc. 

● Aggiornamento semiautomatico: vengono inserite informazioni diverse per ciascun caso, 

ma una persona deve informare della necessità di aggiornare le informazioni (ad esempio, 

scegliendo il giapponese anziché un display di informazioni in inglese) 

● Aggiornamento manuale delle informazioni: qualcuno è responsabile del mantenimento 

delle informazioni aggiornate 
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Molti metodi possono essere applicati anche se non sono state incorporate funzioni speciali 

nell'applicazione di realtà aumentata: è possibile utilizzare avvisi esterni, come un calendario, per 

aggiornare manualmente le informazioni. 
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Tutte le immagini, se non diversamente specificato, provengono da www.pexels.com e utilizzano 

Creative Commons CC0 

licenza (leggi di più su lince: https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ 
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Introduzione al modulo 

 
 
  

 

Spesso quando si parla di Realtà Aumentata si fa riferimento alle 
parole "localizzazione" e "marker". Cosa sono esattamente i 
marker della realtà aumentata? Vogliamo darti una breve 
spiegazione e alcuni esempi di marker reali. 
 
In breve: i marker di realtà aumentata (marker AR) sono segnali 
visivi che attivano la visualizzazione delle informazioni virtuali. I 
marker possono essere immagini normali o piccoli oggetti, 
nonché coordinate GPS. Sono progettati per essere riconosciuti 
dalla fotocamera del dispositivo o dal GPS. Dopo che un marker è 
stato riconosciuto, la sua posizione o il suo contenuto permettono 
di visualizzare le informazioni virtuali associate. 
 
In questo modulo, spiegheremo in modo più dettagliato i diversi 
tipi di marker e forniremo alcuni casi di studio più comuni. Infine, 
descriveremo diversi fattori che devono essere presi in 
considerazione dal punto di vista degli utenti finali della RA. 

Modulo 4, Introduzione 

 



 

 

Unità 1 
I Marker 

  

I marker sono elementi che innescano un'azione AR. Possono 
essere oggetti visivi (codice QR, disegni, immagini) o una 
posizione GPS. Leggendo questi marker attraverso un dispositivo, 
viene attivata l'azione associata al marker. 
       I marker visivi sono elementi "artificiali" in un ambiente in cui 
sono posizionati. Il loro riconoscimento si basa sull'uso di una 
fotocamera per vedere il marker, quindi un software su questo 
dispositivo (cellulare, tablet, computer) attiva le informazioni 
correlate su sullo schermo (immagine, testo, video, informazioni 
aggiuntive sul prodotto, ecc.)  
 
Per garantire ciò, i marker di qualsiasi progetto AR sono 
idealmente chiaramente visibili e, cosa più importante, non 
nascosti da altri oggetti. Devono essere facili da identificare - ciò 
può essere fatto utilizzando un formato o un disegno comune, 
combinato con un elevato contrasto degli elementi che li 
compongono rispetto al contesto in cui sono inseriti. 
 
I computer sono abbastanza efficaci nel confrontare i dati quando 
ci sono meno dati che devono confrontare nell'immagine. Ciò 
significa che riconoscere un volto di una persona da un'immagine 
è molto più facile per un computer che determinare l'oggetto 
nell'immagine: ci sono molti meno volti e linee rispetto a tutti i 
possibili edifici, animali, uccelli ecc. Insieme.  
 
Questo è anche il motivo principale per cui molti "marker" sono 
utilizzati nella realtà aumentata. Ad esempio, codici QR, carte, 
rettangoli, ecc. Questi indicatori sono facili da trovare 
dall'immagine perché sono diversi dall'ambiente normale e il 
computer ha un database molto più piccolo che deve cercare 
nell'immagine. 
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Inoltre, la fotocamera può essere utilizzata anche in applicazioni 
di realtà aumentata senza marker che cercano somiglianze. Ad 
esempio, una foto scattata di una foglia di un albero viene 
confrontata con i dati sulle foglie di un albero nel suo database e, 
se vi sono abbastanza somiglianze, le informazioni sulle specie 
dell'albero vengono trasmesse all'utente. 
 
     Gli elementi artificiali richiedono un processo di produzione e 
manutenzione. In futuro, il più grande campo di lavoro nella 
realtà aumentata in relazione agli indicatori visivi si concentrerà 
sul riconoscimento senza di essi. Questo riconoscimento si basa 
su tecniche di riconoscimento delle immagini. Evitano la 
necessità di generare marker artificiali specifici, ma richiedono 
un'elevata capacità di elaborazione da parte del dispositivo e / o 
una buona connessione online per l'utilizzo dei servizi cloud. 
 
      I marker GPS funzionano in modo diverso. Confrontano la 
posizione effettiva del dispositivo di lettura con i punti 
memorizzati nell'applicazione AR. Se l'utente raggiunge una 
posizione con le informazioni AR associate, viene visualizzato 
automaticamente sul dispositivo. 
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1.1. DOVE UTILIZZARE I MARKER-ESEMPI 
 
I marker sono la soluzione ideale per visualizzare il contenuto AR per utenti non addestrati. Ecco 
un elenco di possibili situazioni o casi in cui sono consigliati marker: 
 
Gioco e intrattenimento 
L'uso più noto di AR basata sulla posizione è in giochi come Pokemon GO e Ingress. Le app di 
intrattenimento che sfruttano l'ambiente circostante e l'ambiente del giocatore attirano un 
vasto pubblico. Ad esempio, Juego Studios ha creato un gioco AR sociale per i giocatori di 
incontrarsi e interagire nella loro località. Per maggiori informazioni, vedi: Gioco di realtà 
aumentata e piattaforma sociale 
 
Marketing e promozione 
Le app AR possono essere utilizzate per visualizzare informazioni promozionali come notizie su 
offerte e vendite ogni volta che gli utenti si trovano nelle immediate vicinanze di negozi, 
ristoranti, ecc. In questi casi verranno utilizzati marker basati su GPS, ad esempio GPS Treasure 
Hunt, una posizione- caccia all'AR basata su promozioni e offerte speciali nei dintorni. 
 
Formazione scolastica 
Devi aumentare il coinvolgimento degli studenti in classe? Le lezioni non devono essere noiose: 
la parola chiave è "ludicizzazione". I marker possono essere stampati nei libri di scuola o anche 
direttamente nei compiti a casa o in altre attività in classe. Dai agli studenti qualcosa con cui 
giocare e loro apprezzeranno l'apprendimento. 
 
Cultura e servizi 
Entra in un museo d'arte e guarda vicino al dipinto: c'è un indicatore che collega un'esperienza 
AR su Van Gogh e il suo orecchio tagliato. Mettiamo gli indicatori vicino a una mostra o un 
oggetto e li lasciamo lì. I visitatori possono usarli da soli a loro piacimento. È economico per il 
museo e il visitatore può godersi la mostra in silenzio. 
Altri usi simili sono nella storia di oggetti ed edifici, sentieri e itinerari e persino menu di 
ristoranti. Ad esempio, il marker attiva la ricetta o un video che mostra la preparazione del 
piatto. 
 
Informazioni sulla città: 
Possiamo usare i segnalini a una fermata o metropolitana: fornisce l'orario degli autobus in AR 
e indica quando arriverà il prossimo autobus. L'informazione è dinamica. Il pubblico è in cattività: 
le persone aspettano il loro autobus, non vanno da nessuna parte e questa situazione può essere 
collegata ad altri suggerimenti su ciò che accade nel luogo in cui si trovano.  
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Per saperne di più:  
 
‘5 ways augmented reality can improve mobile user 
experience’.  
 
Author: Camila Kohles 
Date: December 20, 2018  
Source: www.wikitude.com 
 

https://letzgro.net/blog/augmented-reality-marker-in-business/
https://letzgro.net/blog/augmented-reality-marker-in-business/
https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/
https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/


 

 

 

1.2. TIPI DI MARKER 

• FRAME MARKER 
 
. 
 

Definizione: i frame marker sono forme di qualsiasi contenuto visivo create utilizzando 
operazioni elementari di elaborazione delle immagini. 
Caratteristiche: i Frame marker hanno una forma geometrica e sono in bianco e nero - 
il loro contenuto è incorniciato in un quadrato. A volte includono anche acronimi o 
immagini semplici. 
Il riconoscimento in tempo reale delle immagini nei rettangoli incorniciati è stato 
migliorato nel corso degli anni ed è ora il metodo più affidabile, anche se ruotato o 
inclinato. Di solito è un'immagine 2D, stampata su un pezzo di carta o un'altra superficie 
liscia. Questi marker sono quadrati e hanno un bordo nero significativo. Durante la fase 
di tracciamento, il sistema cerca un rettangolo nero. Se ne trova uno, esamina l'interno 
del bordo per determinare il marker reale. A seconda della dimensione del bordo, il 
sistema può individuare la posizione del marker in relazione alla telecamera 
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https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker


 

 

 

• QR CODES 
 

Definizione: l'acronimo “QR” significa “Quick Response- Risposta rapida”. Ci consente di 
memorizzare informazioni in una matrice di punti. 
Caratteristiche: In un codice QR possiamo crittografare una varietà di informazioni 
alfanumeriche come un URL, un breve testo, un SMS, un'e-mail, un numero di telefono o un 
biglietto da visita. Possiamo accedere rapidamente a queste informazioni da uno smartphone, 
un tablet o un PC. È necessario installare un lettore di codici QR sui nostri dispositivi per leggere 
questi codici. Tutti i moderni telefoni cellulari hanno questo per impostazione predefinita e le 
opzioni gratuite alternative sono ampiamente disponibili su PlayStore. 
Tipi di codici QR: 
● QR statici: una volta generati, il suo contenuto non può essere modificato. Mostrano sempre 
le stesse informazioni (URL, telefono, ...) che sono codificate nel QR. Queste informazioni 
possono essere lette senza la necessità di una connessione Internet (ad es. Contenuto di biglietti 
da visita o altri testi). Tuttavia, se si riferisce a una risorsa esterna, è necessaria una connessione 
a Internet. 
● QR dinamici: fisicamente è uguale a un QR statico, poiché il loro aspetto non cambia, ma in 
questo caso il contenuto viene recuperato dal cloud. In realtà il QR non memorizza alcun 
contenuto ma crea una query online per il contenuto che è possibile modificare in modo 
semplice e tutte le volte che è necessario. Lo svantaggio: questo tipo di QR richiede una 
connessione a Internet e il servizio cloud è gratuito. 
 
Per le applicazioni AR di base in cui i codici QR vengono utilizzati esclusivamente per attivare le 
informazioni correlate controllate e che possono essere modificate dal proprietario del 
progetto, sono sufficienti i QR statici implementati nel toolkit Aurea4Rural. 
 
Fonti delle immagini 

- https://www.pinterest.es/desafiointerior/c%C3%B3digos-qr-creativos/ 
 

- http://qrdresscode.over-blog.com/article-bordeaux-ville-numerique-en-qr-code-
68524482.html 

 
- https://wiki.creativecommons.org/images/thumb/1/15/Cc-bc-sa-icons-qr-

code.png/200px-Cc-bc-sa-icons-qr-code.png 
 

- https://omicrono.elespanol.com/2018/03/codigo-qr-resurge-asia-peligroso/ 
 

- http://www.theleftfielder.com/blog/how-to-qr-code/ 
 
 
 
 
  

https://www.pinterest.es/desafiointerior/c%C3%B3digos-qr-creativos/
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http://www.theleftfielder.com/blog/how-to-qr-code/


 

 

  



 

 

 

 
 
 

• GPS MARKER 
 

Definizione: indicatore basato su parametri di posizionamento. 
Caratteristiche: le informazioni vengono acquisite attraverso la fotocamera del dispositivo 
mobile e, a loro volta, elaborano le informazioni attraverso il software di posizionamento 
installato su di esso. Gli elementi del marker GPS sono: 
 

● GPS: indica la posizione del dispositivo attraverso le coordinate. 
● Bussola: si riferisce all'orientamento del dispositivo nella direzione di messa a fuoco della 
videocamera integrata. 
● Accelerometro: identifica l'orientamento e l'angolazione del dispositivo da utilizzare. 
 

L'AR basata sulla geolocalizzazione si riferisce a funzionalità di realtà aumentata ancorate a una 
posizione in tempo reale. La posizione viene solitamente determinata tramite GPS o beacon, 
insieme alla bussola digitale e agli accelerometri incorporati nei dispositivi mobili. Questa 
posizione attiva il contenuto con un'ampia varietà di opzioni: 

● Contenuto statico simile a quello attivato da un indicatore visivo 



 

 

● I contenuti digitali sono praticamente posizionati sull'immagine dell'ambiente fisico reale, 
come edifici, strade, ecc., Consentendo agli utenti di accedervi utilizzando dispositivi predisposti 
per l'AR, come gli smartphone. Le sovrapposizioni digitali o "aumenti" sono praticamente 
posizionati sopra i punti di interesse. Questi possono includere effetti sonori, animazioni, 
musica, video, immagini, ecc. Gli utenti possono quindi attivare e interagire con le 
sovrapposizioni digitali in base alla loro posizione fisica. Ad esempio, tale contenuto potrebbe 
sostituire la visione odierna di un edificio sullo schermo mobile con una visione di come appariva 
300 anni fa, oppure può guidarti all'ingresso di un sito proiettando frecce e indicazioni sulla 
videocamera in tempo reale e ottenendo una vista direttamente sulla strada. 
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• MULTIMARKERS 
 

I multimarker sono un gruppo di più marker singoli che hanno una relazione predefinita 
tra loro. È stato il primo tentativo di ampliare il campo visivo di un utente. Per proiettare 
le informazioni virtuali è necessario un solo marker del gruppo. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri tipi di marker 
In precedenza, abbiamo spiegato i marker visivi e GPS che rappresentano attualmente la 
stragrande maggioranza dei casi. Questi due tipi di marker sono anche quelli disponibili nel 
toolkit Aurea4Rural e la maggior parte degli utenti ne sarà perfettamente soddisfatta. 
Tuttavia, ci sono varie altre possibilità. Ecco altri quattro marker non visivi che probabilmente 
diventeranno più comuni in futuro. 
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● Indicatore di attivazione: quando si apre l'app della fotocamera sul telefono cellulare, spesso 
vengono visualizzate ulteriori informazioni nella parte superiore e inferiore dello schermo. Nella 
maggior parte dei casi, si riferiscono alle impostazioni correnti della fotocamera. Dal momento 
che si tratta di informazioni virtuali che vengono proiettate nel feed della videocamera in diretta 
e ti consentono di agire, è la realtà aumentata per definizione. Il marker viene sostituito 
dall'attivazione dell'app della fotocamera. 
 
● Tag RFID: utilizzati per comunicazioni wireless a breve distanza. Potresti conoscerli da metodi 
di pagamento senza contatto come NFC, carte di credito senza contatto o pass di viaggio per il 
trasporto locale. Hai vari tag (cioè il chip sulla tua carta) e un'antenna (ovvero il terminale di 
pagamento al supermercato). Quando il tag si avvicina abbastanza a un'antenna, c'è una qualche 
forma di comunicazione tra di loro. Lo stesso metodo può essere utilizzato per attivare 
l'informazione virtuale basata locale da mostrare in determinati punti. 
 
● Comandi vocali: questo metodo è più adatto agli occhiali AR, ma anche i dispositivi mobili lo 
usano sempre di più: pensate a Cortana in Windows 10 o Alexa di Amazon. Puoi semplicemente 
ordinare al tuo dispositivo di visualizzare o fornire determinate informazioni, ad esempio la tua 
posizione corrente. 
 
● Marker a infrarossi (IR): la loro caratteristica interessante: sono invisibili all'occhio umano, ma 
possono essere rilevati dai dispositivi. Un sistema di marker IR può utilizzare un marker auto-
illuminato, materiale retroriflettente o faretto IR. Inoltre, può utilizzare un proiettore IR per 
creare marker. 
 
I sistemi di marker invisibili sono stati molto sviluppati in termini di codici a barre generali. I 
ricercatori hanno anche studiato i sistemi di marker IR per la realtà aumentata. Inoltre, i marker 
invisibili sono stati utilizzati per la filigrana nella realtà aumentata. Una limitazione comune dei 
marker IR è che funzionano solo in ambienti chiusi, dove non è presente alcuna sorgente di luce 
IR incontrollata. All'esterno il sole emette luce IR e disturba il sistema di rilevazione IR. 
Il marker autoilluminante emette luce IR. Il marker stesso può essere costituito da LED IR, che il 
sistema rileva utilizzando una telecamera IR. Oppure il marker può essere un marker binario, in 
cui i globuli bianchi sono trasparenti e i globuli neri sono opachi e il sistema ha LED IR sotto di 
esso.  
Un buon esempio di marker IR sono quelli utilizzati per le visite autoguidate ai musei, come già 
menzionato a pagina 9 del modulo 3. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image source 
 

Image source 
 

https://www.semanticscholar.org/paper/A-Localization-System-Using-Invisible-Markers-Nakazato-Kanbara/3cc24664723237d7573b3f18f8e4c8460fe48e79/figure/1
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Localization-System-Using-Invisible-Markers-Nakazato-Kanbara/3cc24664723237d7573b3f18f8e4c8460fe48e79/figure/1
https://glass.aero/news/2015/12/head-tracking-progress/
https://glass.aero/news/2015/12/head-tracking-progress/
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https://www.amazon.ca/Britkit-Tactical-Infrared-reflective-Fastener/dp/B00FHYXNDA
https://www.amazon.ca/Britkit-Tactical-Infrared-reflective-Fastener/dp/B00FHYXNDA
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https://www.researchgate.net/figure/The-experimental-set-up-Infrared-reflective-markers_fig1_318437035


 

 

 
Read more:  
 
‘Using QR Code share your visiting card’ 
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-
your-visiting-card/ 
Date January 3, 2013. Source: 
https://newtechworld.net 
  
How to use QR trail markers 
http://bowentrails.ca/how/ 
  Date: May 2015. Source: http://bowentrails.ca 
 
 

https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/
https://newtechworld.net/
http://bowentrails.ca/how/
http://bowentrails.ca/


 

 

Unità 2 
I dispositivi 

  
Modulo 4, Unità 2 

 

Fino ad ora, abbiamo visto come il contenuto AR può essere 
attivato attraverso i marker. Tuttavia, dobbiamo anche 
comprendere le attrezzature di cui l'utente finale ha bisogno per 
utilizzare questi marker. 
 
