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Le tendenze sociali indicano una progressiva virtualizzazione dei
rapporti: social network e videogame sempre più sofisticati spostano il
mondo relazionale dalla quotidianità alla realtà virtuale.
La filosofia Protolab è quella di rendere attivo il consumatore che
diventa, da spettatore passivo della pubblicità, protagonista attivo
coinvolto in un’esperienza immersiva. Grazie alle più recenti
tecnologie il consumatore viene riconosciuto e reso attore della
pubblicità, attraverso un’esperienza di gaming che può essere poi
condivisa nei social network o nello smartphone.
L’utilizzo di tecnologie come il motion capture (Kinect) associate a
schermi olografici consente alla pubblicità di riconoscere il
consumatore, chiedere una sua interazione, di stimolarne una risposta
senza necessità di interfacce intermedie: è possibile con il solo
movimento delle braccia interagire con uno schermo, zoomare su un
prodotto, rispondere ad uno stimolo, navigare.
Il dispositivo motion capture è in grado di discriminare i
comportamenti dei singoli passanti di fronte ad uno spazio espositivo,
reagendo al loro movimento e catturandone l’interesse. Ciascun
consumatore potrà “giocare” con un catalogo, “scoprire” le
caratteristiche di un prodotto interagendo direttamente con il
contenuto pubblicitario.
I dispositivi di proximity marketing poi, consentiranno all’utente di
scaricare i contenuti nel proprio smartphone, oppure attraverso il like
box l’esperienza potrà essere condivisa automaticamente in rete
attraverso i social network.
La gestione integrata di dispositivi e contenuti avviene in modo
remoto, consentendo l’aggiornamento di tutto il network da una
cabina di regia

Motion Capture

Pubblicità immersiva
Gaming e pubblicità immersiva, catturare l’attenzione e vivere un’esperienza
Come dare vita ad un'immagine rendendo l'informazione pubblicitaria un'esperienza emozionale...

Grazie a questa tecnologia è possibile catturare l‘attenzione
dei clienti e rendere dinamica l’interazione con i contenuti
pubblicitari

Contenuti interattivi navigabili grazie alla
funzionalità di mouse replacement che
consente il controllo completo con il
riconoscimento dei soli movimenti del corpo

Bastano un display e un sensore Kinect per
trasformare un'immagine statica in
un'esperienza immersiva interattiva per i
clienti

Il motion capture device offre un innovativo sistema di interazione fra uomo e
macchina. Dotato di un sensore ad infrarossi e di una videocamera, il dispositivo
è in grado di cogliere i movimenti di una persona creando un ambiente virtuale
tridimensionale. Questa tecnologia, a lungo utilizzata negli effetti speciali
cinematografici e nel mondo dei videogiochi, trova finalmente applicazione nel
mercato consumer grazie alle sue molteplici funzionalità.
mouse replacement: alla persona in primo
piano, in seguito a ben definiti movimenti
della mano e del braccio, il sistema associa la
medesima funzionalità che ha un mouse nel
controllo di un personal computer
Multitouch: grazie al controllo di entrambe le mani,
l'utente potrà effettuare lo zoom dell'immagine che
sta visionando e ruotarla. Questa funzionalità è
particolarmente utile per visionare rendering
tridimensionali e realtà virtuale.
Motion capture: per un numero limitato di persone
nel raggio visivo del sensore, il dispositivo è in grado
di associare un grafo per ogni corpo, in cui i nodi
corrispondono alle principali giunture delle
articolazioni del corpo umano, rendendo così
possibile il riconoscimento da parte del sistema di
ben definiti atteggiamenti, associandoli a differenti
azioni da eseguire
Body detection: il sensore è in grado di rilevare
e seguire fino a 8 persone all'interno del suo
raggio d'azione. Alle sagome così identificate
vengono assegnate un codice numerico e un
colore, così da distinguerle nettamente dallo
sfondo:
Tutte le funzionalità sopra elencate sono attive anche in assenza di luce, essendo il sensore con
tecnologia ad infrarossi.
I campi di applicazione sono molteplici e vanno dalla promozione commerciale, al monitoraggio
di ambienti, alla video-sorveglianza e al mondo biomedicale.
Si possono infatti creare una nuova generazione di monitor interattivi in cui il cliente può
sfogliare un catalogo, consultare delle tabelle orarie, catturandone l'interesse con questa nuova
tecnologia e permettendo di interagire col messaggio pubblicitario

Proximity Marketing
Raggiungi i clienti utilizzando il loro smartphone...

