
ARetusa Augmented Life



Comune di Siracusa, settore attività produttive ha
emesso con Delibera di Giunta n. 12 del
21.01.2014 un bando per l’assegnazione di
contributi per promuovere lo sviluppo economico e
sociale del territorio.

Le Comari di Windsor Events hanno chiesto il
nostro supporto in fase redazionale del progetto, di
progettazione e sviluppo app ARetusa Augmented
Life.

Come è nata l’idea



L’applicazione ARetusa Augmented Life
permette all'utente di fruire di informazioni e
approfondimenti relativi ai principali luoghi
di interesse, servizi al cittadino e agli
eventi più diffusi della Città di Siracusa .

Tali informazioni sono geolocalizzate ,
visualizzate nel piano e nello spazio
circostante grazie alla realtà aumentata .

Novità assoluta:
wearable device ready!!!!!

Scopo dell’app Aretusa Augmented Life



Un utente (agenzia di
comunicazione, ufficio turismo)
attraverso il geoCMS, un webtool
gratuito di supporto all’app può
aggiornare i contenuti con dati di
testo, multimediali e di localizzazione.

Questo progetto è rivolto alle Smart
city in quanto vuole collocare il
turista e il cittadino come utente
attivo all’interno di una griglia di dati
provenienti da fonti diverse.

Smart City



Gestione geoCMS

Attraverso il geoCMS si ha la
possibilità di popolare la app con
contenuti geolocalizzati.

Attraverso la compilazione di un
pratico e semplice form si possono
aggiungere dati testuali,
multimediali e di localizzazione
relativamente a luoghi di interesse.



Struttura Aretusa Augmented Life

	

take me there…

sharing on…

	 	



Realtà Aumentata - Geolocalizzazione

AR map

	

I servizi geolocalizzati,
hanno lo scopo di
migliorare e affinare le
iniziative di marketing
territoriale e i servizi ai
cittadini (medici,
idraulici, trasporti,
ecc).



Realtà Aumentata vision

La parte ”vision” è un elemento
importante per il marketing già
utilizzata per in campagne outdoor
(salone della Sposa - novembre
2014), o nei servizi ad esempio uno
studio medico ha applicato la realtà
aumentata nei packaging (istruzioni
video per somministrazione
farmaco)



Possibilità di fornire Analytics sull’utilizzo dell’app e sul comportamento
dell’utente/visitatori

Tool Analytics



L’applicazione mobile è scaricabile gratuitamente da
Google Play Store e Apple App Store (iTunes).

Ulteriori informazioni



www.marko.tips