 I dispositivi in grado di accedere all'AR sono noti come Fattori di 
forma AR. Oltre alla solita fotocamera su telefoni cellulari o 
tablet, altre opzioni includono: occhiali, cuffie, proiettori e display 
heads-up (HUD) che sono meglio conosciuti per la realtà virtuale. 
Tuttavia, i produttori non li stanno ancora fornendo per i 
dispositivi di consumo di massa. 
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2.1. DISPOSITIVI MOBILI 
 
La realtà aumentata sta lentamente arrivando ai telefoni cellulari, con i produttori di dispositivi 
mobili che includono già hardware speciale (chip RA) nei loro nuovi dispositivi di medio e alto 
livello. Il futuro della RA per i cellulari è appena iniziato e le applicazioni disponibili al momento 
hanno ancora molta strada da fare. 
 
I dispositivi mobili come smartphone e tablet sono i più disponibili e sono la soluzione migliore 
per le app mobili RA, che vanno da puro gioco e intrattenimento a business analytics, sport e 
social network. Alcuni telefoni Android, come Lenovo Phab 2 Pro e Asus ZenFone RA, 
incorporano già la tecnologia di realtà aumentata di Google e dispongono di hardware speciale 
per renderlo possibile. Oltre ai chip appositamente progettati che collegano le capacità AR ai 
telefoni senza la necessità di software aggiuntivo, questo hardware include diverse telecamere 
e sensori che rilevano profondità, distanza e scala tra gli elementi di un'immagine. 
 
La RA a un livello base - come viene oggi utilizzato principalmente per l'uso quotidiano - è già 
possibile con l'equipaggiamento standard degli smartphone: una fotocamera decente, una 
bussola e un GPS. Queste applicazioni in RA sono gestite da software integrato nel sistema 
operativo del dispositivo. Ad esempio, due piattaforme per gli sviluppatori per lavorare su 
nuove app di realtà aumentata sono l'ARKit di Apple e l'ARCore di Google: con il sistema 
operativo mobile Apple, iOS 11, ora è anche possibile scaricare ed eseguire app AR sui telefoni 
da iPhone 6S in poi, sebbene solo le fotocamere iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X siano 
calibrate appositamente per l'AR. 
● Google Pixel 2 e Pixel 2XL vantano anche AR nelle loro fotocamere. 
 
L'APP Aurea4Rural per piccole aziende o istituzioni pubbliche nel turismo rurale è progettata 
per essere utilizzata con i comuni dispositivi mobili dei propri clienti e visitatori. Questa app, 
sebbene relativamente semplice, consente a queste piccole entità di creare il proprio servizio 
AR per i propri clienti.  



 

 

2.2. RA HEADSETS (HUD)-CUFFIE PER LA RA, HEAD-UP DISPLAYS E 
OCCHIALI PER LA RA 

Le cuffie per realtà aumentata (RA HEADSETS) forniscono un ambiente visivo simulato attraverso 
lenti ottiche con display fisico, consentendo all'utente di vedere sia un display digitale che il 
mondo attraverso gli occhiali, inviando i dati a un display trasparente direttamente nel display 
dell'utente Visualizza. Forniscono immagini virtuali, video, animazioni o contenuti informativi 
agli utenti che li indossano, consentendo loro di aggiungere elementi virtuali al mondo reale che 
possono vedere attraverso gli occhiali. Questa è una tecnologia emergente che mira a 
trasformare il mondo come gli utenti lo vedono, a seconda di ciò che stanno guardando. 

 

Gli occhiali intelligenti sono occhiali da computer indossabili che aggiungono informazioni a ciò 
che l'utilizzatore già vede. Sono simili alle cuffie precedenti, ma di dimensioni più ridotte - 
idealmente, non molto più grandi degli occhiali normali. A volte sono definiti come occhiali da 
computer indossabili in grado di modificare le loro proprietà ottiche in fase di esecuzione. Gli 
occhiali da sole intelligenti, programmati per cambiare tonalità con mezzi elettronici, sono un 
esempio di quest'ultimo tipo di occhiali intelligenti. 

Entrambi funzionano in modo simile e in effetti i limiti tra loro non sono chiari: nei collegamenti 
di esempio di seguito, troverai gli stessi modelli in entrambe le categorie. Generalmente 
forniscono lo stesso ambiente basato sulla realtà di quello che si vede ad occhio nudo, ma 
aggiungono simulazione visiva o contenuto per fornire all'utente una visione migliorata. Sono 
progettati per essere simili agli occhiali, ad eccezione del fatto che gli obiettivi sono realizzati in 
LCD trasparente o altri meccanismi di visualizzazione. Le cuffie includono anche un 
microprocessore e una memoria integrati. Inizialmente introdotto per addestrare i piloti di 
caccia militari, ora questi dispositivi hanno applicazioni nel settore aeronautico, automobilistico, 
manifatturiero, sportivo, ecc. 

 

Come funzionano? La sovrapposizione di informazioni su un campo visivo viene ottenuta 
attraverso occhiali wireless incorporati con sovrapposizione di realtà aumentata (AR) che ha la 
capacità di riflettere le immagini digitali proiettate e di consentire all'utente di vedere attraverso 
di essa o vedere meglio con esso. I primi modelli possono eseguire attività di base, ad esempio 
come display front-end per un sistema remoto, come nel caso degli occhiali intelligenti che 
utilizzano la tecnologia cellulare o Wi-Fi. I dispositivi moderni sono computer “indossabili” in 
grado di eseguire app mobili indipendenti. Alcuni possono essere usati a mani libere e possono 
comunicare con Internet tramite comandi vocali in linguaggio naturale, mentre altri usano i 
pulsanti a sfioramento. 

Come altri computer, cuffie AR e occhiali intelligenti possono raccogliere informazioni da sensori 
interni o esterni. Possono controllare o recuperare dati da altri strumenti o computer e 
supportare tecnologie wireless come Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Un numero inferiore di modelli 
utilizza un sistema operativo mobile e funziona come lettore multimediale portatile per inviare 
file audio e video all'utente tramite un auricolare Bluetooth o WiFi. Vari modelli hanno anche 
tutte le funzionalità di uno smartphone, tra cui funzionalità complete di life-logger e tracker di 
attività (noto anche come "fitness tracker") come si vede in alcuni orologi GPS. 

- cuffie già disponibili sul mercato (Meta 2, Mira Prism, Magic Leap One) + Esempi 

https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-2018 



 

 

 

-occhiali per la RA già disponibili sul mercato + Esempi 
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-glasses,review-2804.html 
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https://aplicacionesparaandroid.org/asus-zenfone-ar-debuta-en-los-estados-unidos/
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:%20https:/www.roadtovr.com/toward-truly-glasses-sized-ar-first-look-at-digilens-ar-hud-reference-headset/
:%20https:/www.roadtovr.com/toward-truly-glasses-sized-ar-first-look-at-digilens-ar-hud-reference-headset/
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- https://www.lenovo.com/us/en/smart-devices/-lenovo-smartphones/phab-

series/Lenovo-Phab-2-Pro/p/WMD0000022 

 
Per saperne di più:  
 
‘Your smartphone is ready to take augmented 
reality mainstream’. Author: Leander Kahney 
https://www.wired.co.uk/article/augmented-
reality-breakthrough-2018 
Date: January 4, 2018. Source: 
https://www.wired.co.uk 
  
‘The augmented reality boom will transform 
phones (and business)’. Author: Mike Elgan 
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Date:  September, 27, 2017. Source: 
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Sia i marker che i contenuti devono essere presentati nel formato 
multimediale più adeguato per essere facilmente rilevati dai 
dispositivi mobili. 
 
Dove posizionare gli indicatori: 
 

 1. Marker fisici sugli oggetti. La soluzione più frequente e 
semplice per AR in un ampio spazio aperto è posizionare i 
segni visivi su o vicino agli oggetti a cui è associato il 
contenuto AR. I codici QR o qualsiasi altro disegno di marker 
possono essere stampati su adesivi adesivi, fogli di carta o 
tessuto. È importante ricordare che devono essere chiari, 
facili da leggere e posizionati su una superficie piana. 

  2. Volantini e materiale promozionale. È possibile migliorare le informazioni nei tuoi 
opuscoli (stampati o digitali), poster, pubblicità, ecc. Includendo marker che portano il 
lettore al contenuto AR. I codici QR vengono forniti come file grafici che possono essere 
direttamente inclusi nella progettazione di tali materiali. 
 
3. Gli oggetti fisici che hanno una forma molto caratteristica e chiara con un elevato 
contrasto con lo sfondo possono essere usati direttamente come marker: scatta una loro 
foto e usala come marker. Funzionerà! 
 
4. Luoghi. Spesso in luoghi aperti o pubblici non è possibile posizionare marker fisici 
sufficientemente grandi per essere trovati da una telecamera a distanza. Per attivare il 
contenuto AR in questi casi, utilizzare i marker GPS. 
 
5. Siti web. Simile all'uso dei volantini di cui sopra, è possibile includere marker sui siti 
Web. Un buon esempio è l'accesso alla versione PC di WhatsApp tramite un codice QR 
che viene scansionato da un telefono cellulare. Tuttavia, sui siti Web sarà più efficace 
utilizzare i collegamenti ipertestuali per accedere a informazioni più dettagliate o 
aumentate. 
 
A seconda del tipo e del posizionamento dei marker, possono deteriorarsi o diventare 
non validi nel tempo, ad esempio: 
 
● I marker fisici fissati sugli oggetti possono cadere, essere nascosti da oggetti posti di 
fronte a loro o perdere il contrasto a causa della luce solare o di altre influenze ambientali. 
 
● I progetti AR possono essere abbandonati, annullati o modificati nel tempo mentre i 
loro rispettivi marker appaiono ancora su oggetti o materiale promozionale 
 
● Le posizioni che attivano l'azione tramite indicatori visivi o GPS possono diventare 
inaccessibili (lavori stradali, costruzione, chiusura di aree precedentemente accessibili, 
ecc.) 

Modulo 4, Unità 3 

 Unità 3 
L’esperienza dell’utente 



 

 

 
  Sono pertanto obbligatori controlli e verifiche periodiche della loro operabilità. A tal fine, la 

documentazione di ciascun progetto AR deve includere un elenco di marker e dove sono stati 
collocati. A intervalli da definire, tutti i marker devono essere testati dal proprietario del 
progetto. Se viene rilevato un problema, è necessario adottare misure correttive, ad esempio: 

● Riposizionare i marker, rimuovere gli oggetti che li nascondono o sostituirli con 
nuovi marker 
● Se i progetti AR vengono abbandonati, è necessario rimuovere i relativi 
marker.Se possibile, almeno per il marker di "ingresso", è necessario creare nuovi 
contenuti. Questo contenuto avvisa che questo progetto AR non è più operativo o 
reindirizza al nuovo progetto che lo sostituisce. 
● In caso di modifica, i marker obsoleti devono essere rimossi. Lo stesso marker 
può tuttavia essere posizionato in una nuova posizione e con nuovi contenuti. 
● Laddove i luoghi non sono più accessibili ma il contenuto rimane valido, è 
possibile assegnargli nuove coordinate GPS. Altrimenti, il marker e il suo 
contenuto possono essere semplicemente eliminati dal progetto. 
 

Grazie ai moduli precedenti conosci quale situazione della vita reale sarà “aumentata”, i tipi di 
contenuto e come gestirli (Modulo 3) e come l'utente accederà attraverso i marker. Ora 
possiamo stabilire i diversi tipi di esperienze che gli utenti potrebbero avere nel contesto del 
turismo rurale. Oltre al testo semplice e alle immagini, ecco alcuni contenuti aggiuntivi che 
possono essere utilizzati: 

1. Video. Suono e movimento aiutano a creare un'esperienza più coinvolgente. Puoi 
collegarti alla tua webcam che mostra le visualizzazioni in tempo reale dal tuo 
servizio; video posizionati su YouTube e siti simili o link a qualsiasi altro contenuto 
video disponibile online. 

2. Ricostruzione di siti (utilizzati già in rovina per mostrare come appariva in passato) 
attraverso singole immagini, una serie di immagini come una presentazione o un 
video. Le opzioni più complesse come la proiezione di queste viste direttamente 
sulla vista della telecamera, non sono ancora valide per le piccole imprese. 

3.  Scenari dal vivo in loco (mostra processi, creazioni, ecc.) O ricreazioni / 
simulazione di attività dal vivo in passato. Ad esempio, mostra come un dipinto è 
stato realizzato da un artista. 



 

 

Unit 4 
User experience 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 4 
INSTALLAZIONE DEI MARKER E LORO 
MANUTENZIONE 

Modulo 4, Unità 4 

 

Un'esperienza utente semplice e intuitiva è fondamentale per 

qualsiasi implementazione AR. I marker devono essere facili da 

individuare e utilizzare; il contenuto deve essere semplice, visivo, 

veloce da caricare, facile da capire, ecc. 

 

Cos'è l'esperienza utente? 

 

L'esperienza dell'utente è la sensazione e la percezione di una 

persona durante e dopo l'utilizzo di un servizio o dispositivo, in 

particolare per quanto riguarda la sua semplicità o intuitività e in 

che misura soddisfa le sue esigenze e aspettative. Dato questo 

concetto (forse un po 'etereo per molti), proviamo a fornire 

esempi e aspetti da tenere a mente quando si creano e si 

posizionano i marker nel contesto dei progetti AR. 
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4.1. TIPI DI INTERAZIONE 
 

 

Nella realtà aumentata e virtuale, affrontiamo una serie di azioni oltre il primo clic che consente 

all'utente di interagire e comprendere queste realtà. L'utente esegue queste azioni 

quotidianamente durante la navigazione delle app. È abituato a determinati schemi e azioni e ai 

risultati che essi innescano; qualsiasi deviazione da questo schema avrà un impatto negativo. La 

mancanza di conoscenza di questi schemi è forse l'errore più comune. Ecco perché spiegheremo 

brevemente ciascuno di essi: 

 

    Tocca: tocca lo schermo con un dito per attivare una reazione 

    Scorri: scorri con il dito per spostarti e conoscere meglio l'ambiente 

   “Pizzica”: pizzica o unisci due dita per interagire, di solito per ingrandire o ridurre 

    Ruota: utilizzare il dito per visualizzare per ruotare l'oggetto 

    Air Tap: tocca leggermente lo schermo 

    Voce: comandi vocali per attivare l'azione del dispositivo o dell'app 

 

 

  



 

 

4.2. RACCOMANDAZIONI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL DESIGN DEL QR 
MARKER E PER LA SUA POSIZIONE  
Suggeriamo una serie di migliori pratiche nell'uso dei codici QR per fornire un'esperienza 

utente migliore quando li si utilizza come marker: 

 

Pianificare e definire gli obiettivi. In qualsiasi campagna di sviluppo o marketing del 

prodotto, è essenziale definire in anticipo gli obiettivi perseguiti per poterne misurare 

l'efficacia. I marker non possono essere un'aggiunta dell'ultimo minuto; devono far 

parte della pianificazione sin dall'inizio. Criteri da tenere a mente: dove verranno 

posizionati, quali supporti fisici useranno, qual è la dimensione necessaria per essere 

trovato e quale disegno comune verrà utilizzato. Per ciascuno di questi criteri, trova i 

dettagli di seguito: 

 

Design marker È necessario prendere in considerazione: 

● Le dimensioni: deve essere abbastanza grande da renderlo visibile e facile da 

rilevare e leggere da una distanza ragionevole tra l'utente e il marker 

● Il colore: idealmente, solo in bianco e nero; o in ogni caso, con il contrasto più 

elevato possibile. Recentemente è diventato di moda usare pennarelli con colori 

diversi. Possono essere più attraenti, ma dobbiamo essere consapevoli che il 

contrasto sarà peggiore e, quindi, sempre più difficile da leggere. 

Fai attenzione con le immagini incorporate. I marker possono teoricamente essere 

immagini ad alto contrasto o un codice QR può incorporare loghi. Ciò può rafforzare il 

marchio di un'azienda, ma rende anche più difficile leggere l'indicatore perché non è 

possibile rilevare le informazioni rilevanti e, di conseguenza, causerà problemi di 

scansione. 

 

Posizionamento dei marker. Prestare particolare attenzione quando si posizionano i 

marker. Vi sono diversi elementi da considerare: 

● Dovrebbe avere abbastanza spazio intorno e visibilità indisturbata per facilitare il 

rilevamento e la lettura. 

● Buon contrasto del marker sullo sfondo 

● Per uso esterno, dovrebbe essere all'altezza degli occhi o almeno facilmente 

scansionato estendendo il braccio dell'utente con un telefono cellulare 

● Una facciata non è il posto migliore per posizionare un marker. Se lo fai, tuttavia, tieni 

presente che i cellulari dovranno leggerlo da una lunga distanza e deve essere 

abbastanza grande. In tali casi, si consiglia vivamente di utilizzare un marker GPS! 

● Se il marker viene utilizzato su TV, siti Web o schermi pubblicitari con annunci in 

formato video, è importante rimanere visibili abbastanza a lungo. 10 o 15 secondi è il 

tempo minimo se l'utente si aspetta già che appaia un marker e il suo dispositivo di 

scansione mobile è pronto per questo. Altrimenti, dovrebbe rimanere per un periodo 

molto più lungo per consentire all'utente di decidere se vale la pena eseguire la 

scansione, quindi aprire l'app QR sul telefono cellulare. 



