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APP E SOFTWARE

CONFORM S.c.a.r.l. sta dedicando particolare attenzione alla ricerca, progettazione e sviluppo di App.
Sfruttando diversi elementi come la geolocalizzazione, la gamification, il gaming, la realtà aumentata, i tour 360° e
numerosi altri, l’azienda è in grado di progettare e sviluppare:

App informative;
App in Realtà Aumentata;
App Challenge.

Tutte le App vengono realizzate dalla CONFORM S.c.a.r.l. per essere pubblicate sugli Store iOS e Android e sono fruibili sia in
italiano che in inglese. Le App informative rappresentano una delle soluzioni più smart offerte dall’azienda.
Grazie a progettazioni responsive e a integrazioni con siti web esistenti e con le principali API di sviluppo, queste App
possiedono diverse funzionalità:
collegamenti con social e siti web istituzionali,
indicazioni stradali,
form di contatto
chiamata diretta
advertising
sistemi di scontistica
e-commerce
servizi di prenotazione
tante altre a seconda delle esigenze.
L’aggiunta della Realtà Aumentata estende le possibilità offerte dalle App rendendole utili a diversi settori, come:
l’editoria
l’enogastronomia
l’arte
l’industria
il marketing
e tutti quegli altri che utilizzano immagini bidimensionali, oggetti tridimensionali o punti geografici per raccontare e
valorizzare i loro prodotti o servizi.
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APP E SOFTWARE

Grazie all’AR, infatti, è possibile aumentare qualsiasi tipo di immagine, anche già stampata, come ad esempio cataloghi,
brochure, riviste pubblicitarie, quadri, etichette di prodotti o altri, qualsiasi oggetto o qualsiasi posizione geografica per
aggiungere ad esse video, link, testi, immagini o modelli 3D, visionati direttamente dalla fotocamera del device attraverso
l’App, in favore di una fruizione che elimina il limite dello spazio fisico.
Con le App Challenge, infine, è possibile rendere ludica ogni esperienza di fruizione, sia essa indoor, outdoor o da remoto.
I fruitori, infatti, potranno vivere un’esperienza completa, immersiva e stimolante che, sfruttando classifiche, missioni, obiettivi,
ricompense, punteggi, enigmi, puzzle, sfide ed altri elementi della gamification e del gaming, combinati, volendo, anche con
tecnologie di AR e tour 360°, risulterà estremamente coinvolgente, valorizzando integralmente il luogo in cui essa si svolge e
sfruttando appieno i principi dell’Edutainment per comunicare, promuovere e trasferire contenuti all’utente.
Le soluzioni tecnologiche offerte dalla CONFORM S.c.a.r.l. sotto forma di App, possono essere estese anche al mondo dei dispositivi
wearable, consentendo di creare esperienze diversificate di Edutainment, training, assistenza da remoto, visita guidata e
numerose altre, sfruttando la Realtà Aumentata, la Realtà Virtuale e la Mixed Reality, attraverso l’utilizzo di ologrammi.
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APP INFORMATIVE

Atelier Aziendali

“Atelier Aziendali” è una App informativa disponibile gratuitamente sugli Store iOS e Android finalizzata a divulgare
l’eccellente patrimonio artistico, culturale, artigianale e industriale della Regione Veneto, permettendo all’utente di
scoprire i monumenti, la storia, la cultura, le tradizioni delle province venete dove operano le aziende che hanno beneficiato delle
azioni finanziata dai progetti approvati dalla DGR 686 “Atelier Aziendali” POR FSE 2014-2020 Regione del Veneto, potendo
così visionare i principali prodotti/servizi e i processi di lavoro.
L’App consente di navigare tra le diverse Province e di conoscerne le eccellenze artistiche, manifatturiere, aziendali e culturali
attraverso:
schede di approfondimento
link ai siti istituzionali
informazioni di contatto
indicazioni stradali
ed altre funzionalità.
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APP IN REALTA' AUMENTATA
MediAR

