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Ciao,
sono Lisa...
“Sono 500 anni che aspetto
il momento giusto per
raccontarvi tutta la verità”.
“Ho scomodato alcune delle icone e dei personaggi più illustri della
cultura, dell’arte, del cinema, dello sport e della cucina per raccontarvi
una storia fatta di innovazione e creatività.
Grazie alle pagine di questo catalogo; attraverserete alcune delle città
più belle d’Italia, incontrerete Dante Alighieri mentre fa la sua solita
passeggiata all’Inferno, (ci tiene a rimanere in forma), mentre Raffaello
Sanzio e Leonardo Da Vinci, in mongolfiera, vi accompagneranno in
un’esclusiva visita nei Musei Capitolini. Magari, mentre siete a Roma,
avrete la fortuna di incrociare una tappa del Giro d’Italia che vi porterà
fino ad Ercolano e seguendo gli odori della cucina vi troverete a tavola
con lo chef Pasquale Torrente a mangiare alici all’ascapece insieme a
Harry Potter. Grazie alle magie del giovane mago scapperete dal terribile
Rampage fino a scalare la Rocca di Cefalù, scortati da Re Ruggero,
per prendere l’ultima nuvola del giorno con destinazione il Partenone di
Atene passando da Dubai dove, nel deserto, c’è un passaggio segreto
da cui accedere nell’esclusivo studio virtuale di Skylab Studios...e tutto
stando comodamente seduti sul divano di casa. Non vi resta che prendere
il vostro smartphone e iniziare questo incredibile viaggio con me.
Buon divertimento”.
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La Città
Parlante
Segnaletica Turistica
Interattiva

La Segnaletica più innovativa
del mercato turistico
Ogni comune ha bisogno di una soluzione
che possa dare informazioni 24 ore su 24,
illustrare il patrimonio culturale in più lingue,
migliorare la fruibilità dei monumenti,
integrarsi perfettamente con la città e
diventare accessibile e interattivo.

Basic
Segnaletica
Turistica
Interattiva
Oltre 120 comuni in Italia
Roma, Milano, Genova, Siena,
Cefalù e più di 100 altri comuni
hanno scelto la nostra soluzione
per rendere le città più accessibili.

La Soluzione Ideale
Realizzata in lamiera di ferro o
alluminio per garantirne la durata
nel tempo.
Segnaletica a palo CE modulabile
a piacere con una serie di pannelli
e servizi che partono dalla
versione Basic fino a quella con la
Realtà Aumentata.

La segnaletica è composta
da due pannelli
Uno principale in alto con i testi
formato 40x60cm
Il secondo in basso, modulabile,
di diverse misure in base
ai servizi e ai contenuti.
Pannello 1
Lamiera in ferro o alluminio
formato 40x60cm
con applicazione di PVC
stampato in quadricromia,
con protezione opaca antigraffio.

Pannello 2
Lamiera in ferro o alluminio
formato 40x40cm
con applicazione di PVC
stampato in quadricromia,
con protezione opaca antigraffio.

Prova il Software Qr
scansiona il Qr Code qui in basso

Qr Code e Chip NFC
Grazie ai Qr e ai chip contactless
si accede al nostro esclusivo
software ricco di servizi interattivi
senza dover scaricare nessuna
app sul proprio device.

Palo con antirotazione
Palo in ferro zincato.
Palo Zn Antirotazione ø 48mm.
Altezza 250cm completo di tappo
Staffa Zn Antirotazione ø 48mm
kit di bulloneria.

se non hai un lettore
per i qr code
scarica gratuitamente

TEST

La più amata dalle
città italiane
La segnaletica turistica più
scelta dalle città italiane.
Ogni giorno migliaia di turisti
di tutto il mondo la usano
per scoprire il patrimonio
culturale italiano.
MONUMENTI VALORIZZATI

+ di 1.500 (solo in Italia)
+ di 110 COMUNI ITALIANI
16 PATRIMONI UNESCO
DISTRIBUITA IN

8 nazioni

Perchè avere una
segnaletica interattiva
Sempre operativa

È come avere un info point aperto h24 pronto a
soddisfare ogni esigenza e richiesta del turista in
più lingue, 7 giorni su 7.