 

 

● La copertura mobile è importante. Se il marker porta a contenuti online e li inseriamo 

in un garage senza copertura, sarà completamente inutile. Lo stesso vale per gli 

indicatori nelle aree rurali con scarsa copertura mobile. Se questo è il tuo caso ma hai 

una rete fissa Internet, assicurati che il tuo WiFi copra il luogo in cui è posizionato 

l'indicatore. 

● Infine, è importante considerare le condizioni ambientali in cui verrà trovato il marker. 

Ad esempio, sarà in un sito con scarsa illuminazione? O, dall'altro estremo, fuori con 

troppa luce?     

 

 
4.3. RACCOMANDAZIONI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL GPS MARKER 
 
I marker GPS sono relativamente meno complicati. Tuttavia, è necessario prendere in 
considerazione un paio di punti: 

 

• se la posizione è selezionata, ad esempio, da GoogleMaps, tenere presente che posizioni 
come nomi di aziende, monumenti, ecc. Spesso non sono esatte. Assicurarsi che 
l'indicatore sia esattamente dove si trova l'oggetto. 

• stabilire una distanza ragionevole dal punto in cui viene attivato il contenuto AR. Questo 
dipende dal tipo e dalle dimensioni dell'oggetto. 

Per decidere questa distanza, mettersi nella situazione dell'utente finale: forma in cui si avvicina, 
quanto chiaramente può essere identificato l'elemento, quanto può avvicinarsi un utente ad 
esso, ecc. Tre esempi: 

•  una piccola statua come il Männecken Piss a Bruxelles è visibile solo a breve distanza: 
sono sufficienti 10-20 metri, mentre a soli 40-50 metri l'utente sarà ancora in qualche 
strada senza essere in grado di vedere l'oggetto. 

•  oggetti più grandi come una cattedrale possono essere avvicinati da diversi lati, poiché 
il GPS sarà situato al suo centro ma il contenuto deve essere attivato già a 50-100 metri. 

•  uno scenario paesaggistico in cui l'oggetto (castello, montagna) non è accessibile e può 
essere visto solo da lontano - qui è necessaria una distanza di 1-2 km. Poiché questo è 
probabilmente troppo, una soluzione alternativa è quella di definire il miglior punto di 
vista per vedere questi oggetti e attivare il contenuto da questo punto, piuttosto che da 
dove gli oggetti sono nella realtà. 

Idealmente, prendi la posizione manualmente nel punto originale, o almeno conosci il posto 
molto bene. Questo assicura che: 

•  la posizione sia corretta 

•  l'ambiente circostante e le possibilità di avvicinarti al punto sono riconosciute 
dall’utente 

• la distanza per iniziare la localizzazione può essere impostata su un valore utile 
Nella maggior parte dei casi, i marker GPS non variano nel tempo, né si deteriorano nel tempo. 
Una volta ben definita, la manutenzione è minima. 
 

• If the marker is used on TV, websites, or advertising screens with ads in video format, it 
is important to remain visible long enough. 10 or 15 seconds is the minimum time if the 
user already expects a marker to appear and has his mobile scanning device prepared 
for it.  Otherwise, it should remain for a much longer period to allow time for the user 
to decide if it is worth scanning, and then open the QR app on the mobile phone.  

 



 

 

• Mobile coverage is important. If the marker leads to online content and we place it in a 
garage without coverage, it will be completely useless. The same applies for markers in 
rural areas with poor mobile coverage. If this applies to you but you have landline 
internet, make sure that your Wi-Fi covers the place where the marker is placed. 

 

• Finally, it is important to consider the environmental conditions in which the marker will 
be found. For example, will it be in a site with bad illumination? Or, on the other 
extreme, outside with too much light? 

 
4.4. TENERE SEMPRE IN CONSIDERAZIONE L’ESPERIENZA DELL’UTENTE 

Informa l'utente sulla tua soluzione AR: evita i marker senza prima informare l'utente a cosa 
sono correlati. Se usi i codici QR come marker e il tuo visitatore sa cosa sono, li proveranno. 
Alcuni contenuti potrebbero essere visualizzati senza alcuna app specifica, ma per sfruttare 
appieno la soluzione AR, gli utenti devono prima scaricare e installare l'app adeguata. Molti sono 
riluttanti a farlo a meno che non capiscano i vantaggi associati, quindi parlatene - ci sono ancora 
poche implementazioni AR e molti clienti saranno curiosi! 
Tieni presente che ci sono ancora molte persone che non hanno mai scansionato un codice QR 
o qualcosa di simile nella loro vita - a seconda del tuo pubblico di destinazione, questo segmento 
potrebbe essere proprio il più interessante. L'uso del tuo sistema AR può essere un'esperienza 
completamente nuova per loro, quindi "prendili per mano" e guidali. 
 
Nel caso di progetti creati con il toolkit AR Aurea4Rural, gli utenti hanno bisogno dell'APP 
Aurea4Rural per accedere al contenuto. Per i visitatori che devono scaricare e installare questa 
APP per la prima volta, è una buona idea creare un codice QR specifico che porti direttamente a 
questo download e pubblicarlo sulle informazioni del visitatore, sull'ingresso, ecc. 
 
Includi un invito all'azione: le persone sono curiose dell'AR, ne hanno sentito parlare molto, ma 
molto probabilmente non l'hanno mai provato. Giocare con la tua soluzione AR può essere il 
punto di partenza per aprire un nuovo mondo per loro. Ma per ottenere questa esperienza 
positiva, la tua soluzione AR deve offrire un valore aggiunto, fornire informazioni utili e invitarli 
ad agire per ottenere qualcosa di meglio. 
     
Usa un indirizzo abbreviato: se il tuo marker porta a un URL, usa un bit.ly, un tipo di indirizzo 
abbreviato. Ciò ridurrà le informazioni codificate e renderà i codici più piccoli e / o più facili da 
leggere. Dimostra che il marker si legge perfettamente su diversi dispositivi e lettori. Prova con 
tutti i dispositivi possibili che puoi ottenere: telefoni cellulari più vecchi con una fotocamera di 
base, tablet con scarsa illuminazione, ecc. Prova che l'URL e le informazioni si aprono ancora 
correttamente. Fai un accurato pre-test con amici e clienti e invitarli a bere un bicchiere di vino 
o altre prelibatezze li motiverà ancora di più! 
 
La destinazione del marker deve essere ottimizzata per i dispositivi mobili. Sai quanto può 
essere frustrante essere portato a contenuti che non possono vedere dal proprio dispositivo 
mobile? Qualunque cosa sia - video, un'app o un sito Web mobile - deve essere sempre visibile 
dal dispositivo mobile. Non provare questo dal tuo PC con Internet ad alta velocità quando crei 
il progetto AR: vai sul tuo cellulare, disconnetti il WiFi e scopri come funziona. 
 
Ultimo ma non meno importante, è essenziale misurare i risultati e ottenere feedback dagli 
utenti. La tua soluzione AR non è (solo) per divertimento - è pensata per aggiungere valore al 
tuo visitatore. Controlla e misura almeno tre parametri: la percentuale di visitatori che accedono 
al tuo AR, il numero totale di marker scansionati per sessione e quali marker generano maggior 
interesse. Ciò fornisce informazioni importanti per migliorare la tua soluzione AR, rendendola 
più utile e, quindi, attraente per il tuo cliente. 



 

 

 
 
4.5. ERRORI COMUNI NELLA CREAZIONE DELL’APP 

 
 
La maggior parte di quanto sopra si applica non solo ai marker, ma per estensione al design 
generale dell'app. Gli errori frequenti che non tengono conto dell'esperienza dell'utente come 
asse centrale sono: 

● Il contenuto e la realtà non corrispondono, principalmente perché il contenuto non viene 
aggiornato 
● Scala errata e / o proporzioni inadeguate degli oggetti mostrati: il messaggio o le 
informazioni previsti non vengono consegnati o sono distorti 
● Concentrati solo sugli elementi iniziali: che dire del resto delle pagine e degli spazi 
consecutivi? 
● Una posizione inadeguata tra l'utente e gli elementi: mostra ciò che è veramente rilevante 
in questo momento e in questa posizione. Se la posizione è una piazza della città, non 
spiegare una piccola statua in un angolo 
● Uso poco chiaro o fuori standard dei controlli per la navigazione 

 

4.6. IDEE FINALI 
 

● L'esperienza utente non è per capriccio, né dovrebbe essere vista solo come una 

bella grafica o un'interfaccia pulita. L'esperienza dell'utente va molto oltre, 

ponendo l'utente al centro di tutto il contenuto, lo sviluppo e la navigazione 

dell'app dall'inizio alla fine. 

●  Se si considera l'utente al centro di tutto il nostro lavoro, il rischio che il nostro 

progetto fallisca sarà inferiore. 

● Pensa all'ambiente: è il punto cardine per i progetti di realtà aumentata e 

virtuale. Il contesto di qualsiasi marker e il contenuto associato alla posizione è 

l'attrazione e il vantaggio più importante, MAI lasciarlo da parte. 

● Comodo per l'utente: il minimo sforzo per l'utente è la chiave del successo. 

L'interfaccia deve essere intuitiva e perdere tempo nel cercare di capire l'interazione 
con l'app è molto frustrante. Non frustriamo l'utente, ma facilitiamo invece l'uso per 
soddisfare le sue esigenze 
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Read more:  
 
Practical Design Considerations for Augmented 
Reality Apps on Mobile Phones. Author: Neil 
Mathew 
https://medium.com/placenote/practical-design-
considerations-for-augmented-reality-apps-on-
mobile-phones-517469f4a09c 
Date: November 29, 2017. Source: 
https://medium.com/ 

 
Vision 
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/ 
Date:  may 2015. Source: http://bowentrails.ca 
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STRUMENTI 
Attrezzatura necessaria per generare un progetto AR di base con il toolkit Aurea4Rural: 
 
● Personal computer o laptop: non deve avere più di 4 anni, in grado di eseguire il sistema 
operativo WIN10 o equivalente 
● Stampante per marker 
● Telefono cellulare in grado di rilevare le coordinate della posizione GPS 
● Connessione internet ad alta velocità (download minimo 20 Mbps / upload 3 Mbps) 
● In caso di scarsa copertura mobile: WiFi che può essere utilizzato dai visitatori e che copre 
l'area in cui è implementata l'App 
 



 

 

 

 
Read more:  
 
5 ways augmented reality can improve mobile 
user experience. Author: Camila Kohles: 
https://www.wikitude.com/blog-augmented-
reality-mobile-user-experience/ 
Date: December 20, 2018 source: 
www.wikitude.com 
  
Using QR Code share your visiting card 
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-
your-visiting-card/ 
Date January 3, 2013. Source: 
https://newtechworld.net 
  
How to use QR trail markers 
http://bowentrails.ca/how/ 
Date: May 2015. Source: http://bowentrails.ca 
   
Available headsets already in the market (Meta 2, 
Mira Prism, Magic Leap One) 
https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-
reality-headsets-2018 
 
Available glasses already in the market (Microsoft 
HoloLens)  
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-
glasses,review-2804.html 
 
 
 

 
           Per saperne di più:  

 
Your smartphone is ready to take augmented reality 
mainstream. Author: Leander Kahney 
https://www.wired.co.uk/article/augmented-reality-
breakthrough-2018 
Date: January 4, 2018. Source: 
https://www.wired.co.uk 
  
The augmented reality boom will transform phones 
(and business). Author: Mike Elgan 
https://www.computerworld.com/article/3208047/v
irtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-
transform-phones.html 
Date: July, 15 2017 Source: 
https://www.computerworld.com 
 
Five new and innovative examples of augmented 
reality in retail apps. Author: Nikki Gilliland 
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-
examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/ 
Date:  September, 27, 2017. Source: 
https://econsultancy.com 
  
7 Statistics every App developer should know about 
augmented reality. Author: Camila Kohles 
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-
developer-augmented-reality 
Date: January 8, 2019 source: www.wikitude.com 
 
Practical Design Considerations for Augmented 
Reality Apps on Mobile Phones. Author: Neil Mathew 
https://medium.com/placenote/practical-design-
considerations-for-augmented-reality-apps-on-
mobile-phones-517469f4a09c 
Date: November 29, 2017. Source: 
https://medium.com/ 
  
Vision 
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/ 
Date:  May 2015. Source: http://bowentrails.ca 
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Introduzione al modulo 

 
 
  

 

Hai preparato un progetto RA quasi perfetto nella tua lingua. Il 
contenuto è buono, i marker funzionano e i tuoi clienti lo adorano. 
Ma che dire dei visitatori provenienti da paesi in cui si parla una 
lingua diversa? 
I visitatori internazionali sono importanti perché rimangono più a 
lungo in un luogo. Se non parli la loro lingua, la RA è uno 
strumento eccellente per presentare e spiegare tutti i dettagli del 
tuo servizio altrimenti puoi preparare un tutor.  
È qui che entrano in gioco il design multilingue e il contenuto delle 
app in RA. In questo modulo, ti spiegheremo innanzitutto come 
funziona la selezione della lingua sui dispositivi elettronici. 
 
Pertanto, ti presentiamo alcuni strumenti online per la traduzione 
disponibili gratuitamente: Google Translator ha il vantaggio di 
poter tradurre oltre 100 lingue, ma i risultati spesso non sono 
soddisfacenti. Se hai bisogno solamente delle principali lingue 
europee, una scelta migliore è Deepl.  
 
Per ottimizzare i risultati della traduzione, presenteremo anche 
dizionari online come WordReference, Linguee e Reverso. 
 
Infine, daremo suggerimenti su come strutturare un semplice 
progetto in RA multilingue. 
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Unità 1 
Il contenuto multiliguistico della RA 

  

Le interfacce e i contenuti multilingue sono uno dei maggiori 
vantaggi di AR: con pochi clic, i contenuti nella tua lingua madre 
sono comprensibili per i visitatori di altri paesi. La traduzione in 
inglese è generalmente la più comune, ma molte altre lingue 
sono ora disponibili attraverso diversi strumenti di traduzione. 
 
Quando si prepara il contenuto in diverse lingue, è necessario 
comprendere: 

● come l'utente accederà al contenuto in una lingua 
specifica 
● come creare contenuti in diverse lingue 
In questo modulo, ti presentiamo una panoramica su come 
viene gestito il contenuto multilingue in Realtà Aumentata e 
sugli strumenti che puoi utilizzare per crearlo. 
Il set di strumenti Aurea4Rural AR incorpora già alcune 
capacità multilingue di base in inglese, tedesco, italiano, 
estone e spagnolo: 
● l'interfaccia webtool non è in inglese, ma l'interfaccia può 
essere selezionata in qualsiasi altra lingua 
● il contenuto dello stesso progetto può essere generato in 
tutte le altre lingue 
● APP nella lingua del dispositivo (se nessuna delle 
precedenti, arriva l'inglese) 
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1.1. SELEZIONE DELLA LINGUA 
 
Quando utilizzi applicazioni sul tuo dispositivo mobile o su Internet, potresti chiederti perché un 
sito Web o un contenuto vengono visualizzati automaticamente nella tua lingua madre. Questa 
soluzione molto confortevole è ora standard per applicazioni di medio e alto livello e gli sviluppi 
recenti la includono come impostazione predefinita. Se la lingua di sistema rilevata non è 
disponibile, viene visualizzata una lingua predefinita (in genere inglese). Quindi, come funziona 
tutto ciò? 
I dispositivi mobili e i computer sono configurati per una lingua specifica. Questo di solito accade 
la prima volta che si installa o si utilizza tale apparecchiatura; la tua decisione in quel momento 
viene memorizzata e quindi ripetuta automaticamente nelle connessioni future. Questa 
decisione non solo dice al dispositivo in quale lingua dovrebbe interagire con te, ma viene anche 
inviata quando si connette a server remoti o applicazioni nel cloud per lo stesso scopo. 
 
Su dispositivi complessi come PC o laptop, questa selezione della lingua può essere modificata 
in viaggio per un'applicazione specifica come un browser Internet. I browser che ti consentono 
di modificare le tue preferenze di lingua generalmente ti permetteranno di specificare da un 
elenco di lingue. In questo modo, se la tua prima scelta non è disponibile, puoi dire quali lingue 
alternative provare e in quale ordine. Le versioni linguistiche di una regione specifica, come il 
francese canadese, non sono sempre disponibili sul lato del server a cui ci si connette e questo 
server può impostare automaticamente una lingua diversa, più comune, come l'inglese. Ciò 
garantisce che sia selezionato anche un altro tag di lingua per la lingua "vaniglia" (ovvero il 
francese generico in questo caso). 
 
Sui dispositivi mobili, è probabile che le preferenze della lingua siano determinate una volta dalle 
impostazioni del sistema operativo o, in alcuni casi, dalla lingua del sistema al momento 
dell'installazione dell'app. Se questa lingua non è disponibile in remoto, la visualizzazione verrà 
impostata automaticamente sull'inglese o sulla lingua in cui si trova il sito Web o l'app. 
 
In caso di dubbi, utilizzare il Controllo internazionalizzazione per scoprire la lingua o le lingue 
attualmente richieste dal browser. In molti casi, l'impostazione iniziale del browser soddisferà 
le tue esigenze. Ad esempio, se si dispone di una versione giapponese di un browser, il browser 
presuppone in genere che si preferiscano le pagine in giapponese e invia queste informazioni al 
server. A volte un server remoto può determinare quale contenuto e lingua inviarti senza tenere 
conto della selezione della lingua effettuata sul dispositivo.  
 