“MediAR”, di proprietà della PRISM Consulting S.r.l., socio promotore della CONFORM S.c.a.r.l. a cui ne ha ceduto i diritti di utilizzo,
è un’App gratuita in Realtà Aumentata per iOS e Android, nata per l’Editoria Aumentata ed evoluta in un contenitore di
esperienze AR di varia natura.
Grazie all’AR, infatti, è possibile utilizzare immagini bidimensionali come cataloghi, brochure, riviste pubblicitarie, quadri,
etichette di prodotti, per aggiungere ad esse video, link, testi, immagini o modelli 3D, visionati direttamente dalla fotocamera
del device attraverso l’App, in favore di una fruizione che elimina il limite dello spazio fisico.
All’interno di MediAR sono presenti in Realtà Aumentata:
libri nei quali sono presenti interviste, video, link ed altri item che potenziano i contenuti espressi nel testo e li ampliano
sfruttando tutti i media;
fumetti in cui i personaggi delle storie raccontate prenderanno vita sui device mobile;
brochure istituzionali, aziendali o di progetto nelle quali le informazioni vengono ampliate grazie ai contenuti in AR;
etichette di vini e altri prodotti enogastronomici che beneficiano di informazioni aggiuntive da poter mostrare all’utente
come ad esempio le caratteristiche del prodotto, la provenienza, i certificati di eccellenza o la sua storia;
challenge indoor e online che consentono al fruitore di giocare nel museo, nella biblioteca e nella location interessata o in
modalità online avvalendosi dell’utilizzo di un pc con connessione a Internet;
giochi da tavolo che utilizzano mazzi di carte speciali per mostrare ai giocatori le opere interessate dalle domande;
film, serie TV e docufilm che consentono allo spettatore di inquadrare una scena dell’opera e di visionare videoclip musicali,
backstage o altri contenuti ad esso legati.
Il valore aggiunto dell’App è rappresentato dall’enorme versatilità e dal database web che consente di aggiungere infinite
esperienze.
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APP CHALLENGE INDOOR
Museo della Bonifica

La realizzazione dell’App del MUB - Museo della Bonifica, che si trova a San Donà di Piave, nella Città Metropolitana di
Venezia, rientra tra le attività finanziate dal progetto strategico “WALK of PEACE”, supportato dal Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020,finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per tutelare e promuovere
il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, attraverso attività transfrontaliere condivise, mirate ad implementarne la
fruizione. Grazie a quest’App, disponibile gratuitamente sugli Store iOS e Android in italiano, inglese e sloveno, il fruitore può
conoscere la storia del museo e acquisire numerose informazioni utili per pianificare la visita come il costo del
biglietto, gli orari di apertura e chiusura, i servizi attivi e molto altro. É possibile, inoltre, beneficiare di link diretti per mettersi in
contatto con il MUB, sia via mail che telefonicamente, per visionare i social, il sito web e per attivare il navigatore che, grazie al
GPS, condurrà direttamente al museo.
L’App, inoltre, funge da vera e propria guida del MUB. Consente, infatti, di esplorare le quattro sezioni del museo:

archeologica
etnografica
bellica
bonifica
offrendo una visita coinvolgente, emozionante ed interattiva grazie a schede di approfondimento, immagini, video
esclusivi e animazioni visionabili in Realtà Aumentata.
Grazie all’App è possibile vedere quadri, mappe, plastici o pannelli informativi che prendono vita facendosi guidare nel
museo da versioni cartoon della Ninfa Plabea e di Vittorio Marusso, si può assistere alla magia di veder prendere vita a foto e
personaggi storici e si possono ascoltare le parole di personalità illustri come D’Annunzio, Trentin e numerosi altri,
impersonati da volti noti del cinema e della televisione italiana. L’App, infine, presenta un’esclusiva modalità caccia al
tesoro in Realtà Aumentata che porta il visitatore alla scoperta del museo attraverso enigmi e sfide.
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APP CHALLENGE INDOOR
Biblioteche venete

Utilizzando l’App MediAR, di proprietà della PRISM Consulting S.r.l., socio promotore della CONFORM S.c.a.r.l., a cui ne ha ceduto i
diritti di utilizzo, scaricata gratuitamente dagli store iOS e Android e installata sul proprio smartphone o tablet, è possibile vivere
sei avventure in Realtà Aumentata, nelle biblioteche di:
Cessalto
Abano Terme
Maserà di Padova
Montecchio Maggiore
Selvazzano Dentro
Teolo

L’App, trasforma la biblioteca in una escape room o in una location per cacce al tesoro in cui verranno presentati degli
enigmi le cui soluzioni saranno dei libri da inquadrare.
Per trovare tali libri si utilizzeranno i portali di ricerca delle biblioteche per far sì che da un lato i bambini e i ragazzi si
divertano e dall’altro che imparino a consultare i cataloghi online per cercare e richiedere in prestito i volumi.
Ad esempio, nella Biblioteca di Abano Terme, è possibile partecipare ad una escape room in cui Pietro d’Abano, filosofo, medico e
astrologo nato in questa città, guida i ragazzi nella ricerca dei giusti libri da inquadrare e scansionare per uscire in tempo dalla
biblioteca, mentre in quella di Montecchio Maggiore i bambini devono decifrare le filastrocche di una volpe per ritrovare un libro
rubato.
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APP CHALLENGE INDOOR
Museo di Asolo