Accessibile a tutti

L’utilizzo dell’innovazione per rendere accessibile
il patrimonio a chiunque abbia delle disabilità.

Zero sprechi

Sostituisce la guida cartacea diminuendo
radicalmente lo spreco di carta e di inchiostro.

Tracciabilità

La segnaletica permette la tracciabilità
delle visite dei turisti raccogliendo dati utili a
migliorare la visita della città.

Galleria Fotografica

Foto del monumento con possibilità di
condividere sui social.

I Servizi

Segnaletica Turistica Interattiva

Descrizione Multilingua

Il monumento o punto di interesse in più
lingue senza limiti di caratteri da inserire.

Mappa e Navigatore GPS

Indica la posizione esatta e aiuta durante
la visita della città con il navigatore GPS.

Virtual Tour

Visite virtuali di luoghi solitamente chiusi
o non accessibili ai portatori di handicap.

Videoguida LIS

Una segnante traduce le informazioni
sulla città in Lingua Italiana dei Segni.

Audioguida multilingua

Un audio che spiega il monumento sia in
italiano che in altre lingue.

Dove Mangiare e Dormire

Sarà possibile visitare il sito web delle
strutture, mandare una email o chiamare
direttamente per prenotare e avere info.

Drone Tour

Vedere il punto di interesse sotto
un’ottica mai vista prima, volando.

Kids Friendly

Contenuti e media destinati ai più piccoli,
con un linguaggio più adattato a loro.

Trekking Urbano

Tiene conto delle distanze tra i vari punti
di interesse, indicandone la distanza, il
tempo e le calorie consumate.

Colonna Sonora

Evadere dai rumori del traffico con una
musica realizzata a misura della città.

Realtà Aumentata

La tecnologia più innovativa per rendere
la segnaletica magica e parlante.

TEST

Le Configurazioni a palo
Segnaletica Turistica Interattiva

InForma

Aumentata

Sistema che indica le calorie che si
consumano andando da un punto all’altro
della città, con illustrazione anche delle
distanze e dei tempi di percorrenza.

Un personaggio a fumetti prende vita
a cartoni animati e racconta la storia in
realtà aumentata. Una novità assoluta
che renderà la città a misura di bambini.

Lamiera in ferro o alluminio
formato 40x40cm.

Lamiera in ferro o alluminio
formato 40x40cm.

Mappa

City

Inserimento della mappa del territorio
o di una parte della città con punti
di interesse, indicazioni, distanze e
informazioni di vario genere.
Lamiera in ferro o alluminio
formato 40x40cm.

Realizziamo anche mappe del territorio o
della città di diverse dimensioni allestite
con uno o due pali antirotazione CE.
Ideale all’ingresso del comune o nei
parcheggi per aiutare i turisti ad orientarsi
e iniziare la visita.
Lamiera in ferro o alluminio
formato 70x150m o altro.

Placche a parete

Segnaletica Turistica Interattiva
La Soluzione pratica
ed economica
Con questo sistema, città come Genova, hanno risolto
il problema della divulgazione del patrimonio culturale
senza dover riempire di cartelli tutto il centro storico.
Il sistema è perfetto soprattutto per un piccolo comune
con budget ridotto.
Facile da montare, senza manodopera specializzata, lo
consegnamo in tutta Italia in 15 giorni.
Anche questa soluzione è dotata di Qr Code, chip NFC e
su richiesta extra di Realtà Aumentata.

Ceramica

Plexi

Realizzata in ceramica 100% made in Italy
con una tecnica denominata al “terzo
fuoco” grazie alla quale la piastrella
è pulibile anche con solventi chimici
aggressivi lasciando intatti colori e info.
La più facile di tutte in fase di montaggio,
si applica a parete con colle specifiche.

Sistema realizzato in plexiglass da 5mm
di spessore con personalizzazione in
quadricromia ad alta definizione.
Ogni targa è dotata di kit di montaggio
con distanziatori in alluminio.
Facilissima da montare è consegnata in
tutta Italia con il software già attivo.

La dimensione standard è 24x18cm.

La dimensione standard è 40x30cm.
Possono essere realizzate in diverse
misure e forme.