Ad esempio, Google tende a utilizzare le informazioni IP per determinare la tua posizione, quindi 
decide i risultati della ricerca che meglio corrispondono a questa posizione e alla sua lingua. 
Tuttavia, l'implementazione di questa selezione automatica richiede molta tecnologia e 
conoscenza. Questo di solito non è disponibile nelle PMI che vogliono semplicemente creare la 
propria piccola app AR. In questi casi, la soluzione è una selezione manuale della lingua 
desiderata all'avvio dell'applicazione. 

1.2. STRUMENTI PER LA TRADUZIONE 

Buona parte del contenuto di qualsiasi progetto in RA è costituita dal testo: testo normale o 
incorporato in immagini e video. Il testo originale è ciò che chiamiamo "testo in lingua 
originale". Questo testo di origine deve essere passato in un'altra lingua e il risultato è 
chiamato "testo della lingua di destinazione". 
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Se conosci la lingua in cui tradurre, puoi fare testi più piccoli manualmente. Ma per contenuti 
più grandi, l'utilizzo degli strumenti di traduzione è molto più veloce. Qui è necessario 
distinguere tra due tipi: 
 
● Strumenti di traduzione online: sono presentati in questo modulo e consentono una 
traduzione rapida di grandi quantità di testo continuo. Alcuni di questi strumenti forniscono 
risultati sorprendentemente buoni, ma in genere necessitano ancora di revisione e 
miglioramento dei dettagli. Questo è quando avrai bisogno e utilizzerai dizionari online. 
 
● Dizionari online: li troverai spiegati in dettaglio nel seguente modulo. Questi dizionari non 
traducono frasi o testi più lunghi: sono limitati a parole singole o espressioni brevi. Il loro 
vantaggio: ti offrono opzioni di traduzione alternative per una parola della lingua di partenza, 
fornendo spesso anche esempi di contesto. Questo li rende molto utili per mettere a punto i 
risultati delle precedenti traduzioni online. 
 
GOOGLE TRANSLATE 
 
Google Translate (https://translate.google.com/) offre traduzioni online da e in oltre 100 lingue. 
È uno strumento di traduzione gratuito che utilizza programmi per computer per tradurre lingue 
diverse. Ciò significa che non tutte le traduzioni sono perfette e l'accuratezza può variare tra le 
diverse lingue. 
 
Lavorare con Google Translate è semplice: apri il link, seleziona la lingua da cui traduci (a sinistra) 
e la lingua che desideri di conseguenza (a destra). Quindi incolla il testo di origine nella parte 
sinistra: la traduzione apparirà quasi immediatamente a destra. 
Questo è il traduttore più popolare su Internet poiché, oltre a tradurre testi, frasi e pagine Web, 
incorpora altre funzioni molto utili. Li spiegheremo a breve: 
 
Che cos'è Google Translator e a cosa serve: 
Google Translator o Google Translate è l'applicazione ufficiale di traduzione di Google che ti 
consente di tradurre parole, testi e pagine Web tra dozzine di lingue diverse. È un servizio Google 
gratuito offerto attraverso un'interfaccia Web (la pagina Web) e come estensione in vari 
browser e applicazioni mobili per iOS e Android. 
 
Google Translator supporta oltre 100 lingue, tra cui latino e yiddish. Google Translator esegue 
automaticamente la scansione del testo inserito dall'utente o collegato da un sito Web in una 
lingua straniera e, per impostazione predefinita, fornisce una traduzione nella lingua madre 
dell'utente. È possibile modificare le impostazioni di traduzione per l'inserimento e l'output della 
lingua al fine di ottenere una traduzione del testo in una qualsiasi delle lingue supportate. 
Quali elementi puoi tradurre con  Google Translate: 
 
Google Translate è un potente traduttore online gratuito. Oltre ad essere completamente 
accessibile da qualsiasi browser o dispositivo mobile, ha più funzioni per condividere, salvare, 
migliorare e convalidare le traduzioni. Inoltre, offre la possibilità di tradurre qualsiasi cosa, sia in 
forma di testo, documento, pagina Web e molto altro. Inoltre, è disponibile un Translator Toolkit 
opzionale che aggiunge più funzioni. Ecco le possibili fonti spiegate una per una: 
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• Parole scritte: puoi tradurre parole o frasi con l'applicazione Google Translator o utilizzare 
Google Translator da qualsiasi browser. 
 

• Documenti e pagine Web: su alcuni dispositivi è possibile tradurre tipi di contenuto 
speciali come messaggi di testo, siti Web o documenti. Inserisci semplicemente l'indirizzo 
web nella casella a sinistra o carica il documento facendo clic su "traduci un documento". 
 

• Testo in altre applicazioni: con l'applicazione Google Translator, puoi tradurre il testo in 
altre applicazioni. In Android, quando "Tocca per tradurre" è abilitato, puoi copiare il testo 
da qualsiasi applicazione installata sul tuo dispositivo Android e tradurlo in un'altra lingua. 
In iOS, quando "3D Touch" è abilitato sul tuo iPhone, copia il testo da qualsiasi 
applicazione e traducilo in un'altra lingua dalla schermata principale. 
 

• Immagini: con l'app Android e l'iOS di Google Translator, puoi utilizzare la fotocamera del 
tuo telefono per tradurre il testo di tutto ciò che ti circonda, come poster o note scritte a 
mano, indirizzando l'obiettivo della fotocamera del telefono sul testo che ti interessa. 
Traduzioni di piccoli, il testo scarsamente illuminato o il formato speciale potrebbero 

essere meno accurati. 
 

Come utilizzare in modo corretto Google Translator: 
Imparare come utilizzare correttamente il traduttore di Google è la chiave per ottenere il 
massimo da esso. Sebbene non sia il traduttore online più accurato, è il più utilizzato e, quindi, 
quello che riceve il maggior numero di correzioni di traduzioni che aumenta l'affidabilità. Ecco i 
passaggi da seguire per tradurre parole, frasi o testi in Google Translate: 
 

1. Aprire la pagina https://translate.google.com/ 
2. L'uso dello strumento di traduzione istantanea online di Google è davvero semplice. 

Sebbene non sia necessario creare un account Gmail per utilizzarlo, per avere accesso a 
dozzine di altri interessanti strumenti di Google e Translator Toolkit è necessario averne 
uno. 

3. Digitare o incollare la parola, la frase o il testo che si desidera tradurre 
4.  Google Translate ha anche un'opzione di input vocale: attivando il microfono sul tuo 

dispositivo, puoi parlare con il traduttore e scrivere tutto ciò che dici. Questo 
riconoscimento vocale non funziona sempre come previsto e sarà spesso necessaria la 
correzione manuale delle parole. Qualunque cosa tu scelga, l'importante è avere del 
testo nella casella a sinistra. 

5.  Definire le lingue di origine della traduzione 
6. Google Translate ricorderà l'ultima lingua di origine utilizzata e la applicherà per 

impostazione predefinita nella sessione successiva. Se il testo sorgente è in una lingua 
diversa dalla precedente, puoi selezionare la lingua direttamente da un elenco o 
selezionare l'opzione "Rileva lingua" sul lato sinistro dell'intestazione della traduzione. 
Questo è molto utile se non conosci la lingua della tua fonte. 

 
 

 
Read more:  
 
Video tutorial on GoogleTranslate: 
https://www.wikihow.com/Use-Google-
Translatebasic 
  

https://www.wikihow.com/Use-Google-Translatebasic
https://www.wikihow.com/Use-Google-Translatebasic
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4: Definire le lingue di destinazione della traduzione 
Come per la lingua di origine, Google ricorda le ultime lingue di destinazione utilizzate. Tuttavia, 
se si desidera che la traduzione venga eseguita in un'altra lingua, è sufficiente selezionarla 
dall'elenco di opzioni. 
 
5: leggere, rivedere e ascoltare la traduzione completa 
Dettare o digitare il contenuto che si desidera tradurre e Google si occupa di tutto all'istante. 
Ora è il momento di verificare la qualità della traduzione (sebbene questa qualità sia già misurata 
da Google con un segno di spunta grigio accanto al testo tradotto). Leggi o ascolta il testo 
tradotto e usalo dove vuoi. Per tradurre nuovamente un altro testo, elimina quello esistente sul 
lato sinistro o continua a digitare di seguito. 
Puoi anche salvare le tue traduzioni nel vocabolario. Fai clic sull'icona a forma di stella accanto 
alla traduzione per aggiungerla al tuo vocabolario. Il vocabolario è sincronizzato con il tuo 
account Google, quindi puoi accedere alle traduzioni salvate in modo rapido e semplice, 
indipendentemente dal fatto che tu acceda al traduttore di Google da un browser o tramite 
l'applicazione Google Translator per Android o iOS. 
Nota: se si sta traducendo in una lingua con lettere non latine, accanto alla traduzione verrà 
visualizzato un pulsante con il simbolo "Ä". Facendo clic su questo pulsante, la traduzione verrà 
scritta in alfabeto latino. 
 
6: controlla il dizionario con le parti del discorso e le possibili traduzioni alternative. 
Durante la traduzione di una parola o frase comune, sotto la traduzione può apparire un 
dizionario che indica parti del discorso e possibili traduzioni alternative. Accanto a ciascuna voce 
del dizionario, vedrai il corrispondente set di traduzioni inverse nella lingua originale. La barra 
accanto a ciascuna voce indica la frequenza con cui quella particolare traduzione viene utilizzata 
sul Web, il che fornisce indicazioni sulla traduzione "migliore" in caso di dubbio. 
 
7: Aiutare a migliorare Google Translator 
Google Translate si basa sui contributi di tutti noi. Una delle sue massime è che gli utenti stessi 
contribuiscono a migliorarla ogni giorno. Puoi migliorare le traduzioni e persino aggiungere 
nuove lingue come parte della community di Google Translator.  
 
Dopo esserti iscritto alla Community, potresti accedere all'opzione per tradurre o convalidare 
parole, frasi o frasi nella tua lingua quando accedi alla pagina. Ecco cosa puoi fare: 

- Traduci nuove parole o frasi: quando fai clic su "Traduci", Google Translator visualizzerà 
parole o frasi da tradurre nella tua lingua. Traduci le parole o le frasi nello stesso modo in 
cui le diresti ad alta voce o le scrivi, correggi gli errori grammaticali e ortografici che trovi 
e sii coerente con le maiuscole, il tono (formale o informale), le espressioni idiomatiche e 
il gergo. Se non hai tutte le informazioni di cui hai bisogno, come il genere o il contesto, 
traduci il testo come pensi che dovrebbe essere. 
 
- Convalida traduzioni: fai clic su "Convalida" e Google Translator mostrerà diverse 
traduzioni di una parola o frase nella tua lingua. Controlla quali sono corretti e quali no.                  

 
 
 
L’ALTERNATIVA A GOOGLE TRANSLATE:  DEEPL 
 
DeepL è un servizio di traduzione automatica online. Il servizio consente la traduzione da e verso 
nove delle lingue europee più frequenti, offrendo così 72 combinazioni linguistiche. I risultati 
sono molto affidabili, anche in un linguaggio tecnico o per testi con contenuti specifici. Offre la 
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riservatezza dei dati: una volta generata la traduzione, tutti i tuoi testi verranno eliminati. 
Consente inoltre la traduzione di documenti completamente modificabili. 
 
Traduzione online in tempo reale con DeepL 
Simile a Google, DeepL traduce i tuoi testi in tempo reale con pochi clic: seleziona la lingua di 
origine, seleziona la lingua di destinazione, incolla il testo di origine nella finestra di sinistra e i 
risultati vengono visualizzati immediatamente sulla destra. DeepL ha un dizionario molto 
completo. All'interno del testo tradotto, ti consente di fare clic su qualsiasi parola per scoprire 
significati, alternative o descrizioni e usi nelle frasi. Fai clic su una delle alternative e sostituisce 
automaticamente il testo precedente nel risultato della traduzione. Se ritieni che i risultati non 
riflettano il testo della tua fonte, prova a cambiare alcuni termini in questa fonte e cambiano 
immediatamente i risultati. 
 
Tradzione dei file WORD e PowerPoint completi con DeepL 
Puoi anche tradurre file completi in formato Microsoft Word (.docx) e Microsoft PowerPoint 
(.pptx). Tutti gli elementi del documento, come il testo principale, i titoli, i sottotitoli e persino 
le note a piè di pagina, saranno tradotti nella lingua che preferisci mantenendo la formattazione 
originale. Questo traduttore di documenti è estremamente intuitivo e facile da usare. Basta 
trascinare e rilasciare il documento originale nella casella di testo a sinistra. Dopo aver caricato 
il file, selezionare la lingua in cui si desidera tradurre il documento. La traduzione inizierà 
automaticamente a essere generata, come puoi vedere in questa immagine: 

 
 
È inoltre possibile posizionare il cursore sul pulsante "Traduci documento", situato nell'angolo 
in basso a sinistra della finestra di testo di input, quindi selezionare la lingua in cui si desidera 
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tradurre il documento, come mostrato nella seguente immagine:

 
 
 
Image source: https://www.deepl.com/pro.html 

  

https://www.deepl.com/pro.html
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Quindi seleziona il documento che desideri tradurre e DeepL si occuperà del resto. Al termine, 
il documento con la traduzione verrà scaricato automaticamente. 
Il lato negativo della traduzione completa dei file: tutte le opzioni nella traduzione in tempo 
reale per la messa a punto dei risultati prima della memorizzazione di una traduzione (come 
spiegato nel secondo paragrafo sopra), ovviamente, non sono disponibili. Viene visualizzato un 
file chiuso e le correzioni devono essere eseguite manualmente offline. Pertanto, questa 
traduzione completa dei file ha senso solo se il testo di origine è relativamente semplice (ovvero 
è probabile che la traduzione richieda poche correzioni) o se si domina molto bene la lingua di 
destinazione. Se hai bisogno di una traduzione di alta qualità di non troppo testo sorgente, come 
sarà il caso nella maggior parte dei progetti AR, la traduzione online in tempo reale con DeepL è 
la scelta migliore. 
 
Ancora più opzioni e funzionalità: DeepL Pro 
Come nuova funzionalità, DeepL ora ha la sua versione professionale, DeepL Pro che consente 
di utilizzare la tecnologia di traduzione DeepL in applicazioni di terze parti. 
Il motivo più interessante per utilizzare DeepL Pro è la traduzione in tempo reale. La risposta di 
DeepL è molto rapida e il suo supercomputer dedicato elabora un milione di parole al secondo. 
Immagina di combinarlo con le cuffie per tradurre ciò che ti viene detto o un poster su cui ti 
concentri con la fotocamera del tuo smartphone. L'unico requisito è una connessione Internet 
molto veloce, soprattutto quando si desidera la traduzione vocale. 
La disponibilità dell'API DeepL consente a questo traduttore intelligente di essere integrato in 
qualsiasi codice software: applicazioni Web, app mobili, programmi desktop e persino il sistema 
operativo stesso. Ciò può portare, ad esempio, ad app o chat in videoconferenza con traduzione 
simultanea. Inoltre, può essere utilizzato per uso pubblico o privato all'interno delle aziende, 
poiché DeepL e la sua versione professionale DeepL Pro garantiscono anonimato e non 
intrusione nei testi inviati. 
 
QUALE SCEGLIERE? 
 
Per le traduzioni da e verso le principali lingue europee coperte da DeepL, i risultati sono 
eccellenti e chiaramente migliori di Google Translate. Nella maggior parte dei casi di applicazioni 
AR di base, se hai un buon testo sorgente in inglese, tedesco, francese, spagnolo o russo che 
necessita di traduzione in un'altra di queste lingue, DeepL è la tua scelta. 
Se la tua lingua di origine non è coperta da DeepL, inizialmente potresti dipendere da Google 
Translate. Anche in questo caso, ti consigliamo di creare la prima traduzione perfetta in inglese, 
possibilmente anche con l'aiuto di un traduttore professionista. Quindi, utilizzare Deepl per 
tradurre il testo inglese nelle altre principali lingue europee. 
Se la lingua di destinazione non è coperta da DeepL, l'unica opzione è Google Translate. I risultati 
saranno comprensibili in generale, ma possono essere in qualche modo inaccurati a volte 
soprattutto quando è richiesto un vocabolario speciale. Se l'utente finale di questo testo richiede 
una traduzione buona o perfetta, non hai altra scelta che contattare i servizi di un traduttore 
professionista. Puoi anche decidere di utilizzare un servizio di traduzione online professionale 
come Translate.com. Questo sito fornisce traduzioni professionali per testi che richiedono una 
grammatica perfetta, un'accuratezza superiore e una profonda conoscenza della lingua. Oltre a 
funzionalità simili a Google Translate e DeepL, ha oltre 17.000 traduttori su richiesta, disponibili 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Ha anche più di 30 integrazioni e applicazioni extra. Ma 
questo ha un costo extra. 
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Image source: https://www.deepl.com/pro.html 
 
 

 
Image source: https://translate.google.com/ 
 
 

 
 
 
Image source: https://translate.google.com/ 
 
 

https://www.deepl.com/pro.html
https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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DIZIONARI ONLINE 
 
La traduzione automatica sembra buona, ma non sei sicuro di alcuni termini. Oppure hai una 
buona conoscenza della lingua di destinazione, puoi fare una traduzione da solo, ma hai gli stessi 
dubbi durante la traduzione. In entrambi i casi, è necessario un buon dizionario online. 
 
