
Geo-localizzazione e 

Realtà Aumentata 

Storia, utilizzo, esempi della Tecnologia 

che sta cambiando il nostro modo di vivere. 
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GeoLocalizzazione 

E’ l'identificazione della posizione geografica 

nel mondo reale di un dato oggetto, 

come ad esempio un telefono cellulare o un 
computer, connesso o meno ad Internet. 

 

Le tecnologie più utilizzate sono: 

• GPS: è basato sui segnali radio ottenuto da 
satelliti in orbita attorno alla Terra;  

• Le celle della rete telefonica cellulare 

• Tramite la rete WiFi o WLAN: è basato 
sul segnale delle diverse fonti WiFi, 
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GeoLocalizzazione 

Quindi, se abbiamo in tasca uno smartphone, il 
terminale sa:  

 

• Dove si trova (GPS o 3G) 

 

• In che direzione sta andando 

(usando il magnetometro – bussola) 
 

• A che velocità si sta muovendo 

 ( con l’accelerometro) 

 

…… e anche tutti gli altri lo sanno ! 
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GeoMarketing 

GEO-TARGETING 

 

 

 

 

09/12/2014 © 2014 3A Soluzioni - N. Viganò 4 

GEO-FENCING 

 

 

 

 
BEACONING 

 

 

 

 

Invio un messaggio quando il target è in un certo luogo, ad una certa ora. 

 

 

 

 

Invio un messaggio quando il target è nelle vicinanze del mio negozio. 

 

 

 

 

Invio un messaggio quando il target è all’interno del mio negozio 
(Bluetooth) 

 

 

 

 



Realtà aumentata 
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Insieme di tecnologie che permettono di rappresentare 

una sovrapposizione fra elementi reali e virtuali  

(animazioni 3D, filmati, elementi audio e multimediali) 

 

 

 



Realtà aumentata - Storia 

Markers – QRCODE 
I markers sono disegni stilizzati in bianco e 
nero, che la webcam riconosce e ai quali 
vengono immediatamente sovrapposti 
elementi multimediali sullo schermo.  
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=ND7abG0-Jnc 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ND7abG0-Jnc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ND7abG0-Jnc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ND7abG0-Jnc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ND7abG0-Jnc


Realtà aumentata - Applicazioni 

• Catalogo Ikea e Realtà Aumentata 
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https://www.youtube.com/watch?v=4t_SzXcUBI0


Realtà aumentata - Applicazioni 

• Prove di trucco virtuali con ModiFace  
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http://youtu.be/KWOJcOGyHLU


Realtà aumentata - Applicazioni 

• Un‘APP al posto del meccanico 
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http://youtu.be/EUmNbNa3RYY


Realtà aumentata - Applicazioni 

• Scegliere il pavimento giusto 
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http://youtu.be/b8gQdlkyyFk


Realtà aumentata - Applicazioni 

• Advertising - Pepsi 
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http://vimeo.com/89917528


Realtà aumentata - Applicazioni 

• LIVE:   Nando’s Smartphone 
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3A Soluzioni 
Tecnologia al servizio delle idee 
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