Segnaletica Turistica Interattiva

Accessibilità
Una città accessibile
è una città felice
Handicap visibili e invisibili
L’accessibilità per le persone con disabilità
sensoriali richiede competenze e soluzioni
specifiche per rispondere al meglio alle
esigenze di fruizione.
Portatori di handicap visibili e invisibili
finalmente aiutati dall’accessibilità.

Quando una città è accessibile?
Rendere accessibile una città è un dovere
per un amministratore che vuole aprire le
porte al mondo del turismo.
La nostra segnaletica è studiata per
velocizzare questo processo con l’aiuto
della tecnologia. Ogni Qr Code collega il
turista a diversi servizi che garantiscono la
massima accessibilità della città.
Testi multilingua, Audioguide, Videoguide
LIS, Virtual Tour e media dedicati ai bambini
per una città alla portata di tutti.

Ogni cosa al posto giusto
È fondamentale pensare e
allestire l’intera segnaletica
rispettando le necessità di
tutti. Il punto di vista delle
persone cambia in base alle
loro caratteristiche.
Tutto alla giusta altezza
per essere fruito da donne,
uomini, anziani, bambini e
portatori di handicap.

Videoguide LIS

La Lingua Italiana dei Segni
è da sempre protagonista
della nostra segnaletica.
Una segnante abilitata
LIS traduce tutte le
informazioni con la lingua
dei segni in un video
fruibile dal Qr Code.

Audioguide particolareggiate

Oltre alle classiche audioguide
in più lingue, per le persone
non vedenti, proponiamo delle
audioguide particolareggiate,
specifiche per i ciechi.
Uno strumento indispensabile per
rendere accessibile la città anche
a chi non vede.

Vuoi diventare
la prossima
città innovativa?

Virtual Tour per disabili

Le barriere architettoniche
ogni giorno bloccano
migliaia di persone durante
le visite ai luoghi di cultura,
Con i virtual tour diamo
la possibilità di visitare
virtualmente i luoghi non
accessibili fisicamente.

CONTATTATECI PER
UN SOPRALLUOGO GRATUITO

+39 0766 840575
info@skylabstudios.net

Virtual
Reality
Soluzioni Immersive
a 360°

Un’esperienza unica a 360°
La Realtà Virtuale è la più innovativa tecnologia
con la quale poter effettuare visite virtuali di una
città, un museo, uno stadio, un’azienda, un evento...
Fotografie a 360° ad altissima definizione o
modelli 3d uniti a contenuti multimediali interattivi
rendono l’esperienza incredibimente immersiva.

Tour Virtuali

1. Virtual Tour HD
La nostra soluzione più
veloce ed economica per
realizzare tour in realtà
virtuale di città, aziende, aree
archeologiche, showroom e
musei interattivi.
Poche ore di riprese senza
sconvolgere la vita e le
dinamiche del luogo da
virtualizzare.
Con questo pacchetto
realizziamo città virtuali,
ma anche tour museali e
un’innovativa visita di stadi e
società sportive.

Interattivo, Immersivo e Innovativo
La soluzione che ti accompagna
facilmente dentro ai mondi virtuali.
Grazie ai visori VR ci si proietta dentro la
scena in un modo altamente innovativo.
Strumento ideale anche per uso didattico
e commerciale per proiettare studenti,
fans e clienti in una nuova dimensione.

2. Super HD
Per non perdere nessun dettaglio
Alcuni dei musei più importanti d’Italia
hanno scelto questa soluzione.
Un tour virtuale costruito grazie ad
uno shooting fotografico di altissima
definizione con apparecchiature
performanti che riescono a catturare
ogni particolare di musei e showroom.
La qualità delle immagini più alta per
effettuare una visita in realtà virtuale
immersiva come nella realtà, ma con un
semplice click sullo smartphone.

3. Virtual Museum
Un Museo sempre aperto
L’idea è nata con la chiusura dei musei
a causa della pandemia e da quel
momento non ci siamo più fermati.
Un modello 3D visitabile a 360°, una
qualità altissima che ne garantisce il
realismo stupendo il visitore.
La soluzione per avere un museo aperto
h24, che non teme pandemie o crisi di
mercato. Visitabile gratuitamente, ma
anche a pagamento per un’esperienza
nuova e altamente interattiva.