WordReference è un dizionario di traduzione online gratuito che ricorda più da vicino un 
dizionario tradizionale in formato stampa. Comprende: inglese-spagnolo, inglese-francese, 
inglese-italiano, inglese-tedesco, inglese-russo, inglese-portoghese, inglese-polacco, inglese-
rumeno, inglese-ceco, inglese-greco, inglese-turco, inglese-cinese , Inglese-giapponese, inglese-
coreano e inglese-arabo, nonché francese-spagnolo e portoghese-spagnolo. Il vantaggio di 
WordReference rispetto ad altre alternative è la vasta scelta di opzioni di traduzione che 
vengono offerte per un termine sorgente, coprendo contesti diversi e fornendo loro esempi. 
Naturalmente, è necessaria una buona conoscenza della lingua di destinazione per decidere il 
termine più adeguato da scegliere. 
Molto interessante nel caso di frasi definite o modi di dire: WordReference mantiene una vasta 
gamma di forum linguistici in cui i traduttori pubblicano domande su come tradurre i termini e 
le espressioni in un'altra lingua. Ad esempio, vuoi scoprire come tradurre "uno (bere) per la 
strada" in spagnolo? - il forum inglese-spagnolo di WordReference fornirà un lungo elenco di 
opzioni e suggerimenti di madrelingua. 
 
Altri dizionari online come Linguee o Reverso adottano un approccio diverso: si concentrano sul 
contesto di un termine e offrono esempi di traduzione alternativa in testi più lunghi. Questo può 
essere utile se la soluzione offerta da WordReference non è convincente o se hai ancora dubbi 
sulla migliore traduzione contestuale del testo di origine. 
 
Linguee è un dizionario online con traduzione automatica. La sua caratteristica più interessante 
è che mentre traduce una parola, offre un elenco completo di fonti esterne (frasi o testi nella 
lingua originale e in quella tradotta) in cui la parola o l'espressione appare in un contesto o 
significato specifico. Questi esempi sono forniti dagli utenti, che aiutano notevolmente a 
scegliere la traduzione più coerente e appropriata. Linguee è anche il motore di dizionario che 
alimenta il traduttore Deepl. Ciò spiega, in larga misura, perché DeepL genera risultati così 
eccellenti. 
 
Reverso: ha funzionalità simili a Linguee, sebbene il suo approccio sia più tecnico e 
professionale. Le sue caratteristiche principali sono: 
Migliora la qualità della traduzione correggendo automaticamente gli errori nel testo di origine; 
Fa progressi nella comunicazione orale e migliora l'accento ascoltando la pronuncia dei tuoi testi 
da un madrelingua 

 
Per saperne di più:  
 
Step-by-Step guide to translate a website / app 
content in SPANISH. 
 
https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-
web/ 
     

 

https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-web/
https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-web/
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Traduce molte espressioni idiomatiche e suggerisce altre traduzioni che possono essere 
migliorate dal traduttore 
Consulta i risultati dei dizionari sulla stessa pagina e scopre diversi significati delle parole, 
indicazioni d'uso ed espressioni ad essi correlate. 
Offre inoltre una traduzione tecnica specifica in settori quali: Dizionario dei computer, Dizionario 
delle imprese, Traduttore di siti Web, Traduttore di database, ecc. 
 
Link utili: 
 

• Google Translator: https://translate.google.com/ 
 

•  DeepL: https://www.deepl.com/translator 
 

• Translate.com: https://www.translate.com/ 
 

• WordReference: https://www.wordreference.com/ 
 

•  Linguee: https://www.linguee.com/ 
 

• Reverso: www.reverso.net/text_translation.aspx 
 
 
  

https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/translator
https://www.translate.com/
https://www.wordreference.com/
https://www.linguee.com/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx
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1.3. REALTÀ AUMENTATA MULTILINGUA 
 
Quando il contenuto è statico e associato a una posizione fissa (come è probabile che avvenga 
nei progetti AR), la funzionalità di selezione automatica della lingua di solito non viene 
implementata. Questi progetti AR creano una versione in lingua completa del contenuto e la 
lingua viene selezionata manualmente all'avvio della relativa applicazione. Per i piccoli progetti 
con pochi cambiamenti di contenuto, questo è tecnicamente molto più semplice e non influisce 
sull'esperienza dell'utente. 
 
D'altra parte, i progetti più grandi in cui il contenuto è dinamico utilizzano un unico modello di 
interfaccia comune per tutte le lingue. La lingua viene decisa automaticamente come spiegato 
nella prima unità, quindi le intestazioni, i testi e i contenuti vengono incorporati in tempo reale 
da un database. Ciò facilita l'adattamento linguistico e il mantenimento di progetti più grandi, 
ma è anche più complicato. Per i progetti AR che una PMI sarà in grado di generare e mantenere, 
tale complessità è fuori portata. 
 
Come indicato, i progetti AR per le microimprese useranno normalmente traduzioni statiche, 
combinate con una versione del progetto AR per ogni lingua. All'inizio della sessione, l'utente 
(visitatore) definisce la lingua e da questo punto in poi l'applicazione viene eseguita nella sua 
versione chiusa per quella lingua. 
 
L'unica eccezione può essere costituita da risorse esterne a cui si collega l'app (video, immagini, 
ecc.): Possono essere condivise tra versioni in diverse lingue del progetto AR. Tuttavia, nella 
maggior parte delle tecnologie di app di base, come quella utilizzata in Aurea4Rural Toolkit, ogni 
versione linguistica è completamente autonoma e pertanto richiede il caricamento di file 
correlati, anche se identici, uno per uno. 
 
La generazione di progetti multilingue in AR a questo livello tecnologico è quindi semplice: 

● Raccogliere tutti i testi, immagini, video, suoni o altri contenuti da mostrare nella lingua 
di origine 
● Traduci i testi con uno degli strumenti di traduzione sopra descritti. Per tutti gli altri 
contenuti, trova la versione della lingua corrispondente, se disponibile. 
● Crea ciascuna versione della lingua combinando il testo tradotto con altri contenuti, 
come hai fatto nella versione della lingua originale. 
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Per saperne di più:  
 
Quick summary of the most important reasons to 
have a multilingual website or app: 
https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-
business-website/ 
 
This article gives an overview of several advanced 
tools for creating multi-lingual websites and 
content: https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-
a-multilingual-website/ 
   

 
 

 
 

https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-business-website/
https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-business-website/
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-multilingual-website/
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-multilingual-website/
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Introduzione al modulo 

  

Nei moduli precedenti, abbiamo esaminato la realtà aumentata, 

In questo modulo, daremo uno sguardo a come la RA può essere 

utilizzata nelle piccole e microimprese. 

 

Puoi iniziare subito a creare il tuo progetto. Nelle prime tre 

pagine, un riassunto sulla realtà aumentata spiega gli aspetti 

pratici più importanti da tenere in considerazione. 

 

Tuttavia, si consiglia di familiarizzare innanzitutto con il Modulo 1 

che fornisce una comprensione più approfondita dell'AR.  

 

Per domande e termini più specifici su dispositivi, tipi di 

contenuto, marcatori e traduzione, trovi i dettagli nei rispettivi 

moduli 2, 3, 4 e 5. Per un esempio specifico di uno strumento 

gratuito che può essere utilizzato in micro e piccoli aziende, per 

favore dai un'occhiata al Modulo 7. 

 

Modulo 6, Introduzione 
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Unità 1 
Perchè fare qualcosa in modo diverso? 

  

Può sembrare che per decine, se non centinaia, anni la 
sistemazione abbia fornito lo stesso servizio: un posto dove 
dormire. L'utente arriva, prenota una stanza, dorme e se ne va. 
Facile. Perché dovresti considerare di cambiare o aggiungere 
qualcosa? 
 
Ma quando dai uno sguardo alla storia, le aziende di successo 
sono sempre state innovative mentre le imprese senza successo 
si sono deteriorate fino a quando non sono completamente 
scomparse dal quadro. 
  

Modulo 6, Unità 1 

 

Dobbiamo andare d'accordo con gli sviluppi tecnologici, che ci piaccia o no. Quando l'aviazione ha 

aperto il mondo globale a una persona normale, sono stati aperti centinaia di hotel, motel e altri 

alloggi simili. Per conquistare i visitatori, gli hotel hanno aggiunto funzionalità extra all'hotel stesso, 

ad esempio un centro benessere, l'organizzazione di seminari o semplicemente un'offerta di 

intrattenimento. Hanno anche iniziato a offrire esperienze - ad esempio pacchetti di turismo rurale 

e di avventura, pacchetti di viaggio, ecc.  

 

Con l'emergere del telefono, sono apparse sul mercato le prime agenzie di viaggio che hanno 

organizzato alloggi, camere prenotate, ecc. Per i clienti. Con il diffondersi dell'uso di Internet, le 

stanze di prenotazione si sono spostate su Internet. 

 

Discutendo di tali sviluppi con il gestore dell'alloggio del XIX secolo, avrebbe riso e affermato che 

era impossibile e non avrebbe portato alcun beneficio. Non avrebbe più riso in questo momento. 

Per ogni nuovo sviluppo, alcuni dei clienti lo seguivano; ma certamente non tutti, poiché alcuni 

ammiratori di vecchi modi certamente sono rimasti.  

 

Ma ogni nuovo sviluppo ha aumentato il numero di utenti per quelle aziende che hanno seguito lo 

sviluppo nel modo più adatto a loro. Al giorno d’oggi, si può dire che se non siamo registrati su 

Internet, non esistiamo. Se il cibo, oltre ad avere un ottimo gusto, non ha un bell'aspetto, viene 

valutato tre stelle su cinque. Quando è possibile prenotare una camera d'albergo solo effettuando 

una telefonata, l'utente spesso rinuncia all'hotel e va da un concorrente. 
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Unità 2  
Un aspetto cruciale- l’utente del servizio 

 
 

 

 

 

 

  

Ci possono essere molti esempi simili a quello sopra e non devono 

essere limitati al settore ricettivo, ma si applicano a tutti i ceti 

sociali. In passato, ci sono voluti 5 uomini e 3 settimane per 

tagliare la foresta; oggi la stessa area viene tagliata in 5 ore. 

 

 In passato, la persona seduta accanto all'autista doveva leggere 

la mappa per dare indicazioni; ora, ci viene richiesto da 

un'applicazione per smartphone che, rispetto al cosiddetto 

"lettore di mappe", conosce sempre la nostra posizione esatta. 

Oltre agli sviluppi tecnologici e alla loro diffusione, questi esempi includono un altro fattore critico. 

Questo è l'utente, la persona a cui viene fornito il servizio. In che modo lo sviluppo tecnologico e 

l'utente sono correlati? L'utente è alla ricerca della migliore esperienza e valuta la propria 

esperienza. Il tuo hotel potrebbe avere i migliori computer e i server più veloci, ma se i clienti non 

ne beneficiano, non importa per loro.  

 

Tuttavia, se il sistema informatico consente al cliente di ottenere rapidamente le chiavi della sua 

camera e gli consente di godere di un accesso veloce a Internet nella sua camera d'albergo, ciò 

andrà a beneficio del cliente. Se sei un semplice fornitore di alloggi che fornisce la chiave quando 

arriva un cliente e riprende la chiave quando il cliente lascia e non offre nulla di più, allora non c'è 

alcun vantaggio per te dalla realtà aumentata. Tutto sommato - se la nuova tecnologia porta 

vantaggi ai tuoi clienti, allora vale la pena considerare di introdurre la tecnologia. 

Modulo 6, Unità 2 

 

 
Per saperne di più:  
https://www.customer-
alliance.com/en/articles/hotel-industry/ 
 

https://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry/
https://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry/
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Unità 3 
Perchè scegliere la Realtà Aumentata? 

 
  

Modulo 6, Unità 3 

 

Lo scopo di questo materiale di formazione non è di convincere 

le piccole imprese che hanno sicuramente bisogno di usare la 

realtà aumentata per andare avanti con il progresso della 

tecnologia. Né la realtà aumentata è qualcosa di magico che 

porterebbe migliaia di clienti in un posto dove nessun cliente è 

mai stato prima.  

 

Nessuna impresa dovrebbe seguire una momentanea "corsa alla 

moda" che ad un certo punto è lì e al punto successivo è sparita. 

Ogni imprenditore dovrebbe pensare ai vantaggi di una 

tecnologia per la propria attività specifica e la sua clientela. 

Indice 

3.1. Quali sono i vantaggi della 

realtà aumentata per una piccola 

impresa ricettiva o per un'azienda 

che offre servizi legati alle 

esperienze?...................................5 

3.2. Questo problema potrebbe 

essere risolto in modo 

diverso?..........................................6 
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3.1. QUALI SONO I BENEFICI DELLA REALTA’ AUMENTATA PER UNA 

PICCOLA AZIENDA RICETTIVA O PER UNA AZIENDA CHE OFFERE 

SERVIZI LEGATI ALLE ESPERIENZE?  
La realtà aumentata ti consente di fornire agli utenti informazioni esistenti in digitale. Per fornire 
queste informazioni all'utente, devono essere create o raccolte per prime. Prendiamo ad 
esempio il turismo rurale - se ci sono molte attrazioni nell'area, la soluzione più semplice è quella 
di raccogliere queste attrazioni e contrassegnarle come punti su una mappa. Questo è un modo 
semplice e buono per informare l'utente.  
 
Quando un utente raggiunge un punto, vorrebbe avere maggiori informazioni su quel particolare 
punto. Per abilitare ciò, stiamo posizionando un pannello informativo. Ci sono diverse immagini 
storiche su questa posizione e c'è anche una clip audio che mostra la posizione.  
 
 
Tutte queste informazioni non rientrano nella scheda informativa nella migliore delle ipotesi. 
Per questo motivo inseriamo un indirizzo Internet nella bacheca delle informazioni, in cui il 
cliente può ricevere ulteriori informazioni. Infine, il cliente ha così tante informazioni che le 
rinuncerà in tutto o in parte. E, potrebbe non riuscire a ottenere le informazioni davvero 
importanti. Inoltre, la capacità di leggere una mappa varia da persona a persona, ma la maggior 
parte delle persone può gestire la lettura di una mappa su un dispositivo intelligente. 
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3.2. QUESTO PROBLEMA POTREBBE ESSERE RISOLTO IN MODO 
DIVEROS? 

 

1. È possibile inserire informazioni minime nella bacheca delle informazioni e il cliente può 

digitare l'indirizzo Internet nel suo dispositivo intelligente per ottenere ulteriori informazioni. 

2. La seconda opzione è quella di fare una visita guidata per il cliente - in cui la guida parla di 

informazioni importanti oltre a ciò che è incluso nel pannello informativo e mostra anche le foto 

della posizione. 

3. La terza opzione è la realtà aumentata. L'utente può scegliere lui stesso un percorso sulla sua 

applicazione cartografica. Quando raggiunge la posizione, otterrà automaticamente 

informazioni sul punto di interesse e, se lo desidera, può ottenere ulteriori informazioni di base 

sulla posizione su Internet. Tutto ciò si verifica senza leggere una bacheca di informazioni o 

digitare un indirizzo Internet. Inoltre, è possibile scegliere l'ascolto invece di leggere, guardare 

un video o persino una vista ibrida in cui l'utente vede la posizione svilupparsi nel tempo e così 

via. 

 

Ciascuna delle opzioni sopra ha i suoi vantaggi e svantaggi. La più flessibile è la realtà aumentata, 

che consente di trasmettere la maggior parte delle informazioni in modo flessibile senza costi 

aggiuntivi elevati. Facili aggiornamenti a basso costo o zero sono un altro vantaggio. 

 

Pertanto, uno dei maggiori pro della realtà aumentata è la capacità di fornire all'utente AR 

informazioni che già esistono virtualmente. Questo viene fatto fornendo diversi tipi di 

informazioni secondo i desideri del cliente - ad es. un cliente che desidera semplicemente 

navigare verso una posizione può farlo con l'aiuto di un'applicazione cartografica a cui è 

abituato. Generalmente, dal pannello informativo, il cliente riceve le informazioni di base, ma 

dal suo dispositivo intelligente può visualizzare le immagini e ascoltare la cronologia di sfondo 

allo stesso tempo. Chiunque desideri può anche dare un'occhiata più da vicino ai materiali 

disponibili su Internet. 

 

La realtà aumentata non dipende dall'ora o dalla data: funziona sempre e non è in ritardo per il 

lavoro. Se il contenuto visualizzato con AR dipende da fattori esterni, può anche essere gestito 

(vedi Modulo 3, modifica continua del contenuto) con pochi clic. Inoltre, non è necessario 

cambiare la scheda delle informazioni fisiche quando il materiale viene cambiato o vengono 

aggiunte nuove cose: il materiale viene modificato su Internet ed è aggiornato per l'utente della 

realtà aumentata. 

 

L'uso di contenuti multimediali mobili, animati, audio o, in altre parole, offre inoltre all'utente 

un'esperienza migliore e consente di fornire più informazioni in breve tempo. Tutto ciò significa 
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che l'esperienza del cliente in questo ambiente migliora: il cliente ottiene più informazioni e un 

ambiente più divertente.  

 
Per sperne di più:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Unità 4 
Come iniziare a usare la RA? 

 
 
  

L'uso della realtà aumentata è un "must" per tutti? No. Non esiste 

una tecnologia del genere che devi assolutamente usare. Il primo 

passo nell'introduzione di qualsiasi nuova tecnologia è valutare la 

situazione e quindi decidere se questa tecnologia potrebbe 

aiutare a risolvere il problema. I problemi vengono prima di tutto: 

implementare prima una tecnologia e poi cercare i problemi che 

potrebbero essere risolti da essa è probabilmente una perdita di 

tempo e fatica. 

Modulo 6, Unità 4 

 

I primi passi da compiere, in breve, sono: 

1. Analizzare la situazione attuale: l'esperienza del cliente può essere migliorata o integrata? I 

clienti desiderano migliorare la propria esperienza o l'esperienza attuale è sufficiente? C'è 

qualche problema, non importa quanto piccolo, che rovini l'esperienza del cliente? 

2. Scegli le esperienze che possono essere migliorate o che sono problematiche. 

3. Selezionare le soluzioni appropriate. 

4. Risolvi il problema. 

5. Analizzare i risultati e ripetere il processo. 

 

Come appare questo modello in caso di realtà aumentata? 