Grazie al proximity marketing e al Bluetooth
si possono inviare automaticamente app,
immagini, messaggi di testo, coupon
promuovendo il business per dare visibilità ai
prodotti

E' possibile utilizzare l'interfaccia
wi-fi per navigare ed essere
aggiornati sulle novità o sulle
promozioni del punto vendita

Il proximity marketing permette una
nuova forma di marketing, economica ed
efficace con la possibilità di aggiornare
dinamicamente i contenuti

I nostri dispositivi, oltre all'interfaccia bluetooth, che permette la comunicazione con i
dispositivi mobili nelle immediate vicinanze, come cellulari, smartphone e PDA, tramite
invio di messaggi audio o di immagini, offre una connessione wifi con un sito web
interno, completamente configurabile e aggiornabile, dai contenuti che più si adattano
all'utenza.
I trend di mercato relativo ai dispositivi mobili, infatti, confermano il costante aumento
degli smartphone rispetto ai cellulari di vecchia generazione: la presenza di display di
generose dimensioni e dell'interfaccia wifi hanno reso la navigazione web paragonabile
a quella su di un normale computer desktop, aumentando la qualità delle informazioni
erogabili all'utenza.
Avere un dispositivo funzionante in modalità stand alone permette una
personalizzazione dei contenuti e un risparmio sull'infrastruttura di rete, visto che sarà
sufficiente una singola connessione ogni volta si renderà necessario un aggiornamento.
La versione base possiede un interfaccia Ethernet e un client WiFi, utilzzabili per le
operazioni di manutenzione da remoto e per l'aggiornamento dei contenuti, mentre per
le comunicazioni con l'utenza sono presenti il Bluetooth e un Hot Spot WiFi.
Eventi fieristici: attraverso il mobile info gateway possono essere consultabili
informazioni legati agli espositori, come la loro posizione all'interno della struttura
e dei prodotti trattati.
Musei e mostre: possono essere consultate informazioni relative alle opere e agli
autori, sia in formato audio che ipertestuale, informazioni relative alle strutture,
promozione di eventi. I contenuti possono inoltre essere salvati sullo smartphone,
permettendone quindi la consultazione in secondo momento
Percorsi naturalistici: grazie alla possibilità di alimentare il mobile info gateway
attraverso forma di energia alternative, il dispositivo può essere utilizzato lungo il
percorso per offrire lo stesso servizio che potrebbe essere offerto all'interno di
una struttura museale, con la comodità di poter salvarsi sul proprio smartphone
mappe consultabili ogni qualvolta possa essere necessario
Negozi e centri commerciali: l'utilizzo del mobile info gateway consente di
aumentare l'offerta ai propri clienti arricchendo le informazioni relative ad ogni
singolo prodotto, non più limitate a poche righe, ma con file video con recensioni,
prove di utilizzo, brochure, tutti contenuti scaricabili sul proprio dispositivo e
consultabili in ogni momento.

Video Marketing
L'utilizzo dei pannelli olografici consente di migliorare la user
experience offrendo contenuti dinamici con immagini dai colori
vivaci e dal notevole contrasto superando i tradizionali sistemi
pubblicitari
Di qualsiasi dimensione e
semplice da collocare, grazie
alla sua trasparenza si
possono creare gradevoli
effetti visivi. Adatti a tutti gli
store, a grandi ambienti come
centri commerciali, musei,
stazioni ...