4. VR World
I fumetti in realtà virtuale
Il mondo della fantasia a matita e china
in un esperimento che ha dato vita ad
una soluzione spettacolare che farà
innamorare grandi e piccoli.
Un ambiente ricostruito a fumetti, tutto
disegnato a mano, e digitalizzato in
realtà virtuale con una tecnica nuova.
Dante Alighieri ha scelto questa
soluzione per una speciale Divina
Commedia in virtual reality.

VR City
La Città in
realtà virtuale
Simulare una passeggiata
tra le vie, osservare le chiese
dall’interno, ammirare i belvedere
a 360 gradi. Tutto questo si
può realizzare grazie ad una
tecnica che unisce fotografia e
interattività.

Turismo digitale
L’inizio di una nuova frontiera del
turismo e della cultura.
La pandemia ha cambiato molte
delle abitudini, proprio per
questo i comuni hanno bisogno di
promuoversi e aprire le porte del
loro patrimonio in modo originale
e accessibile a chiunque, da
qualsiasi parte del mondo.

Mongolfiere Virtuali
In volo sulla città a bordo di una
mongolfiera per poi scegliere
dove atterrare e iniziare la visita.
Massima accessibilità
Grazie al VR si può salire anche
in cima a torri e campanili per
godere di un panorama inedito.

Realtà Virtuale
Inserisci lo smartphone
dentro un visore VR per
l’esperienza immersiva.

Visita a 360°
Ogni monumento è visitabile,
basta un click per aprire
le porte e iniziare il tour
virtuale interattivo.

Scopri la città virtuale
scansiona il codice qui in basso

Non un semplice Virtual Tour
Durate la visita è possibile avere info in più
lingue, ascoltare audioguide, videoguide
LIS per i sordi, volare a bordo di droni sul
territorio, vedere affreschi e quadri che
prendono vita, aprire la mappa e chiedere
l’aiuto di una guida turistica reale che vi
accompagnerà in un’esclusiva escursione
a numero chiuso.

TEST

Super HD
Immergiti
a 360°
Una visita esclusiva
Immaginatevi di poter visitare il
museo più antico al mondo in
totale solitudine e magari dal
divano di casa.

Live Panorama
Particolari e foto a 360°
in diverse fasce orarie.

La Qualità più alta
Un mix di foto VR con obiettivi di
altissima qualità e riprese a 360°
effettuate con droni 4K.
Insieme per riprodurre molto
di più di una semplice visita
virtuale.
Un’esperienza altamente
realistica in realtà virtuale
impreziosita da video, musica,
audioguide, voli con droni e punti
di vista inediti.

TEST

scasiona il Qr
per un tour esclusivo
dei Musei Capitolini di Roma

Clienti che hanno scelto
la nostra soluzione:
- Musei Capitolini
- Mercati di Traiano
- Ara Pacis
- Museo Napoleonico
- MAV Ercolano
- Villa Torlonia
- Museo del Tesoro Assisi
- Museo di Roma
- Museo delle Mura
- Auditorium PDM
- Nuvola RCC
- Necropoli Etrusca
- Benevento Calcio

Tour Virtuali in Super HD
Una passeggiata ultra realistica immersi nell’arte.
Il museo più antico del mondo, i Musei Capitolini,
aperto h24 senza limiti di accesso a tutto il patrimonio
culturale con contenuti multimediali in più lingue.

La Realtà Virtuale per tutti
Collegati al link, inserisci lo smartphone in un visore VR di
qualsiasi genere e goditi un’esperienza virtuale di altissima
qualità.

Virtual Museum
Raffaello in
realtà virtuale
Era tutto pronto per festeggiare i
500 anni di Raffaello Sanzio e poi
è arrivato il covid-19...come fare?

La Soluzione
Abbiamo costruito un museo in
3D allestito con 22 delle opere
più importanti del Maestro del
Rinascimento. Un luogo visitabile
da tutto il mondo, in totale
sicurezza, con qualsiasi device.
Inserendo il proprio smartphone
all’interno di un visore VR ci si
trova immersi dentro al museo,
come se fosse vero, e con tutta
una serie di servizi multimediali
esclusivi e interattivi.