1. Stabilisci gli obiettivi per il tuo progetto di realtà aumentata. 

2. Selezionare la combinazione software e hardware appropriata. 

3. Selezionare la tecnologia appropriata (marcatori fisici come QR, GPS, altro). 

4. Selezionare, modificare o creare contenuti pertinenti. 

5. Valutare l'idoneità del contenuto per il software, l'hardware e l'ambiente generale (ovvero 

testarlo). 

6. Se necessario, integrare o modificare il contenuto o la sua forma. 

7. Analizzare i risultati e, se necessario, apportare correzioni. 

8. Impostare le regole quando il contenuto viene aggiornato o verificato. 
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Unità 5 
Integrare la RA nel tuo business 
 
Questa sezione descriverà ciascuno degli otto 
punti sopra in maggiore dettaglio. 

  
Modulo 6, Unità 5 

 

Questa sezione descriverà ciascuno degli otto punti sopra in 

maggiore dettaglio. 

Indice 

5.1 Stabilisci gli obiettivi per il tuo 

progetto di realtà 

aumentata ………………………………………

….…….10 

5.2 Seleziona la combinazione 

software e hardware 

appropriata ………………………………...…1

2 

5.3. . Seleziona la tecnologia 

appropriata (marker fisici, GPS, 

altro)………………………………..….…..14 

5.4. . Seleziona, modifica o crea 

contenuti 

pertinenti …………………..……….15 

5.5. . Valuta l'idoneità del contenuto 

per il software, l'hardware e 
l'ambiente generale ( per esempio 
condurre test) 
….…….16 

5.6. Se necessario, integrare, o 

modificare il contenuto o la 

forma…………………………………………17 

5.7. Analizzare i risultati e, se 

necessario, apportare 

correzioni ……………………………………….1

8 

5.8. . Impostare le regole quando il 

contenuto viene aggiornato o 

verificato.………………19 
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5.1. STABILISCI GLI OBIETTIVI PER IL TUO PROGETTO DI REALTA’ 

AUMENTATA  
Il primo passo è valutare i problemi risolti con la realtà aumentata. I problemi possono essere 

diversi: 

• I client non si preoccupano o non sono in grado di leggere le schede informative. 

• Non è possibile posizionare pannelli informativi o non è pratico. 

• Le informazioni che si desidera mostrare al cliente non possono essere comunicate 

utilizzando una scheda informativa (informazioni audiovisive o altre informazioni 

multimediali). 

• L'esperienza del cliente può essere migliorata 

•E molti altri. 

Il successo del progetto dipende in gran parte dalla formulazione corretta dell'obiettivo, quindi 

è importante pensare a quale sia l'obiettivo del progetto. Quando viene fissato l'obiettivo, ad 

es. per fornire informazioni specifiche sulla posizione in un modo più conveniente (ad esempio, 

quando si raggiunge la posizione di riti antichi è possibile ascoltare storie sui riti che si sono 

tenuti lì) o combinare intrattenimento, informazioni ed esperienza di vita reale (per esempio, 

mentre aspetta che il pane venga portato sul tavolo, il cliente può guardare un video su come è 

stato fatto il pane). Inoltre, tieni presente che non tutti i clienti potrebbero voler ricevere 

informazioni aggiuntive. 
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Già in questo momento, dovresti considerare la soluzione tecnica che implementerai (vedi 
punto <3> di seguito) e i suoi limiti. Ad esempio, una soluzione come Aurea4Rural toolkit 
consente solo due tipi di marker (QR e GPS) e non possono essere miscelati nello stesso 
progetto. Per una guida sui punti di interesse locali, utilizzerai la tecnologia GPS. Per spiegare 
diversi luoghi e oggetti all'interno del tuo alloggio, la tecnologia QR è adeguata. Ma nello stesso 
progetto, NON puoi guidare prima l'utente a raggiungere i luoghi della tua zona tramite GPS, 
quindi una volta lì usa QR per elementi dettagliati su quel sito. 

5.2. SELEZIONA LA COMBINAZIONE HARDWARE E SOFTWARE 
APPROPRIATA 

 

Per fornire informazioni al cliente, è necessario scegliere l'hardware e il software appropriati. 

Esistono varie soluzioni hardware per la visualizzazione di informazioni (smartwatch, occhiali, 

telefoni, schermi, ecc.). 

Quando si sceglie l'hardware, assicurarsi di pensare alla comodità dell'utente - ad esempio, alla 

luce diretta del sole, lo schermo di alcuni smartphone è molto difficile da vedere. Inoltre, le 

informazioni visualizzate dipendono molto dalle capacità di hardware e software; pertanto, 

incollare un personaggio su uno schermo potrebbe non essere un'esperienza utente fluida.  

 

In un'area con scarsa connessione a Internet, non è consigliabile mostrare all'utente un video di 

grandi dimensioni, ecc. Ulteriori informazioni sulla selezione dell'hardware nel Modulo 2. 

Esistono diverse opzioni software e una delle quali ci stiamo attualmente concentrando in 

questo materiale di formazione è Aurea4Rural. 

 

 

 

Nel caso di Aurea4Rural, l'accesso alla Realtà Aumentata (informazioni aggiuntive su un oggetto) 

può essere fornito al cliente tramite un codice QR o tramite posizione GPS. La lettura del codice 

QR è universale, funziona con tutti gli smartphone con fotocamera, un lettore di codici QR e una 

connessione Internet. Tuttavia, il formato del contenuto non è ottimizzato per i dispositivi mobili 

senza l'app A4R. In alternativa, è possibile utilizzare le coordinate GPS: ciò richiede che l'app 

Aurea4Rural sia installata sul dispositivo dell'utente. Quando il codice viene letto o viene 

raggiunta una posizione, l'applicazione aprirà la "landing page". La pagina di destinazione è 
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correlata a coordinate GPS specifiche o a un marcatore di codice QR. È possibile mostrare 

un'immagine, un breve video o un testo formattato con una funzione di riproduzione video o 

audio come pagina di destinazione. L'applicazione può anche essere utilizzata per indirizzare 

l'utente all'indirizzo Internet desiderato o per navigare tra diversi punti di interesse. Ad esempio, 

scansionando il codice QR accanto al "pane fatto in casa" sul menu, all'utente può essere 

mostrato un video su come il pane è stato prodotto e cotto. Al termine del video, il pane fresco 

viene portato sul tavolo insieme al burro salato. L'esperienza reale è stata aumentata con 

informazioni che l'utente non avrebbe voluto acquisire in un'altra forma (come per iscritto). 
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5.3. SELEZIONA LA TECNOLOGIA APPROPRIATA (MARKER FISICI, GPS, O 
ALTRO) 

 

Dopo aver scelto l'hardware adatto, è necessario scegliere la tecnologia marker che si desidera 
utilizzare. Questa decisione è fondamentale per due motivi: 
 
● definisce quale software specifico deve essere utilizzato o è più adeguato. Per la RA, ci sono 
diverse applicazioni disponibili per smartphone che usano una varietà di tecnologie con diverse 
possibilità. Ad esempio, vogliamo utilizzare i codici QR e i marker GPS: per fare ciò, scegliamo 
l'applicazione Aurea4Rural. 
 
● a seconda dell'applicazione selezionata, i progetti generati avranno criteri aggiuntivi da 
osservare. Ad esempio, l'app Aurea4Rural consente di generare progetti basati su marcatori 
QR o su marcatori GPS, ma non entrambi contemporaneamente.  
 
Come funzionano le diverse tecnologie e quando preferire i marker GPS ai marker QR può 
essere studiato in modo più dettagliato nei moduli 2 e 4. In poche parole, il marker QR viene 
attivato quando la fotocamera sul telefono dell'utente rileva un codice QR sull'immagine, 
mentre l'indicatore GPS è attivato quando l'utente si avvicina abbastanza al punto GPS. 
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5.4. SELEZIONA, MODIFICA, CREA CONTENUTI PERTINENTI 
 

Ulteriori informazioni sulla creazione di contenuti sono fornite nei moduli 3 e 5. Un breve 
riassunto di questi moduli: prima mostra rapidamente il contenuto di base in un modo più 
generale, quindi offri all'utente la possibilità di ottenere maggiori informazioni.  
 
Quando si creano contenuti, considerare la capacità dell'hardware (se l'hardware è abbastanza 
potente), la tecnologia (quale tipo di marker viene utilizzato e come vengono definiti) e 
l'ambiente circostante (che tipo di informazioni virtuali è adatto per ambiente; ad esempio, 
quando si ascolta la musica in una sala da musica, non è ragionevole che un'audioguida parli 
allo stesso tempo). 
 
Considera anche le esigenze di contenuti multilingue: un video con solo musica di sottofondo è 
comprensibile a tutti, mentre una registrazione audio è comprensibile solo alla persona che 
parla la lingua. 
 
Aurea4Rural, ad esempio, offre diverse soluzioni per portare contenuti virtuali nell'ambiente 
reale. Puoi solo trasmettere una breve clip, una singola immagine o fornire ulteriori 
informazioni, ad esempio una clip di YouTube o una registrazione audio. È anche possibile 
progettare un testo e combinarlo con immagini, video, ecc. E infine offrire all'utente 
l'opportunità di ottenere una visione più approfondita da un sito Web, ad esempio. 
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5.5. VALUTA L’IDONEITA’ DEL CONTENUTO PER IL SOFTWARE, 

L’HARDWARE E L’AMBIENTE GENERALE ( PER ESEMPIO CONDURRE 

TEST)  
Una volta che hai prodotto il contenuto, è consigliabile testarlo sempre per primo - se funziona 
e se l'esperienza dell'utente può essere ulteriormente migliorata. Ad esempio, un codice QR che 
visualizza l'immagine di una posizione ai vecchi tempi: l'immagine è visibile sul dispositivo 
intelligente? I bordi dell'immagine devono essere ritagliati? La dimensione dell'immagine è 
abbastanza piccola da aprirsi completamente senza necessità di scorrimento? Il punto di 
coordinate GPS è attivato in tempo o accade troppo presto o troppo tardi a causa di un errore 
GPS? 
 
Aurea4Rural consente di verificare istantaneamente i codici QR generati e il loro funzionamento 
in modo da poter apportare miglioramenti e modifiche, se necessario: apri l'app sul tuo 
telefonino, seleziona il progetto su cui stai lavorando e dopo ogni modifica nel webtool dei 
contenuti, scansiona di nuovo il codice QR. Il nuovo contenuto arriva quasi immediatamente sul 
tuo dispositivo mobile. Per i contenuti GPS, funziona in modo simile: posiziona 
temporaneamente il punto GPS nel webtool dei contenuti nella tua posizione e vedrai come il 
dispositivo visualizza le informazioni in quel punto. 
 
È assolutamente fondamentale verificare il funzionamento di tutti i punti in condizioni reali - 
potrebbe esserci un fattore in un determinato ambiente che impedisce a un utente di accedere 
alle informazioni per questo punto. I fattori che influenzano possono essere, ad esempio, la luce 
solare intensa (non vedendo lo schermo del telefono - la soluzione sarebbe quella di spostare il 
punto in un luogo più ombreggiato), oppure la registrazione audio attualmente in riproduzione 
potrebbe non essere ascoltata sulla spiaggia a causa del vento  
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5.6. SE NECESSARIO, INTEGRARE O MODIFICARE IL CONTENUTO O LA 

FORMA 
Se hai riscontrato un errore nell'aspetto precedente, correggilo. A volte è necessario modificare 
la soluzione utilizzata, ad esempio modificare la distanza in cui viene attivato il contenuto GPS o 
aggiungere una duplicazione per i clienti provenienti da un'altra direzione. 
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5.7. ANALIZZARE I RISULTATI E SE NECESSARIO APPRORTARE 

CORREZIONI  
Se sei sicuro che funzioni, lascia che i tuoi clienti lo testino; sentiti libero di dire che stai provando 
una nuova soluzione per integrare l'esperienza del cliente. I clienti curiosi testeranno i punti che 
hai impostato e saranno felici di darti un feedback. Inoltre, i tuoi clienti avranno ulteriori azioni 
ed esperienze. Assicurati di tenere conto del feedback dei clienti e di apportare le modifiche 
necessarie.  
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5.8. IMPOSTARE LE REGOLE QUANDO IL CONTENUTO VIENE 

AGGIORNATO O VERIFICATO  
È importante che il contenuto sia aggiornato. A seconda del contenuto, è necessario aggiornarlo 
o modificarlo di volta in volta. Ad esempio, se non viene più offerto pane fatto in casa presso 
l'alloggio, sarebbe saggio rimuovere qualsiasi riferimento al pane fresco. 

 
 
 
 
 

 
  
  



 

 19 

Unità 6 
Integrazione della RA nella tua azienda 
utilizzando l'applicazione Aurea4Rural 

    
Modulo 6, Unità 6 

 

Il processo formato da 8 punti sopra descritto, usando 

l'applicazione Aurea4Rural, sarebbe simile al seguente: 

1. Definire un progetto che si desidera mostrare 

nell'ambiente Aurea4Rural, ad esempio le attrazioni 

circostanti. 

2.  Pensare alle esigenze hardware. I tuoi clienti usano 

gli smartphone? Forse vorrebbero prendere in 

prestito uno smartphone da te? Se non vogliono o 

non possono usare uno smartphone, possono 

ottenere le informazioni in qualche altro modo? 

Come? 

 

3. Selezionare la tecnologia appropriata: utilizzare i marker QR o GPS. I marker QR devono 

essere scansionati usando il telefono, i marker GPS sono attivati quando si entra nell'area. 

Tieni presente che per ogni progetto, entrambe le opzioni sono alternative: puoi utilizzare 

marcatori QR o GPS, ma non entrambi combinati nello stesso progetto. 

 

4. Selezionare, modificare o creare contenuti pertinenti. Se hai già il contenuto, puoi 

fornire all'utente le informazioni iniziali tramite i marcatori, ma puoi sempre indirizzare 

l'utente a visitare il tuo sito Web o ordinare i prodotti venduti. Lo scopo di Aurea4Rural 

non è semplicemente quello di fornire un collegamento al tuo sito Web per effettuare una 

vendita, ma di fornire all'utente informazioni primarie sull'oggetto e la possibilità di 

ottenere maggiori informazioni.  

Quando un QR reindirizza solo al tuo sito Web, l'applicazione Aurea4Rural non è 

necessaria: i codici QR che aprono direttamente una pagina Web possono essere creati 

senza la pagina di sosta Aurea4Rural. Tuttavia, ciò significa che le informazioni sul tuo sito 

Web devono funzionare correttamente su tutti i telefoni cellulari e il sito Web deve avere 

almeno due design diversi: per l'utente del computer e per l'utente dello smartphone. 

Assicurati di considerare anche lingue diverse durante la creazione di contenuti. Il 

contenuto dovrebbe essere facile da tradurre in diverse lingue o inequivocabile (ad 

esempio emoticon, immagini, video, musica senza parole, ecc.). 
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  5. Valutare l'idoneità del contenuto per il software, l'hardware e l'ambiente generale 

(ovvero testarlo) 

Una volta che il contenuto è stato creato e pronto, visita tutti i punti da solo - controlla se 

tutto funziona. Guarda cosa si potrebbe fare di meglio. 

 

6. Se necessario, integrare, modificare il contenuto o la sua forma. 

Quando trovi problemi, devi risolverli. A volte devi tornare all'inizio e pensare a ciò che 

vuoi offrire all'utente. Questo è il motivo per cui abbiamo commentato all'inizio di pensare 

a fondo quale tecnologia (QR o GPS) utilizzerai: una volta creato un progetto per i marcatori 

QR, non può essere cambiato in GPS (e viceversa). Se scopri davvero che il GPS è migliore 

di QR (o viceversa), l'intero progetto deve essere nuovamente creato da zero. 

Naturalmente, il contenuto preparato può essere riutilizzato, ma ogni marker deve essere 

nuovamente creato e il contenuto deve essere caricato uno per uno. 

 

7. Analizzare i risultati e, se necessario, apportare correzioni. 

Utilizzare il sistema, vedere qual è il feedback del cliente, monitorare ciò che viene 

utilizzato e quali punti non vengono visitati. Se necessario, modificare il sistema o 

introdurre correzioni. 

 

8. Impostare le regole quando il contenuto viene aggiornato o verificato. 

Affinché i contenuti non scadano o scadano e siano sempre aggiornati, decidere quando e 

chi lo aggiornerà e controllarlo. 
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Unit 7 
Frequently asked questions and statements 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modulo 6, Unità 7 

 

• Molte applicazioni di realtà aumentata sono a 

pagamento o hanno costi nascosti. Ci sono applicazioni 

gratuite? 

Si ci sono. L'applicazione Aurea4Rural utilizzata come esempio 

nel materiale di formazione è gratuita e non include costi 

nascosti. 

•  La realtà aumentata mi costringe a duplicare le 

informazioni e non aumenterà le vendite del mio 

prodotto. 

 

L'idea della realtà aumentata è quella di fornire all'utente una breve e rapida informazione 

aggiuntiva che in precedenza non aveva. Quindi sì, alcune delle informazioni sono duplicate e 

non c'è modo di aggirarle. Ma all'utente può sempre essere lasciata l'opzione di accedere al 

tuo sito Web o di utilizzare l'AR per suscitare interesse e desiderio nella persona di ordinare il 

prodotto dal tuo sito Web. 

 

• L'uso della realtà aumentata incatena una persona allo smartphone per un periodo di 

tempo più lungo e l'utente non sperimenta esperienze reali in quel momento. 

In questo caso, è una realtà virtuale, non una realtà aumentata. In poche parole, l'AR fornisce 

all'utente informazioni virtuali per integrare l'esperienza reale, mentre la realtà virtuale 

sostituisce interamente la realtà attuale con informazioni virtuali. 