Si possono collocare direttamente sulle
vetrine o su supporti di materiale acrilico. La
trasparenza è modulabile in base alle
esigenze per creare diversi effetti visivi anche
combinabili tra di loro

Accoppiabile anche con tecnologia
touchscreen e motion capture
(Kinect) direttamente sulla vetrina,
permettendo all'utente di interagire
con i contenuti

I pannelli olografici sono schermi a retroproiezione costituiti da sottili pellicole
applicabili direttamente su di una lastra di cristallo (per esempio una vetrina) o su di un
supporto di materiale acrilico trasparente.
Sono utilizzabili in ambienti con qualsiasi grado di illuminazione. L'impatto scenico è
notevole data la sensazione di immaterialità su cui vendono rappresentate immagini o
filmati.
La pellicola non ha griglie o pixel che ne deteriorano l'immagine e la riproduzione dei
colori.
Ne esistono di diverse tipologie in grado di soddisfare diverse necessità.
Sono tutte dotate di trattamento antiriflesso e hanno uno spessore si 0,1 mm.
Trasparente (clear type, high view): è lo schermo con il massimo grado di luce
trasmessa (88%). Ha un contrasto di 200:1 ed un guadagno pari a 5.0. Angolo di
visione pari a 180°.
Grigio: offre una qualità delle immagini sensibilmente migliore del precedente, a
fronte di un minor grado di trasparenza (81%). Ha un contrasto di 300:1 e un
guadagno pari a 4.0. Angolo di visione pari a 120°.
Grigio scuro (High contrast): adatto per ambienti molto luminosi, ha un grado di
luce trasmessa pari al 53%. Ha un contrasto di 400:1 ed un guadagno pari a 3.0.
Angolo di visione pari a 120°.
Bianco (High gain): adatto per ambienti molto luminosi, ha un grado di luce
trasmessa pari al 75%. Ha un contrasto di 200:1 ed un guadagno pari a 6.0. Angolo di
visione pari a 150°.
Oltre agli schermi olografici, utilizzati per la retroproiezione di immagini e filmati, sono
disponibili anche pellicole touchscreen (applicabili direttamente su cristallo, sul lato interno
delle vetrine) ed elettrocromiche, ovvero pellicole trasparenti che diventano bianco opache
quando si applica una leggera corrente elettrica.

Social Media
Marketing
Come mettere in comunicazione il mondo reale con l'universo
Social di Facebook...

Un like-Box, permette di attirare l'attenzione
dei clienti su un prodotto in modo ludico e
divertente generando un elevato numero di like
e creando possibilità di user experience
evaluation

Grazie ai Like-Box i clienti esprimono il proprio
Like e lo vedono visualizzato sulla propria
bacheca Facebook condivisa con tutti i loro
contatti

Un innovativo strumento di marketing per entrare nel mondo dei social forum:
un messaggio in bacheca può essere visualizzato da centinaia di persone

La Like-Box è un terminale digitale interattivo che mette in relazione il mondo reale con
quello virtuale del Web.
Dotato di un lettore RFID e di un computer dalle alte prestazioni, con un'autonomia di
diverse ore, registra il passaggio di qualsiasi Tag Rfid (tessere contactless, orologi o altri
gadget muniti di microchip) inviandoli in tempo reale su internet (ad un server remoto).
Dotato di connettività wireless, non necessita di cablaggi per lo scambio dei dati.
L'estetica accattivante e le generose dimensioni lo rendono facilmente riconoscibile in
qualsiasi ambiente e di semplice utilizzo. Il sistema operativo installato, Win 7, offre
stabilità operativa e un pacchetto di librerie software completo e aggiornato, nei
linguaggi di programmazione più utilizzati.
Campi di utilizzo:
- Fiere
- Manifestazioni
- Eventi pubblici
- Megastore
Lettore RFID: ISO14443A
Funzionamento: Lettura/Scrittura TAG
Distanza di funzionamento: circa 6 cm
Connettività: - LAN 10/100
- WiFi b,g,n
- Modem GSM/3G (opzionale)
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