TEST

entra nel museo
scansiona il codice qui in alto

Quadro Parlante
Il dipinto prende vita in realtà aumentata e
racconta se stesso direttamente dalla cornice.

Info
Una scheda didascalica
dell’opera in più lingue.

LIS
Videoguida per i sordi in
Lingua Italiana dei Segni
(LIS).

Audioguida
Raffaello stesso spiega la sua arte,
mette in evidenza particolari e
aneddoti legati al quadro.

La Lezione
Una vera e propria lezione
smart, una clip in compagnia
del critico d’arte televisivo
Vittorio Maria De Bonis per
andare ancora più a fondo.
Kids
L’opera grazie ad una sofisticata
animazione in morphing si trasforma
in un cartone animato che prende
vita e parla ai più giovani.

Completamente personalizzabile
Il museo virtuale può essere customizzato
nell’arredamento, nella struttura e può essere
adattato anche per shoowroom e fiere virtuali.

VR World
Disegnato
a mano
Il mondo della fantasia
Come fai a portare il pubblico a
vivere uno dei canti dell’ Inferno
di Dante Alighieri?

La scelta di Dante
Un viaggio incredibile tra Inferno,
Purgatorio e Paradiso vicino ai
personaggi iconici della Divina
Commedia, tutto in realtà virtuale
e ricco di contenuti extra.

Tutto in
Realtà Virtuale

Animazioni
Gli oggetti presenti
nell’ambiente prendono
vita e si muovono.

Oggetti digitali
Ogni elemento può collegarsi
ad oggetti esterni come link, video
e html interattivi.

Personaggi interattivi
Tutti i principali personaggi dei canti di
Dante diventano interattivi e parlano
con i visitatori virtuali.

Come non l’avete mai studiata
La Divina Commedia in una versione
immersiva a fumetti con tanti
contenuti multimediali.
Vuoi farti due chiacchiere con Dante
per conoscere la verità?

Dante ti aspetta
scansiona il codice qui in alto

TEST

VR Cardboard
Il tuo brand in
realtà virtuale
Il gadget del futuro
La realtà virtuale sarà il futuro
dell’intrattenimento e sempre più
sarà necessario avere un visore
VR in casa e in ufficio.
Per questo abbiamo ideato
un visore economico e
personalizzabile. Un regalo che
porterà la vostra immagine negli
occhi di tutti i clienti.

Facile ed economico
Un’ottima soluzione per Natale
o per un’occasione speciale.
Elegante e smart, un regalo
graditissimo dai clienti e
dalle loro famiglie.

Il cardboard e il suo packaging
personalizzabile

Turismo Digitale
La Necropoli Etrusca Virtuale
Il patrimonio Unesco di Tarquinia, per colpa
del Covid-19, ha perso decine di migliaia di
turisti in pochi mesi. Da qui l’idea di costruire
un viaggio virtuale, un pacchetto “gita” da
proporre a tutte le scuole italiane.
Un cardboard con un qr code che ti collega
al tour in realtà virtuale delle tombe
etrusche. Una serie di hotspot ti guidano
da un affresco all’altro mentre alcuni
personaggi prendono vita e raccontano la
storia degli etruschi ai più piccoli. Per i più
grandi, invece, è possibile prenotare una
guida autorizzata che, in videoconferenza,
li accompagnerà alla scoperta della
Necropoli Etrusca.

Una nuova frontiera, un nuovo
modo di fare turismo. La
pandemia ha stravolto il mercato
facendo nascere nuove idee.
La nostra soluzione con il
cardboard ti porta in viaggio.
Escursioni virtuali per riportare
le scolaresche e le famiglie
a contatto con il mercato
turistico nell’attesa di viaggiare
senza problemi. Un modo per
promuovere e far conoscere mete
e destinazioni future.

Quando trovi questa
icona inquadra la foto
con Linkar®.

Realtà
Aumentata
La rivoluzione

Linkar: la app
Si chiama Linkar® l’app gratuita per la realtà
aumentata made in Skylab Studios.
Grazie a Linkar® siamo in grado di produrre
contenuti originali e generare SDK e licenze per
sviluppare esperienze “aumentate” per i nostri
clienti e per le loro app.