Utilizzando l’App MediAR, di proprietà della PRISM Consulting S.r.l., socio promotore della CONFORM S.c.a.r.l., a cui ne ha ceduto i
diritti di utilizzo, scaricata gratuitamente dagli store iOS e Android e installata sul proprio smartphone o tablet, è possibile
partecipare alla caccia al tesoro “Viaggio nel tempo: un’avventura dalla Preistoria ai giorni nostri” da svolgere all’interno
del Museo di Asolo.
Un volantino cartaceo consegnato all’ingresso dà il via alla caccia al tesoro per tutti coloro che intendono vivere questa inedita
proposta di visita.
Attraverso nove enigmi realizzati in formato video, presentati in realtà aumentata, inquadrando alcune opere selezionate del
museo, il visitatore potrà esplorare i tre piani scoprendo epoche incredibili: dal Paleolitico al Novecento passando per il
Medioevo e la Repubblica Veneziana.
L’ultimo indizio indovinato conterrà le istruzioni con cui il visitatore giocatore potrà farsi consegnare il proprio premio dal
personale del museo.
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APP CHALLENGE INDOOR
PrismAR

PrismAR, di proprietà della PRISM Consulting S.r.l., socio promotore della CONFORM S.c.a.r.l. a cui ne ha ceduto i diritti di utilizzo, è
un’App gratuita per iOS e Android, fruibile sia in italiano che in inglese, creata per far vivere, con la Realtà Aumentata e la
Grafica 3D, esperienze coinvolgenti in diversi musei.

Una volta scaricata l’App sul proprio device, il visitatore potrà immergersi nella location selezionata, scoprendola in modo
innovativo e divertente, attraverso la risoluzione di enigmi il cui livello di difficoltà e il lessico utilizzato sono
diversificati rispetto al profilo scelto tra i quattro disponibili: bambino, adolescente, adulto o esperto.
Le soluzioni degli enigmi sono rappresentate dalle opere presenti all’interno del museo, che, una volta inquadrate con la
fotocamera, prenderanno vita dando all’utente informazioni sull’opera e presentandogli l’enigma successivo.
Al termine dell’esperienza il fruitore potrà inserire la propria e-mail per ricevere l’attestato di partecipazione, eventuali codici
di sconto e/o schede informative sulle location.
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APP CHALLENGE OUTDOOR
Chora e Chora Lite

“CHORA - Challenge on the Heritage Of Regions App”, sviluppata dalla PRISM Consulting S.r.l., socio promotore della
CONFORM S.c.a.r.l. a cui ne ha ceduto i diritti di utilizzo, è un'App turistica in AR, disponibile gratuitamente sugli Store iOS e
Android, che propone numerosi itinerari per approfondire, conoscere ed esplorare, inquadrando, con la fotocamera del
device, l’ambiente circostante che apparirà arricchito di informazioni aggiuntive (ad es.: testi, foto, video, audio, oggetti 3D, link a
siti web, ecc.) non presenti nel mondo reale, ma perfettamente integrate nel contesto con formule di ingaggio estremamente
semplici e funzionali. Il fruitore sarà guidato, mediante la geolocalizzazione, in suggestivi itinerari tematici, fruibili sia in italiano
che in inglese, avrà accesso a contenuti esclusivi, grazie alla realtà aumentata, potrà scalare le classifiche, da solo o con gli
amici, ed ottenere le stelle, completando i percorsi ludici dell'App che, tra enigmi, quiz e sblocco location, lo coinvolgeranno
in un'avventura unica.
Scaricando l’App “CHORA” è possibile possibile fruire di diversi itinerari, tra cui:
l’itinerario Urbs Picta nel Comune di Padova, relativo alla candidatura UNESCO e alla Padova di Giotto e del '300;
l’itinerario Asolo Nascosta nel Comune di Asolo, inerente alle ville storiche asolane;
gli itinerari Cessalto, entroterra veneziano, Motta Sacra, Oderzo veneziana e Conoscere Ponte, rispettivamente nei
Comuni di Cessalto, Motta di Livenza, Oderzo e Ponte di Piave;
gli itinerari La Napoli Reale, Ciak si gira!, Piazza Idea, Margheritual e Napoli Sottosopra nel Comune di Napoli;
l’itinerario Buccino tra Archeologia e Letteratura nel Comune di Buccino.

