
Realtà
Aumentata

La rivoluzione

Linkar: la app 
Si chiama Linkar® l’app gratuita per la realtà 

aumentata made in Skylab Studios.

Grazie a Linkar® siamo in grado di produrre 

contenuti originali e generare SDK e licenze per 

sviluppare esperienze “aumentate” per i nostri 

clienti e per le loro app.



Un’esperienza
magica

Una nuova realtà 
Grazie a questa tecnologia si può ridare vita 
a qualsiasi cosa, creando contenuti culturali 
e commerciali unici nel loro genere.

A differenza delle altre tecnologie, è uno 
strumento facilmente adattabile in ogni 
situazione. Non ha bisogno di interventi che 
possano cambiare l’aspetto di un museo,
di una città o semplicemente di una 
brochure o di un prodotto.
Sfrutta semplicemente la realtà,
sarà lei stessa a fare da “marker” per attivare 
contenuti interattivi altamente innovativi.

Una vera rivoluzione!
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Quadri Parlanti
L’incantesimo magico
Grazie ad una vera e propria magia 
degna del miglior Harry Potter, i quadri 
prendono vita e parlano semplicemente 
inquadrandoli con il proprio device.
La nostra app Linkar® riconosce sia le 
riproduzioni delle opere che l’originale.

Kids Friendly
Sfruttando la realtà aumentata e la 
tecnica del morphing, il quadro si 
trasforma in un cartone animato e 
racconta i suoi segreti con un linguaggio 
adatto anche ai più giovani. Un modo 
per rendere l’arte e la cultura accessibile 
a chiunque.



Cosa posso fare?
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Screenshots
Un pulsate per immortalare 

la tua esperienza in realtà 
aumentata direttamente nel 

rullino dello smartphone.

Flash
C’è poca luce?
Basta un click per attivare la 
torcia dello smartphone e 
continuare la tua esperienza.

Servizi Virtuali
Con un semplice tap puoi aprire 
tutti i lettori virtuali che offre 
la app Linkar: Qr Reader, Ar 
Camera e VReader.

Scarica Linkar® e scopri la realtà aumentata 
Disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android.
Alla prima attivazione è gia tutto pronto, basta inquadrare le 
immagini presenti nella sezione “Realtà Aumentata” per provare il 
potenziale di questa straordinaria tecnologia.

Camera AR
Per attivare la realtà aumentata.

Qr Reader
Legge ogni tipo di Qr code.

VReader
Accedi ai mondi virtuali.

Come scaricare Linkar®
Inquadra il qr code per essere indirizzato sul tuo store.

Rampage
Inquadrando la 
locandina si potrà 
avere informazioni 
sul film, acquistare il 
biglietto per il cinema, 
scaricare da Prime 
Video la versione UHD 
direttamente sul proprio  
device e una sorpresa 
BESTIALE!!!!...



Inquadra il poster del film Rampage



Ti aspetta
una nuova
realtà
Aumenta l’engagement
La realtà aumentata è perfetta per 
aumentare l’interesse nei confronti 
del brand costruendo nuove modalità 
di interazione e di vendita.

La Maglia della Nazionale
La mitica Maglia Azzurra diventa 
interattiva e lo stemma si trasforma 
in un gate da cui partire per un 
viaggio nella storia e nei successi 
degli Azzurri. Lo stemma funziona 
su qualsiasi superficie in cui viene 
riprodotto, dalla maglia al gagliardetto 
e su tutto il merchandising.

Applicazioni



Inquadra lo stemma della Nazionale Italiana e del Benevento Calcio



Il saluto del capitano
In occasione della tradizionale cena di 
Natale, la AS Roma voleva creare un 
gadget esclusivo per i suoi tifosi che 
sostengono la Fondazione Roma Cares.
Una cartolina con ritratto Daniele 
De Rossi di spalle che, una volta 
inquadrato, si gira e saluta i tifosi 
facendogli uno speciale augurio.