Realtà Aumentata
Un’esperienza
magica
Una nuova realtà
Grazie a questa tecnologia si può ridare vita
a qualsiasi cosa, creando contenuti culturali
e commerciali unici nel loro genere.
A differenza delle altre tecnologie, è uno
strumento facilmente adattabile in ogni
situazione. Non ha bisogno di interventi che
possano cambiare l’aspetto di un museo,
di una città o semplicemente di una
brochure o di un prodotto.
Sfrutta semplicemente la realtà,
sarà lei stessa a fare da “marker” per attivare
contenuti interattivi altamente innovativi.

Una vera rivoluzione!

Quadri Parlanti
L’incantesimo magico
Grazie ad una vera e propria magia
degna del miglior Harry Potter, i quadri
prendono vita e parlano semplicemente
inquadrandoli con il proprio device.
La nostra app Linkar® riconosce sia le
riproduzioni delle opere che l’originale.

Kids Friendly
Sfruttando la realtà aumentata e la
tecnica del morphing, il quadro si
trasforma in un cartone animato e
racconta i suoi segreti con un linguaggio
adatto anche ai più giovani. Un modo
per rendere l’arte e la cultura accessibile
a chiunque.

Cosa posso fare?
Realtà Aumentata

Scarica Linkar® e scopri la realtà aumentata
Disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android.
Alla prima attivazione è gia tutto pronto, basta inquadrare le
immagini presenti nella sezione “Realtà Aumentata” per provare il
potenziale di questa straordinaria tecnologia.

Rampage
Inquadrando la
locandina si potrà
avere informazioni
sul film, acquistare il
biglietto per il cinema,
scaricare da Prime
Video la versione UHD
direttamente sul proprio
device e una sorpresa
BESTIALE!!!!...

Servizi Virtuali
Con un semplice tap puoi aprire
tutti i lettori virtuali che offre
la app Linkar: Qr Reader, Ar
Camera e VReader.
Camera AR

Per attivare la realtà aumentata.

Qr Reader

Legge ogni tipo di Qr code.

VReader

Accedi ai mondi virtuali.

Screenshots

Un pulsate per immortalare
la tua esperienza in realtà
aumentata direttamente nel
rullino dello smartphone.

Come scaricare Linkar®

Flash

C’è poca luce?
Basta un click per attivare la
torcia dello smartphone e
continuare la tua esperienza.

Inquadra il qr code per essere indirizzato sul tuo store.

Inquadra il poster del film Rampage

Applicazioni
Ti aspetta
una nuova
realtà
Aumenta l’engagement
La realtà aumentata è perfetta per
aumentare l’interesse nei confronti
del brand costruendo nuove modalità
di interazione e di vendita.

La Maglia della Nazionale
La mitica Maglia Azzurra diventa
interattiva e lo stemma si trasforma
in un gate da cui partire per un
viaggio nella storia e nei successi
degli Azzurri. Lo stemma funziona
su qualsiasi superficie in cui viene
riprodotto, dalla maglia al gagliardetto
e su tutto il merchandising.

Inquadra lo stemma della Nazionale Italiana e del Benevento Calcio

Guide Turistiche
Una semplice guida
cartacea diventa
interattiva, come nel caso
del comune di Amelia che
ha scelto il Germanico,
statua bronzea di epoca
romana, come testimonial
della nuova campagna
turistica. Se lo inquadri con
Linkar® prende vita e ti
racconta la sua storia.

Applicazioni
Realtà Aumentata
Il saluto del capitano
In occasione della tradizionale cena di
Natale, la AS Roma voleva creare un
gadget esclusivo per i suoi tifosi che
sostengono la Fondazione Roma Cares.
Una cartolina con ritratto Daniele
De Rossi di spalle che, una volta
inquadrato, si gira e saluta i tifosi
facendogli uno speciale augurio.

La Magica Sala degli Affreschi
La meravigliosa Sala degli Affreschi della Città di
Tarquinia prende vita e racconta la sua storia ai turisti.
Inquadra il QR Code per vedere il video che racconta il
magico progetto interattivo.