La realtà aumentata completa l'esperienza, ad esempio una guida su come superare una corsa 

ad ostacoli (cosa fare e come) viene trasmessa nel formato di un breve video. Se l'utente è 

costretto a guardare il video più a lungo del necessario per leggere e comprendere le istruzioni, 

si tratta piuttosto di una realtà virtuale: l'utente viene rimosso dall'ambiente reale. Ma, ad 

esempio, un breve video di come sarebbe potuto apparire un castello in rovina durante i suoi 

giorni di gloria aggiunge informazioni virtuali alla realtà dell'utente. Grazie alle informazioni 

ricevute, l'utente può prestare attenzione a cose che altrimenti sembrano avere poca 

importanza (ad esempio, la posizione delle mura del castello). 

Unità 7 
Domande frequenti e risposte correlate 
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• Cosa sono i marker, le coordinate GPS e come scegliere la migliore tecnologia? 

Vedi i moduli precedenti (Modulo 2 - hardware; Modulo 3 - software; Modulo 4 - uso di 

marker). 

• Posso combinare QR e GPS nello stesso progetto con il set di strumenti Aurea4Rural? No, 

non è possibile. I progetti preparati con lo strumento Aurea4Rural devono utilizzare marcatori 

QR o GPS. 

 

• Qual è l'investimento iniziale per l'introduzione della realtà aumentata? 

Se le informazioni che si desidera comunicare al cliente esistono già, l'investimento iniziale è 

solo il tempo necessario per impostare gli indicatori e il costo per informare i clienti. Se le 

informazioni non sono ancora disponibili o non sono state raccolte, il costo di produzione dei 

contenuti viene aggiunto a quello dell'investimento iniziale. 

 

● Non capisco che modo la realtà aumentata gioverebbe ai miei clienti, perché dovrei iniziare 

a usarla? 

Se una tecnologia non è vantaggiosa per i tuoi clienti, non è ragionevole utilizzare questa 

tecnologia. Innanzitutto, dovrebbe esserci un problema che deve essere risolto, quindi una 

soluzione, non viceversa (esiste una soluzione e ora iniziamo a cercare un problema da risolvere 

con l'aiuto della tecnologia). 
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Immagini utilizzate e fonti: 

tuttte le immagini, salvo diversamente specificato sono state reperite da www.pexels.com con licenza 

Creative Commons CC0 license (per saperne di più sulle licenze: https://creativecommons.org/share-

your-work/public-domain/cc0/ ) 

 

http://www.pexels.com/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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Introduzione al modulo 

  

Il principale obiettivo di questo modulo è quello di 
mostrare al futuro utente come lavorare con lo 
strumento che abbiamo sviluppato in maniera 
dettagliata attraverso questa guida unita ai video 
tutorial.  
Questa parte sarà suddivisa in tre principali argomenti: 
CSM WEB, il funzionamento dell’applicazione e le 
limitazioni della versione attuale dell’app 
Aurea4Rural.  
 

Modulo 7, Introduzione 

 

1. CMS WEB (Content Management System).  
• spiegazione guidata attraverso screenshot relativi a come registrarsi sul 

web; 
• manuale relativo a come creare un progetto con il QR marker; 
• manuale relativo a come creare un progetto con il GPS. 
 

2. Strumento di realta’ aumentata. 
• manuale relativo all’utilizzo delle funzionalità della realtà aumentata 

nell’app.  
• Interfaccia, menù, ricerca dei progetti. 

3. Limitazioni dell’attutale versione dell’app aurea4rural  
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Unit 2  
A crucial aspect - the user of the 
service 

Unità 1 
CMS WEB (Content Management System). 

 
 

 

 

  

Module 7, Unit 1 

 

INDICE 
 

1.1. ACCESSO, REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE ........................ 4 

1.1.1. ACCESSO ............................................................................................................ 4 

1.1.2 REGISTRAZIONE ............................................................................................. 4 

1.1.2.1 REGISTRAZIONE ........................................................................................ 6 

1.2. ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E NUOVI PROGETTI. 7 

1.2.1. AGGIUNGERE NUOVI PROGETTI .............................................................. 8 

1.2.1.1 AGGIUNGERE UN QR MARKER ........................................................... 13 

1.2.1.2 ADD A GPS MARKER. ..............................................................................16 

1.3. LISTA DEI PROGETTI E DEI MARKER QR CODE/GPS 
ALL’INTERNO DI UN PROGETTO .......................................................................... 20 

1.3.1. AGGIUNGERE NUOVI PROGETTI ........................................................... 20 

1.3.1.1. Modificare un progetto ....................................................................... 20 

1.3.1.2. LINGUE DISPONIBILI .............................................................................. 22 

1.3.1.3. ELIMINARE UN PROGETTO ................................................................. 24 

1.3.2. LISTA DEI CONTENUTI DI UN PROGETTO ........................................... 25 

1.3.2.1. MODIFICARE IL CONTENUTO DI UN MARKER- QR CODE O GPS
 26 

1.3.2.2. MODIFICARE IL CONTENUTO DEL TESTO DI UN MARKER .... 27 

1.3.2.3. AGGIUNGERE UNA LINGUA AD UN MARKER CON UN 
CONTENUTO TESTUALE ........................................................................................... 27 

1.4. STAMPARE UN QR CODE O UN GPS ..................................................... 29 

1.5. PROPRIETA’ DELL’UTENTE E LOGOUT ............................................... 30 

 
 

 



 

  4 

1.1. ACCESSO, REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE 
 
Gli utenti possono accedere alla Piattaforma Aurea4Rural attraverso il sito web  
(https://aurea4rural.building-
lifecyclemanagement.de/aurea4rural/login.php?lang=en). 
 
I requisiti per accedere e per realizzare un buon corso di formazione sono: 

• Computer; 
• Connessione internet; 
• Web browser (per esempio Google Chrome o Firefox) 
• Account Email. 

 

1.1.1. ACCESSO 
L’utente ha la possibilità di utilizzare il sito web in differenti lingue: 
Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano ed Estone selezionabili attraverso lo 
strumento posizionato in basso alla pagina iniziale. Dopo aver 
selezionato la lingua desiderata, il sito web si modificherà 
automaticamente sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto 
riguarda l’interfaccia dell’utente.  
 

 

1.1.2 REGISTRAZIONE 
L’utente dovrebbe registrarsi alla piattaforma per potervi accedere 
cliccando sul pulsante “Registrati” nella pagina iniziale. Dopo aver 
cliccato, l’utente verrà direzionato su una nuova pagina web.  

https://aurea4rural.building-lifecyclemanagement.de/aurea4rural/login.php?lang=en
https://aurea4rural.building-lifecyclemanagement.de/aurea4rural/login.php?lang=en
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Per registrarsi alla piattaforma, sono necessarie le seguenti informazioni:  

• Username;  
• E-mail; 
• Password; 
• Conferma Password; 

 
 L’utente può anche aggiungere delle informazioni opzionali relative al suo 
business o altre tipologie di informazioni come mostrato di seguito:  
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Dopo aver effettuato la registrazione, l’utente riceverà una mail di conferma per 
effettuare il login. Confermando il link contenuto nella suddetta e-mail, l’utente 
potrà accedere alla piattaforma attraverso il nuovo account creato.  
 

1.1.2.1 REGISTRAZIONE 
Nel caso di smarrimento della password usata per il login, è possibile 
ripristinarla cliccando sul pulsante “Hai dimenticato la password”?  
 

 
 
A questo punto, l’utente verrà reindirizzato ad una successiva pagina web nella 
quale dovrà inserire il nome utente (ovvero l’e-mail di registrazione) per ricevere 
un link per la generazione di una nuova password. Una volta inserita la nuova 
password, sarà possibile accedere nuovamente alla piattaforma. 
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1.2. ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E NUOVI 
PROGETTI. 

Una volta effettuata la registrazione, l’utente sarà in grado di accedere 
alla piattaforma online per iniziare ad usarla.  
 
Quando l’utente accede alla piattaforma, potrà gestire i progetti attraverso una 
serie di opzioni disponibili. Il layout della pagina è semplice, intuitivo e user-
friendly.  
 
Le opzioni sono accessibili sotto della lista dei progetti disponibili. L’utente può 
scegliere tra “Aggiungi”, “Elimina”, “Proprietà Utente” e “Logout”. 
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1.2.1. AGGIUNGERE NUOVI PROGETTI 
 
Per aggiungere un nuovo progetto, cliccare sul pulsante “Aggiungi”. Una nuova 
pagina verrà aperta informando l’utente della lingua selezionata per il progetto 
da creare.  
 

 
 
Nel caso in cui l’utente volesse utilizzare un’altra lingua, dovrà seguire le 
seguenti istruzioni: cliccare sul pulsante “cancella” e successivamente cliccare 
sulla lingua desiderata tra quelle disponibili in fondo alla pagina.  
 
Cliccando “OK”, una nuova pagina verrà aperta nella quale l’utente potrà 
aggiungere nuovamente un progetto. L’utente dovrà quindi:  
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1. Scegliere un nome per il progetto (il nome non può contenere spazi 
vuoti tra le parole); 

 
Se il nome scelto è disponibile, comparirà una finestra sulla destra con il 
messaggio “Disponibile”. Al contrario, se il nome scelto è già in uso, sempre nella 
stessa finestra comparirà il messaggio “già in uso” e sarà necessario crearne uno 
diverso.  
 

 
 

 



 

  10 

 
2. Scegliere la tipologia di progetto da inserire tra QR Code marker e 

GPS marker; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’inserimento del GPS marker, cliccare sulla casella GPS.  
 

 
 
 
 

 
3. Caricare un’immagine (nel formato*.png/*.jpg) della capacità 

massima di 2Mb che andrà a costituire il logo del progetto, cliccando 
sul pulsante “Seleziona file”; 
 



 

  11 

 
 

4. Scrivere la descrizione del progetto nell’apposita finestra in basso 
rispettando il limite di 150 caratteri. Una volta completata, cliccare sul 
pulsante “Salva”. 
 

Per procedere è necessario completare le due informazioni richieste ovvero il 
nome del progetto e la tipologia del progetto.  
Dopo aver salvato il progetto, una nuova pagina si aprirà automaticamente per 
modificarne il contenuto.  
I pulsanti di controllo sono posizionati nella parte inferiore della pagina.  Sarà 
possibile inserire, cancellare o modificare un progetto esistente come spiegato 
precedentemente.  
Cliccando su “Aggiungi” sarà a aperta automaticamente una nuova pagina 
nella quale è possibile aggiungere un nuovo contenuto.   
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Per quanto riguarda la creazione di un progetto con il QR code, dopo aver 
cliccato sul pulsante “Aggiungi” per aggiungere un QR code, comparirà un 
messaggio per informare l’utente del fatto che un nuovo QR marker nella lingua 
selezionata sta per essere inserito. Se l’utente desidera selezionare un’altra 
lingua per il QR marker, dovrà cliccare sul pulsante “Cancella”. A questo punto 
sarà possibile selezionare una nuova lingua tra quelle proposte in basso.  
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1.2.1.1 AGGIUNGERE UN QR MARKER 
 
Per aggiungere un QR Marker l’utente dovrà aprire il progetto collegato al QR 
Code. 
I campi da riempire per l’inserimento del QR Code sono verde chiaro ed il 
procedimento da seguire è simile a quello precedentemente spiegato per 
l’inserimento del progetto.  
 
Per aggiungere un QR Code l’utente dovrà seguire la seguente procedura: 
 

1. Inserire il nome del progetto. Se il nome è già in uso, comparirà un 
messaggio con la scritta “già in uso” e sarà quindi necessario crearne uno 
nuovo.  
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2. Dopo aver inserito un nuovo nome, le dimensioni del codice da inserire 
devono essere selezionate tra le tre opzioni disponibili: piccolo, medio, 
grande. Un’anteprima del codice creato comparirà sulla destra, una volta 
selezionata l’opzione desiderata.  

 
 
qui di seguito viene riportato un esempio del QR Code di dimensioni medie: 
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3. Selezionare il contenuto del QR Code. Ci sono 3 opzioni possibili: 
immagine, video o testo. È possibile selezionare solamente una delle 
opzioni. Se l’utente dovesse selezionare per sbaglio una delle opzioni e 
volesse cambiare le immagini/ video inseriti potrà tornare indietro e 
selezionare un'altra immagine o video chiudendo la finestra di dialogo. 
Cliccando invece su “indietro” la procedura di inserimento riprenderà da 
capo. Un’altra opzione consigliata per cancellare gli inserimenti è quella 
di riaggiornare la pagina.  

 
 
3.1. In questo esempio è stato scelto un codice QR di dimensioni medie con 

una immagine come contenuto. Nota bene: dopo aver selezionato uno 
dei contenuti ed averlo caricato, gli altri possibili contenuti diventeranno 
grigi e verranno automaticamente bloccati.  

 
*Se l’opzione “Testo” viene selezionata, è consigliabile utilizzare il formato 
“Heading 1”  
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with Font Size of 48 and for standard text size to be able to read in the app, it is 
recommended to use Font size of 36 and for small text size 28 can be a good 
choice. 
 

 
 

1.2.1.2 ADD A GPS MARKER. 
Per aggiungere un GPS Marker l’utente deve aprire il progetto che 
intendeva creare con il GPS.  
 
La procedura per aggiungere un progetto o un GPS marker è la stessa indicata 
precedentemente, per aggiungere un QR Code:  
 

1. Scegli un nome;  
2. Seleziona la tipologia (che in questo caso sarà GPS al posto di QR Code); 
3. Scegli un’immagine come foto per il progetto;  
4. Scrivi una descrizione per il progetto; 
5. Clicca sul pulsante “Salva” 

Una nuova pagina verrà aperta automaticamente per inserire il nuovo 
contenuto nel progetto GPS. Per aggiungere un GPS marker, cliccare sul 
pulsante “aggiungi”. Ancora una volta, comparirà sulla pagina un messaggio 
che darà conferma del fatto che la lingua del progetto è stata aggiunta al 
progetto GPS.  



 

  17 

Le pagine per il GPS marker sono di colore blu.  
Per aggiungere correttamente un nuovo GPS marker, inserire il nome del 
marker e controllare se il nome è disponibile. Successivamente è necessario 
scegliere la posizione. Per default, la posizione impostata è quella in cui si trova 
l’utente. Per creare una posizione in un altro luogo diverso da quello in cui si 
trova l’utente, vi sono due possibilità:  
 

a) Trascinare e rilasciare il marker sulla mappa;  
b) Inserire la latitudine e la longitudine negli spazi bianchi indicati al di 

sotto della mappa. 
 

 
 
L’utente può anche usare la mappa in modalità “vista da satellite” attraverso lo 
strumento posto in alto a destra della mappa che permette di cambiare la 
modalità di visualizzazione tra “vista da satellite” e “street view”. Un altro 
strumento posizionato in alto a sinistra della mappa permetterà di ingrandire 
o ridurre la mappa (strumento zoom) cosi come di individuare la posizione 
desiderata. Questo strumento mostra la posizione attuale reale dell’utente- solo 
se i servizi di localizzazione GPS nel dispositivo in uso sono stati attivati- oppure 
una qualsiasi posizione indicata sulla mappa. 
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Il passo successive consiste nella scelta del contenuto del marker. Innanzitutto, 
l’utente può specificatamente indicare la distanza del punto inserito nella 
mappa dalla sua posizione (la distanza minima è di 10 metri, quella massima di 
500 metri). E’ possibile inoltre selezionare la tipologia di file che deve essere 
inserito nel GPS marker tra video, immagini, testo con la stessa procedura con 
la quale si inserisce il QR Code. Cliccando sul pulsante “Salva” il progetto GPS 
verrà definitivamente creato.  
 
*Se l’opzione “Testo” viene selezionata, è consigliabile utilizzare il formato 
“Heading 1”  
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with Font Size of 48 and for standard text size to be able to read in the app, it is 
recommended to use Font size of 36 and for small text size 28 can be a good 
choice. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nello stesso modo in cui è stato creato il QR Code, dopo aver selezionato uno 
dei progetti creati, tutti gli altri diventeranno grigi, mostrando che non è 
possibile cambiare il loro contenuto. E’ importante notare che è stata posta una 
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limitazione relativa alla forma del contenuto (video, immagine e forma). La 
massima dimensione dell’immagine è di 10Mb ed il suo formato deve essere 
jpg/npg. Per i video la dimensione massima deve essere 500Mb ed il formato   
MP4/WMV/AVI. 
 

1.3. LISTA DEI PROGETTI E DEI MARKER QR CODE/GPS 
ALL’INTERNO DI UN PROGETTO 

 

1.3.1. AGGIUNGERE NUOVI PROGETTI 
Dopo la creazione dei progetti e l’aggiunta dei markers, i progetti 
saranno mostrati nella lista dei progetti insieme alle informazioni ad essi 
relative (nome, tipologia, descrizione e lingue disponibili) sulla pagina 
principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. Modificare un progetto 
Per vedere i contenuti di un progetto, cliccare o sulle informazioni del 
progetto- nome o tipologia o descrizione- e una pagina nuova verrà 
aperta automaticamente con il contenuto.  Per modificare il progetto, 
cliccare sulla casella bianca corrispondente sulla parte sinistra dello 
schermo e successivamente premere “modifica”. L’utente non può 
selezionare più di un progetto contemporaneamente.  
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Dopo aver premuto il pulsante “modifica”, una nuova pagina verrà aperta 
automaticamente con un messaggio nel quale l’utente viene invitato a 
modificare il progetto o ad aggiungere/modificare le lingue relative al progetto.  
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Cliccando sul pulsante “Modifica generale del contenuto”, il nome e 
l’immagine/logo dei progetti selezionati potranno essere modificati.  
 

