
App
Skylapper.

Tutto in un’unica app.

Skylapper 
Ormai gli smartphone sono strapieni di App

inutili che non superano mai il mese di vita.

Abbiamo unito solo il meglio dell’innovazione 

per produrre App con lettori qr code, plugin per 

la realtà aumentata ed esperienze in virtual 

reality altamente immersive. Tutto insieme per 

un’applicazione che appassionerà i vostri clienti.



Audio
Audioguide in più lingue, 

colonna sonora e audio 
particolareggiato per

i non vedenti.

LIS
Videoguide in Lingua Italiana 

dei Segni per i sordi.

App

Skylapper
Un’unica app che possa farti 
provare le emozioni della virtual 
reality, fare magie con la realtà 
aumentata, scansionare Qr Code, 
essere sempre aggiornati in 
più lingue con contenuti fruibili 
anche dai disabili, un parco giochi 
virtuale per i bambini e magari 
anche uno chef che ci aiuti a 
cucinare.

Passa tutto
da qui.

Linkar® 
La nostra app per la lettura della 
realtà aumentata, i qr code e la 
virtual reality.
Tutte le Skylappers possono 
essere dotate del plugin per 
avere le funzioni Linkar® 
integrate.



La Skylapper di Salsomaggiore Terme
La prima App sviluppata con il CMS Skylapper.
Salsomaggiore ha uniformato tutta la sua comunicazione 
turistica unendo il portale turistico, i virtual tour dei principali 
monumenti, la segnaletica interattiva con qr code, le guide 
turistiche per bambini in realtà aumentata, i servizi per 
disabili oltre alla dispensa di prodotti e ricette tipiche.

VR
Virtual Tour in realtà virtuale
con tecnologia VR 3D.

News
Aggiorni il tuo blog o Social e in automatico
lo trovi sulla App..

Ricette
Uno chef a tua disposizione con videoricette 
tipiche e consigli per gli acquisti.

Dove 
Dove mangiare, dormire, 
shopping, emergenze...

Kids 
Video, cartoni animati, giochi
e guide speciali per i bambini.

Lettore QR 
Un lettore per leggere Qr Code

Realtà Aumentata 
SDK e plugin per leggere 
contenuti in realtà aumetata
senza scaricare altre app.

Video
Una gallery di video in streaming



Skylab VR
La pandemia ha cambiato ritimi e appuntamenti. 
Call e videoconferenze hanno sostituito gli 
apputamenti e le visite in azienda... fino ad oggi!
Unendo tutte le tecnologie che abbiamo 
sviluppato nasce una soluzione che apre le porte...



Entra in Skylab VR
Basta inquadrare la porta per aprirla e iniziare la 
visita dello studio. Un ambiente realizzato in realtà 
virtuale dentro al quale scoprire le soluzioni, i 
lavori, lo staff e la storia di Skylab Studios.
Un vero e proprio ufficio dove poter parlare con 
uno dei nostri esperti mentre si visita l’esclusivo 
auditorium, la sala delle opere d’arte, il foyer 
espositivo e tutti i nostri uffici. 

La soluzione per expo e fiere
Una soluzione perfetta per portare in presenza 
digitale fiere, showroom, expo ed eventi in totale 
sicurezza. Da qualsiasi parte del mondo e con 
qualsiasi dispositivo, basta un click e sei dentro!





Factory
Skylab Studios srl

Via le Rose, 45 - 01016 Tarquinia (Vt) - Italia
Tel +39 0766 840575 - Cell +39 331 1525539

info@skylabstudios.net

Rome
DBG Management & Consulting

Via Cassia 834 Pal D - 00189 Roma (Rm) - Italia
Tel +39 06 33250375 - Cell +39 327 1641370

molinario@skylabstudios.net

Barcelona
InMedia Solutions S.L.

Balmes 109, 1º 2ª - 08008 Barcelona - España
Tel  +34 932 692489 - Movil +34 672 263 700

jpalau@inmedia.es

Dubai
Italian Chamber of Commerce in the UAE
48 Burj Gate, Downtown Dubai - UAE
Tel  +971 43216260- Mobile +971  5271 25624
business@iicuae.com

Bratislava
DBG Slovakia s.r.o.
Miletičova 21 - 82108 Bratislava - Slovakia
Tel  +421 915 853 600
peter.rajcan@dbgmec.com

Web & Social
www.skylabstudios.net
Twitter @SkylabStudios_
Facebook skylabstudiossrl
Linnkedin skylabstudios