L’archeologia in tasca
Il MAV, Museo Archeologico Virtuale, di
Ercolano è uno dei musei più innovativi e
interattivi di tutta Italia.
Anch’esso ha scelto la realtà aumentata per
rendere accessibile l’incredibile collezione
di modelli 3D che riproducono alcune delle
opere più importanti rinvenute negli scavi di
Ercolano e Pompei.
Durante la visita del Museo si possono
incontrare dei tavoli interattivi dove ci sono
dei disegni che, se inquadrati con la app
Linkar®, fanno apparire dal nulla statue e
sculture osservabili a 360°.

La carta torna protagonista.
Giornali, libri e cataloghi si aggiornano e diventano
interattivi sfruttado i contenuti già presenti sulle
pagine. Una nuova visione dell’editoria per riportare
la carta al centro dell’attenzione.

Le pubblicità
Interattive
Il trailer del film
Inquadri la pagina che
pubblicizza il film e
magicamente il trailer
appare nella pubblicità.

Dal giornale al film
in un click
Basta cliccare play
Ti è piaciuto il trailer?
Allora basta cliccare sul pulsate
in basso per aprire il tuo account
Netflix e iniziare la visione
direttamente sul tuo device.

Editoria

Realtà Aumentata

Approfondimenti
video
Talvolta una foto non basta
Inquadrando l’immagine,
anche se in bianco e nero,
parte un video per rivivere
il momento di cui si parla
nell’articolo.

Collegamenti a
link esterni
Un click e ne saprai di più
Statistiche, approfondimenti
e aggiornamenti per saperne
sempre di più degli altri.

Food & Beverage
Realtà Aumentata

I prodotti si raccontano
Un semplice pacco di spaghetti può
darti ricette, consigli, scoprire gli
altri prodotti del brand e magari farti
entrare virtualmente nella cucina di
Masterchef....

La cucina non è mai stata cosi viva
Quante volte vi è capitato di seguire
una ricetta e non riuscire a portarla a
termine perchè i passaggi non sono
chiarissimi...
Beh questo non accadrà più perchè
a seguirvi passo passo ci saranno le
mani dello chef.

Cartoon
Una guida
speciale
Fumetti animati

Autoritratto
di Raffaello Sanzio

La realtà aumentata viene in aiuto
dei più piccoli che troppo spesso
vengono messi in secondo piano.
Grazie a questa tecnologia abbiamo
immaginato di creare delle guide
speciali, dedicate proprio ai ragazzi.
I personaggi storici, testimonal e
protagonisti delle opere d’arte si
trasformano in fumetti che prendono
vita e raccontano la propria storia con
un linguaggio più “giovane”.

Lucy
l’archeologa

Ludovico
“il moro”
Nono
il pellegrino

Donna
di Ercolano

Re Ruggero
Romano

il Perugino

Martino
di Noceto

San Francesco d’Assisi

Una Guida a misura di bambino
Città come Roma, Salsomaggiore Terme, Cefalù,
insieme a molte altre, hanno scelto di aprire le
porte del loro patrimonio culturale anche ai più
giovani. Delle piccole mascotte a fumetti che in
realtà aumentata raccontano la loro storia.

Musei
Il futuro museale
è intelligente
Guide multimediali “aumentate”
Addio alle vecchie audioguide, il futuro
non ha bisogno di cuffiette di bassa qualità,
pannelli enormi, grandi budget e costosi
contratti di assistenza. Entri al museo con il
tuo device e sarà come avere una bacchetta
magica in tasca.

Madonna di Foligno - Museo Capitolare Diocesano

Dove testarla:
- Museo Capitolare Diocesano Foligno
- Museo del Duomo Città di Castello
- Museo Diocesano Spoleto
- Museo Diocesano Capitolare Terni
- MUMA di Assisi
- Museo della Porziuncola Assisi
- Galleria Pro Civitate Assisi
- Museo Diocesano e Cripta San Rufino
- Museo del Tesoro di Assisi

Sono le opere stesse a farti da
guida durante tutta la visita.
La nostra tecnologia in realtà
aumentata riconosce le opere dal
vivo, è sufficiente inquadrarle con
il device per ricevere informazioni
in più lingue ed essere collegati ai
contenuti multimediali audio e video.

App
Skylapper.
Tutto in un’unica app.