 
 

1.3.1.2. LINGUE DISPONIBILI 
Ogni progetto può essere disponibile fino a 5 lingue comprese Inglese, 
Tedesco, Spagnolo, Italiano ed Estone. La prima lingua disponibile 
corrisponde alla lingua in cui il progetto è stato creato originariamente 
dall’utente. Altre lingue possono essere aggiunte se desiderate.  
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Se si desidera modificare o aggiungere una lingua, la seguente finestra verrà 
aperta automaticamente.  
 

 
 
Dopo aver selezionato la lingua, una nuova pagina verrà aperta 
automaticamente nella quale l’utente può aggiungere la descrizione di un 
progetto nella lingua selezionata. Per salvare le modifiche effettuate, è 
necessario cliccare sul pulsante “Salva”. In questo modo la lingua cosi inserita 
verrà aggiunta nella colonna “Lingue disponibili” relativa al progetto.  
*In questo esempio è stata utilizzata la lingua tedesca.  
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1.3.1.3. ELIMINARE UN PROGETTO 
Per eliminare un progetto, cliccare sulla casella bianca corrispondente 
nella parte sinistra dello schermo. Successivamente cliccare sul 
pulsante “Elimina”. Un messaggio comparirà automaticamente per 
confermare se l’utente vuole eliminare.  
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1.3.2. LISTA DEI CONTENUTI DI UN PROGETTO 
Come spiegato precedentemente, per aprire la lista dei contenuti 
all’interno di un progetto, cliccare o sulla lista dei marker con i contenuti 
che appartengono al progetto. Per selezionare un marker, cliccare sulla 
casella bianca corrispondente posizionata vicino al nome del marker. E’ 
possibile selezionare contemporaneamente tutti i marker di una lista 
tramite il tasto “seleziona tutti”.  
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Ciascun progetto/marker può essere stampato o eliminato da una sezione 
individuale o più selezioni contemporaneamente attraverso lo strumento 
“Elimina tutto”. Le modifiche possono essere effettuate selezionando un solo 
marker alla volta.  
 

 
 
L’utente potrà anche cambiare l’ordine dei marker sulla lista cliccando sulla 
linea corrispondente e trascinando l’elemento sulla posizione desiderata nella 
lista.  
 

 
 

1.3.2.1. MODIFICARE IL CONTENUTO DI UN MARKER- QR 
CODE O GPS  

E’ anche possibile modificare il contenuto di un QR Code o di un GPS 
marker. Nella lista dei contenuti all’interno di un progetto, cliccare sulla 
casella bianca corrispondente alla sinistra dello schermo e 
successivamente cliccare sul pulsante “Modifica”. Nella pagina di 
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modifica del progetto, le informazioni del progetto possono essere 
modificate.  
 

1.3.2.2. MODIFICARE IL CONTENUTO DEL TESTO DI UN 
MARKER  

E’ anche possibile modificare un testo di un QR Code o di un GPS marker. 
Cliccando il pulsante “Modifica”, una nuova pagina sarà aperta 
automaticamente ed un messaggio comparirà per dare la possibilità 
all’utente di modificare il progetto a livello generale o la lingua in cui esso 
è stato creato.  
 

 
 
Cliccando sul pulsante “Modifica generale del contenuto”, una nuova pagina 
verrà aperta automaticamente nella quale l’utente potrà modificare tutte le 
informazioni riguardo il marker/il GPS, come il nome, la dimensione del QR o la 
posizione, il video, l’immagine o il testo.  

1.3.2.3. AGGIUNGERE UNA LINGUA AD UN MARKER CON UN 
CONTENUTO TESTUALE 

Solamente I marker con il contenuto testuale presenteranno sulla loro destra le 
lingue disponibili. Questa Colonna mostra quante lingue sono disponibili per il 
marker selezionato. Per esempio, se il testo è stato creato con tre lingue 
differenti (inglese, tedesco, spagnolo), il contenuto in realtà aumentata verrà 
mostrato nelle tre lingue a seconda della lingua selezionata sulla app.  
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Cliccando per modificare il contenuto testuale di un marker, una nuova pagina 
verrà aperta automaticamente ed un messaggio verrà visualizzato dando la 
possibilità di modificare il progetto o cambiare la lingua.  
 

 
 
Una nuova finestra verrà dunque aperta automaticamente con le opzioni 
disponibili per modificare la lingua. Dopo aver cliccato sul pulsante 
“Aggiungi/Modifica lingua”, sarà possibile scegliere se aggiungere o modificare 
una lingua per il marker selezionato. 
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E’ possibile scrivere il testo nella lingua che è stata scelta e successivamente 
salvare le modifiche apportate cliccando sul pulsante “Salva”. A questo punto 
una bandiera corrispondente alla lingua inserita sarà visibile sulla parte destra 
dello schermo accanto al marker/GPS corrispondente.  

1.4. STAMPARE UN QR CODE O UN GPS 
Per stampare un QR Code o un GPS marker, cliccare sul progetto 
desiderato. A questo punto la lista dei marker disponibili relativi a 
questo progetto  verrà resa visibile.  
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E’ possibile selezionare solo un progetto per volta, cliccando nella casella bianca 
corrispondente sulla parte sinistra dello schermo. In alternativa è possibile 
cliccare sul pulsante “Seleziona tutti” per stampare tutti i marker esistenti 
all’interno di un progetto.  
Verrà aperta dunque una nuova pagina con i marker disponibili all’interno di 
un progetto: 
 

1. Se si tratta di un QR Code, il progetto verrà mostrato con il nome e il QR 
Code;  

 

 
 

2. Se si tratta di un GPS marker, sarà mostrato con il nome della posizione 
inserita, la latitudine e la longitudine.  

L’utente potrà stampare o scaricare il documento creato 

 

1.5. PROPRIETA’ DELL’UTENTE E LOGOUT  
 
Ritornando alla pagina principale (la pagina iniziale con la lista dei progetti) 
l’utente troverà un pulsante con scritto “Proprietà dell’Utente”. Le informazioni 
relative all’utente inserite durante l’iniziale processo di registrazione possono 
essere cambiate. Per uscire dalla pagina e dal sistema e ritornare alla pagina 
principale di login, premere il pulsante “Logout”. 
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Se l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si desidera cambiare la password di accesso, potrà farlo tramite il pulsante 
“Cambia password”. Premendolo, verrà reindirizzato ad una nuova pagina nella 
quale sarà possibile cambiare la password vecchia e confermare quella nuova. 
Per confermare la nuova password, cliccare su “Salva”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la procedura è stata eseguita correttamente, comparirà un messaggio che 
indica la conferma del salvataggio.  
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Unità 2 
LO STRUMENTO DI REALTA’ AUMENTATA 
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2.1 SCARICARE ED INSTALLARE L’APPLICAZIONE SUL TUO 
DISPOSITIVO (Smartphone o Tablet) E SCHERMATA 
INIZIALE 

2.1.1. DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE 
 
Nota Bene: Questa app funziona SOLAMENTE SU DISPOSITIVI ANDROID   
 

• Scaricare la app tramite link; 
• La app non è certificata da Play Store. Il tuo dispositivo potrebbe 

richiedere l’autorizzazione per installare la app tramite una fonte 
sconosciuta- per eseguire questa operazione cliccare sul pulsante 
“Accetta” 

 

2.1.2. SCHERMATA INIZIALE 
Dopo aver installato la app, la prima pagina che verrà aperta sarà quella 
mostrata di seguito:  
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2.2. CONTENUTI E STRUMENTI 
 

2.2.1. MENU 
 
Sulla parte in alto a sinistra dello schermo, cliccare sul simbolo con tre linee 
orizzontali e verrà aperto un menu a tendina come mostrato di seguito: 
 

                           
 

Nel menu sono mostrate 4 voci con le seguenti funzioni:   
 
• Storico: tutti i progetti che l’utente ha visitato recentemente 

compariranno sottoforma di lista; 
• Aiuto: questo strumento supporterà l’utente nell’utilizzo dell’app, 

spiegando la funziona di ciascuna icona;   
• Riguardo al progetto: Informazioni riguardo il progetto, principale 

obiettivo e link che direzionano l’utente al sito web dei partner del 
progetto; 

• Lingua: l’utente può selezionare la lingua desiderata tra 5 lingue possibili 
ovvero italiano, inglese, estone, spagnolo, tedesco. La app per default 
verrà impostata in inglese.  
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2.2.2. SCHERMATA PRINCIPALE E RICERCA PROGETTI 
 
Una volta aperta la app, per ricercare un progetto, digitare il suo nome nella 
barra di ricerca. Tutti i progetti Aurea4Rural possono essere ricercati seguendo 
questa modalità. Il risultato apparirà immediatamente una volta inserite le 
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prime lettere del nome del progetto. Ciò significa che non è necessario digitare 
il nome completo del progetto per poterlo visualizzare. Dopo aver trovato il 
progetto desiderato, cliccare su di esso per avviarlo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. ACCESSO AI PROGETTI 
 

2.3.1. PROGETTI CON QR CODE 
Una volta selezionato il progetto, verrà aperta una pagina che mostrerà 
brevi informazioni riguardo al progetto come per esempio il nome, il 
suo logo, la descrizione. Successivamente per inizializzare il progetto, 
premere sul pulsante “START”. Una nuova pagina verrà aperta 
automaticamente dando la possibilità di utilizzare la fotocamera del 
dispositivo in uso per accedere alla realtà aumentata. A questo punto, 
premere il pulsante “SCANNERIZZA” per poter leggere il QR Code.  
 
Una volta completata la scannerizzazione, il contenuto (immagini, video e testi) 
associati al QR Code sono resi visibili sullo schermo.  
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2.3.2. PROGETTI CON GPS 
Dopo aver ricercato, trovato e inizializzato i progetti con GPS (con una 
procedura identica a quella appena descritta), una nuova pagina verrà 
aperta per poter verificare l’attivazione del GPS del dispositivo in uso. Se 
quest’ultimo non è attivo, una finestra di dialogo verrà aperta avvisando 
l’utente che per utilizzare il servizio è necessario attivare il GPS del 
proprio dispositivo con il seguente messaggio “Il tuo GPS non è attivo, 
vuoi ritornare al menu delle impostazioni?”. In assenza dell’attivazione, il 
dispositivo non potrà fornire una localizzazione precisa in quanto potrà 
utilizzare solo internet. Questa potrebbe essere una buona scelta per gli 
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utenti che si trovano in un’area rurale nella quale è difficile ottenere una 
localizzazione esatta.  
Una volta attivata la localizzazione sul dispositivo, cliccando su 
impostazioni, premere il pulsante “Vai alla mappa” (GO TO MAP) e una 
nuova pagina verrà aperta mostrando la localizzazione dell’utente. Sulla 
mappa è possibile utilizzare i seguenti strumenti posizionati in alto a 
sinistra che permettono di ingrandirla o rimpicciolirla (icone “+” e “-“) 
oppure di localizzare la posizione dell’utente sulla mappa (Icona della 
localizzazione). E’ possibile inoltre ingrandire o rimpicciolire la mappa 
con due dita. Sulla parte destra dello schermo è invece posizionata 
un’altra icona che indica, se premuta, l’attivazione della modalità “vista 
da satellite” o “Street view”. 
 
Una volta localizzato l’utente, il Marker GPS corrispondente al punto da 
raggiungere rispetto alla posizione dell’utente sarà disponibile sulla mappa. 
Cliccando su questi marker, verrà mostrata una sintesi del contenuto 
corrispondente (immagini, video o testo).  
 
La sintesi include:   
 

• Nome del marker o dell’oggetto; 
• Media: se l’utente si trova ad una distanza notevole dal marker GPS, 

comparirà automaticamente il messaggio “Sei troppo lontano!”. Se 
invece l’utente si trova vicino al marker GPS, comparirà 
automaticamente il messaggio “Pronto” per poter visualizzare il 
contenuto; 

• Distanza: la distanza tra l’utente ed il marker GPS 
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Il contenuto del marker GPS è accessibile solo se l’utente si trova fisicamente 
ad una distanza non troppo elevata dal marker stesso. Premendo il pulsante 
“Pronto”, una nuova pagina verrà aperta automaticamente con il contenuto del 
marker GPS selezionato (testo, video o immagine). Se il pulsante sopraindicato 
è di colore rosso e compare il messaggio “Sei troppo Lontano!” allora l’utente 
non potrà avere accesso ai contenuti del GPS. Premendo lo stesso pulsante 
rosso, l’utente potrà vedere la distanza che lo separa dal marker GPS. 
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C’è un’altra possibilità per poter vedere il contenuto di un marker GPS: è 
possibile accedere tramite lo strumento della realtà aumentata cliccando 
sull’icona       . 
 
A questo punto una nuova pagina bianca verrà automaticamente aperta e 
mostrerà i marker GPS in blu in realtà aumentata. Nella parte alta a sinistra dello 
schermo è possibile accedere alla funzione “Radar” che attraverso le frecce 
aiuta l’utente ad orientarsi nella modalità realtà aumentata. Cliccando sul 
marker blu nella mappa, un menu laterale viene aperto con le indicazioni 
relative al marker GPS ed alla distanza dell’utente da esso. Inoltre, è possibile 
visualizzare le informazioni del marker GPS cliccando sull’apposito pulsante 
presente nel menu laterale.  
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Ci sono alcune icone che sono comuni in alcune pagine descritte come segue:  
 

Aiuto: Premendo questo pulsante, l’utente potrà ottenere indicazioni di 
supporto all’utilizzo dell’app, del QR Code, della Ricerca (in realtà 
aumentata) o della Modalità Mappa con indicazioni specifiche relative alle 

icone mostrate.  
 

Uscita: cliccando su questa icona, l’utente ritornerà alla pagina principale 
dell’app con la barra di ricerca dei progetti.  

 
Informazioni: se si clicca su questa icona, l’utente verrà reindirizzato alla 
pagina di presentazione del progetto nella quale l’utente potrà accedere 
alla breve descrizione ad esso correlata che include il nome ed il suo logo.  
  
Modalità mappa: questa reindirizza l’utente alla modalità mappa nella 
quale i punti di un progetto GPS sono posizionati e mostrati sulla mappa.  
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2.4. USCIRE DALLA APP 
 
Cliccando sul pulsante di uscita, un messaggio pop-up comparirà sul 
dispositivo permettendo all’utente di confermare o non confermare l’uscita 
dalla app.  
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Unità 3 
LIMITAZIONI DELLA VERSIONE ATTUALE 
DELLA APP DI AUREA4RURAL 
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3.1 LIMITATIONI DELLA VERSIONE ATTUALE DELLA APP DI 
AUREA4RURAL 
 
Le limitazioni della corrente versione della app Aurea4Rural sono le seguenti:  
 
• permette l’utilizzo di un solo tipo di contenuto multimediale per volta quando 
in realtà aumentata; 
• In un progetto è possibile utilizzare un solo ed unico sensore per attivare la 
realtà aumentata. 
• non tutte le tipologie di contenuti multimediali sono stati implementati 
nell’app, per esempio non sono stati incorporate due tipologie: “Audio” e 
“oggetti 3D”.  
Tutte le limitazioni appena indicate possono essere superate attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie attualmente disponibili. Nello specifico, possono 
essere implementate attraverso un codice di aggiornamento. Questo codice 
può essere inserito senza implementare i sistemi o le lingue della versione 
corrente poiché le tecnologie attuali sono in grado di supportarli. 
 
Per diversi paesi, Il turismo è una delle più importati industrie all’interno delle 
economie nazionali ed inoltre è in grado di offrire agli utenti esperienze 
memorabili che diventano essenziali per il successo di una destinazione 
turistica.  
 
Con l’avvento delle nuove tecnologie, la “democraticizzazione” del turismo e 
l’incremento dei giovani millennials nella comunità di viaggiatori, il settore del 
turismo deve necessariamente essere al passo con gli avanzamenti tecnologici 
per poterli trasformare in un competitivo vantaggio che permetta ai suoi 
consumatori di interagire con i differenti elementi che sono parte del loro 
viaggio.  
Gli strumenti di realtà aumentata possono esercitare un grande potere di 
persuasione dando al settore un’unica possibilità a livello lucrativo per poter 
vendere e presentare i loro prodotti sul mercato ed offrire una esperienza di 
viaggio diversa dalle altre attraverso uno smartphone o un tablet. In ogni caso, 
il settore turistico ha incominciato a vedere il potenziale beneficio offerto da 
questo tipo di tecnologia ed infatti sempre più app sono basate su questo 
sistema di realtà aumentata che migliora l’esperienza di viaggio dell’utente. 
Purtroppo, i costi complessivi relativi all’utilizzo di questa tecnologia in termini 
di strumenti e di piattaforme, rende attualmente realizzabili questi strumenti 
solo per le grandi città e imprese come catene di hotel e di ristoranti.  
La possibilità di offrire questi prodotti sul mercato è molto alta considerato che 
l’app si presta perfettamente al settore turistico agendo come strumento di 
marketing.  
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Attualmente, ci sono diverse imprese che offrono i servizi per lo sviluppo e 
l’implementazione delle soluzioni di realtà aumentata. Qui di seguito sono 
presentate alcune imprese classificate per paese o per regione.  
 
Spagna 
Visuartech - 
http://www.visuartech.com/ 
Realmore - 
https://www.realmore.net/es/ 
Innovae - http://www.innovae.eu 
 
Germania 
Weldplus - https://weldplus.de 
Zühlke - www.zuehlke.com 
Re-flekt - www.re-flekt.com 
 
Italia 
Anothereality - www.anothereality.io 
Illogic - http://illogic.xyz 
Faenzagroup - 
http://www.faenzagroup.com 

Francia 
Total Immersion - http://www.t-
immersion.com/ 
Immersion - http://www.immersion.fr 
Artefacto - https://www.artefacto-
ar.com 
 
Estonia 
Subatomic - https://www.subatomic-
tech.com/ 
Operose - https://www.operose.io/ 
Criffin - https://criffin.com/ 
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