
Istruzioni Aumentate

sof tware , web & mob i l e 

Foglie�o illustra�vo consultabile da smartphone
Accesso immediato alle istruzioni di apparecchi ele�ronici 



ISTRUZIONI A PORTATA DI SCHERMO

Perché un pp'A ?

Spesso le istruzioni cartacee di apparecchi o medicinali sono lunghe e non 

sempre intuitive e l'utente non ha il tempo o la voglia di sfogliarle alla ricerca 

delle informazioni di cui ha bisogno.

Peraltro i foglietti illustrativi e le istruzioni di funzionamento sono scritti su 
foglietti che si smarriscono con facilità.
Grazie all'applicazione mobile, basta inquadrare con l'obiettivo della 
fotocamera la scatola o l'oggetto in questione per visualizzare la versione 
digitale del manuale d'uso. Un'interfaccia user-friendly consente di 
accedere rapidamente alle informazioni ricercate. 
Altri materiali multimediali possono essere consultabili dall'utente, come 
video, immagini, audio, animazioni 3D che completano e aumentano le 
informazioni testuali. Uno strumento snello e intuitivo che stimola 
l'esperienza utente e la rende interattiva e tecnologicamente avanzata. 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Interazione aumentata con il cliente, attraverso 
una user experience di ultima generazione

Possibilità di caricare materiale digitale a 
corredo di quello testuale 

Informazioni e manuali d'uso sempre aggiornati 

Strumento innovativo e tecnologico a 
disposizione dell'azienda

Scansiona il marker sulla scatola o sull'apparecchio e accedi in maniera 
semplice e veloce al manuale d'uso o al foglietto illustrativo. 
Trovare le informazioni relative al funzionamento di un apparecchio o al 
corretto utilizzo di un prodotto non è mai stato così facile: tramite 
l'applicazione sviluppata per smartphone e tablet avrai accesso immediato 
ad istruzioni dettagliate e materiali multimediali.

I SETTORI DI APPLICAZIONE 
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... e mol� altri ...

APPLICAZIONI

Istruzioni dettagliate per eseguire azioni di 

manutenzione o pulizia, ad esempio 

attrezzatura da giardino, aspirapolveri, attrezzi 

per il bricolage, elettrodomestici per la cucina

VELOCITÀ DI UTILIZZO

Manuali d'uso consultabili in temi brevi 
dall'utente dire�amente in formato digitale, 

superando l'u�lizzo della copia cartacea

RICERCA

L'apposita funzione di ricerca perme�e di 
trovare la risposta alla propria esigenza in poco 

tempo e in maniera semplice e intui�va
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