Il valore aggiunto dell’App risiede nella sua duplice funzionalità. Da un lato, “CHORA” è un’App informativa che consente di
scoprire comodamente da casa i diversi itinerari attraverso schede di approfondimento per ogni punto di interesse e
informative su altri servizi utili come alberghi, ristoranti, bar e pub, siti istituzionali, street view e indicazioni stradali.
Dall’altro, è un’App Challenge che consente di giocare con il territorio e il suo patrimonio promuovendoli e valorizzandoli in
modo totalmente innovativo.
L’App è stata pensata, inoltre, per essere un potenziale contenitore nel quale è possibile aggiungere infiniti itinerari,
consentendole così di poter valorizzare, promuovere e rendere ludico l’intero globo.
Sugli Store è presente una versione LITE dell’App che, non presentando le funzionalità di Realtà Aumentata, estende la
compatibilità a numerose generazioni di dispositivo mobile.
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CHALLENGE ONLINE

Utilizzando l’App MediAR, di proprietà della PRISM Consulting S.r.l., socio promotore della CONFORM S.c.a.r.l. a cui ne ha ceduto i
diritti di utilizzo, è possibile partecipare ad alcune cacce al tesoro online in Realtà Aumentata, che porteranno il fruitore a
scoprire le realtà interessate, fungendo da strumento ludico con finalità promozionali e di marketing.

Grazie alle Challenge online è possibile far partecipare i fruitori a delle cacce al tesoro ad enigmi le cui soluzioni sono
rappresentate da informazioni, immagini e video presenti sul sito dell’ente o dell’azienda che si sta promuovendo, oltre
che da contenuti social o presenti sul web correlati all’esperienza.
Attraverso questo espediente ludico, quindi, è possibile coinvolgere il fruitore incentivandolo a scoprire i contenuti
proposti.
Alcuni esempi di queste Challenge online sono rappresentati dal:
Museo della Giostra di Bergantino (RO) in cui, scoprendo gli enigmi del Cantastorie, inquadrando la soluzione e superando tutte
le sfide, sarà possibile ottenere biglietti omaggio o sconti presso il museo
Distretto Turistico Venezia Orientale in cui sarà possibile vincere una visita guidata gratuita presso Palazzo Vescovile.
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SOLUZIONI WEARABLE

Analizzando il panorama delle realtà alterate e dei dispositivi wearable, ci si rende subito conto delle enormi potenzialità di queste
ultime in relazione ai diversi settori. La Realtà Aumentata, permettendo di aggiungere degli item multimediali (quali ad
esempio video, documenti o modelli 3D) all’interno del mondo reale, è stata negli ultimi anni molto utilizzata per creare un
nuovo livello di fruizione della realtà.
Grazie all’accessibilità e alla diffusione dei device, l’AR, è riuscita ad affermarsi da subito come un nuovo standard di
fruizione di qualsiasi tipologia di contenuto, consentendo ai diversi operatori di settore di implementare degli add-on per i
propri prodotti o servizi e di fornire ai propri utenti un nuovo livello fruitivo nel quale, alla reale esperienza sensoriale, si è potuto
aggiungere un insieme di elementi digitali integrati nell’ambiente.
La Realtà Virtuale, invece, con la sua peculiarità di immergere i fruitori all’interno di ambienti “altri” totalmente
realizzati in digitale o attraverso Tour 360°, ha trovato la sua collocazione in diversi settori che hanno sperimentato diverse
possibilità di attivazione della memoria sensibile immergendo i propri fruitori in scenari altrimenti impossibili.
La Mixed Reality, infine, tecnologia che consente di aumentare la realtà grazie al tracciamento dello spazio real-time e
ad ologrammi in CG, senza però privare coloro che la utilizzano della vista, presenta possibilità in diversi ambiti.
Previsualizzare prodotti all’interno di una stanza e poterli acquistare con un semplice gesto o con l’utilizzo della voce, visionare
l’ologramma di un componente di un macchinario già nella posizione in cui deve andare, vedere una cucina o un palazzo
direttamente nell’ambiente in cui sarà collocato o costruito, condividere la vista con altre persone e potervi aggiungere icone o altri
elementi per supportarle nell’attività che stanno svolgendo, queste alcune delle infinite possibilità offerte dalla Mixed Reality.
La CONFORM S.c.a.r.l., attraverso progetti di ricerca e di sviluppo, è in grado di ideare, progettare e realizzare diverse
tipologie di applicativi wearable in AR, VR e MR che sta già sperimentando in diversi contesti formativi, industriali ed aziendali,
estendendo così la sua produzione di App e Software anche al mondo delle realtà alterate.
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