Skylapper
Ormai gli smartphone sono strapieni di App
inutili che non superano mai il mese di vita.
Abbiamo unito solo il meglio dell’innovazione
per produrre App con lettori qr code, plugin per
la realtà aumentata ed esperienze in virtual
reality altamente immersive. Tutto insieme per
un’applicazione che appassionerà i vostri clienti.

App
Passa tutto
da qui.

LIS
Videoguide in Lingua Italiana
dei Segni per i sordi.

Skylapper
Un’unica app che possa farti
provare le emozioni della virtual
reality, fare magie con la realtà
aumentata, scansionare Qr Code,
essere sempre aggiornati in
più lingue con contenuti fruibili
anche dai disabili, un parco giochi
virtuale per i bambini e magari
anche uno chef che ci aiuti a
cucinare.

Linkar®
La nostra app per la lettura della
realtà aumentata, i qr code e la
virtual reality.
Tutte le Skylappers possono
essere dotate del plugin per
avere le funzioni Linkar®
integrate.

Audio
Audioguide in più lingue,
colonna sonora e audio
particolareggiato per
i non vedenti.

Video
Una gallery di video in streaming

Lettore QR
Un lettore per leggere Qr Code
Kids
Video, cartoni animati, giochi
e guide speciali per i bambini.
Dove
Dove mangiare, dormire,
shopping, emergenze...

Realtà Aumentata
SDK e plugin per leggere
contenuti in realtà aumetata
senza scaricare altre app.

VR
Virtual Tour in realtà virtuale
con tecnologia VR 3D.

News
Aggiorni il tuo blog o Social e in automatico
lo trovi sulla App..
Ricette
Uno chef a tua disposizione con videoricette
tipiche e consigli per gli acquisti.

La Skylapper di Salsomaggiore Terme
La prima App sviluppata con il CMS Skylapper.
Salsomaggiore ha uniformato tutta la sua comunicazione
turistica unendo il portale turistico, i virtual tour dei principali
monumenti, la segnaletica interattiva con qr code, le guide
turistiche per bambini in realtà aumentata, i servizi per
disabili oltre alla dispensa di prodotti e ricette tipiche.

Skylab VR
La pandemia ha cambiato ritimi e appuntamenti.
Call e videoconferenze hanno sostituito gli
apputamenti e le visite in azienda... fino ad oggi!
Unendo tutte le tecnologie che abbiamo
sviluppato nasce una soluzione che apre le porte...

La soluzione per expo e fiere
Una soluzione perfetta per portare in presenza
digitale fiere, showroom, expo ed eventi in totale
sicurezza. Da qualsiasi parte del mondo e con
qualsiasi dispositivo, basta un click e sei dentro!

Entra in Skylab VR
Basta inquadrare la porta per aprirla e iniziare la
visita dello studio. Un ambiente realizzato in realtà
virtuale dentro al quale scoprire le soluzioni, i
lavori, lo staff e la storia di Skylab Studios.
Un vero e proprio ufficio dove poter parlare con
uno dei nostri esperti mentre si visita l’esclusivo
auditorium, la sala delle opere d’arte, il foyer
espositivo e tutti i nostri uffici.

Factory
Skylab Studios srl
Via le Rose, 45 - 01016 Tarquinia (Vt) - Italia
Tel +39 0766 840575 - Cell +39 331 1525539
info@skylabstudios.net

Rome
DBG Management & Consulting
Via Cassia 834 Pal D - 00189 Roma (Rm) - Italia
Tel +39 06 33250375 - Cell +39 327 1641370
molinario@skylabstudios.net

Barcelona
InMedia Solutions S.L.
Balmes 109, 1º 2ª - 08008 Barcelona - España
Tel +34 932 692489 - Movil +34 672 263 700
jpalau@inmedia.es

Dubai
Italian Chamber of Commerce in the UAE
48 Burj Gate, Downtown Dubai - UAE
Tel +971 43216260- Mobile +971 5271 25624
business@iicuae.com

Bratislava
DBG Slovakia s.r.o.
Miletičova 21 - 82108 Bratislava - Slovakia
Tel +421 915 853 600
peter.rajcan@dbgmec.com

Web & Social
www.skylabstudios.net
Twitter @SkylabStudios_
Facebook skylabstudiossrl
Linnkedin skylabstudios