Guide Turistiche
Una semplice guida 
cartacea diventa 
interattiva, come nel caso 
del comune di Amelia che 
ha scelto il Germanico, 
statua bronzea di epoca 
romana, come testimonial 
della nuova campagna 
turistica. Se lo inquadri con 
Linkar® prende vita e ti 
racconta la sua storia.

Applicazioni
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La Magica Sala degli Affreschi
La meravigliosa Sala degli Affreschi della Città di 
Tarquinia prende vita e racconta la sua storia ai turisti.
Inquadra il QR Code per vedere il video che racconta il 
magico progetto interattivo.



L’archeologia in tasca
Il MAV, Museo Archeologico Virtuale, di 
Ercolano è uno dei musei più innovativi e 
interattivi di tutta Italia.
Anch’esso ha scelto la realtà aumentata per 
rendere accessibile l’incredibile collezione 
di modelli 3D che riproducono alcune delle 
opere più importanti rinvenute negli scavi di 
Ercolano e Pompei.
Durante la visita del Museo si possono 
incontrare dei tavoli interattivi dove ci sono 
dei disegni che, se inquadrati con la app 
Linkar®, fanno apparire dal nulla statue e 
sculture osservabili a 360°.



Basta cliccare play
Ti è piaciuto il trailer?
Allora basta cliccare sul pulsate 
in basso per aprire il tuo account 
Netflix e iniziare la visione 
direttamente sul tuo device.

Il trailer del film
Inquadri la pagina che 
pubblicizza il film e 
magicamente il trailer
appare nella pubblicità.

La carta torna protagonista.
Giornali, libri e cataloghi si aggiornano e diventano 
interattivi sfruttado i contenuti già presenti sulle 
pagine. Una nuova visione dell’editoria per riportare 
la carta al centro dell’attenzione.

Le pubblicità 
Interattive

Dal giornale al film 
in un click



Editoria
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Talvolta una foto non basta
Inquadrando l’immagine, 
anche se in bianco e nero, 
parte un video per rivivere 
il momento di cui si parla 
nell’articolo.

Un click e ne saprai di più
Statistiche, approfondimenti 
e aggiornamenti per saperne 
sempre di più degli altri.

Approfondimenti
video

Collegamenti a
link esterni





La cucina non è mai stata cosi viva
Quante volte vi è capitato di seguire 
una ricetta e non riuscire a portarla a 
termine perchè i passaggi non sono 
chiarissimi...
Beh questo non accadrà più perchè 
a seguirvi passo passo ci saranno le 
mani dello chef. 

Food & Beverage
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I prodotti si raccontano
Un semplice pacco di spaghetti può 
darti ricette, consigli, scoprire gli 
altri prodotti del brand e magari farti 
entrare virtualmente nella cucina di 
Masterchef....



Una guida 
speciale
Fumetti animati
La realtà aumentata viene in aiuto 
dei più piccoli che troppo spesso 
vengono messi in secondo piano.

Grazie a questa tecnologia abbiamo 
immaginato di creare delle guide 
speciali, dedicate proprio ai ragazzi.
I personaggi storici, testimonal e 
protagonisti delle opere d’arte si 
trasformano in fumetti che prendono 
vita e raccontano la propria storia con 
un linguaggio più “giovane”.

Cartoon

Romano

Re Ruggero
Lucy

l’archeologa

il Perugino

Donna
di Ercolano

Nono
il pellegrino

Ludovico
“il moro”

Autoritratto 
di Raffaello Sanzio



Una Guida a misura di bambino
Città come Roma, Salsomaggiore Terme, Cefalù, 
insieme a molte altre, hanno scelto di aprire le 
porte del loro patrimonio culturale anche ai più 
giovani. Delle piccole mascotte a fumetti che in 
realtà aumentata raccontano la loro storia.

San Francesco d’Assisi

Martino
di Noceto



Il futuro museale
è intelligente
Guide multimediali “aumentate”
Addio alle vecchie audioguide, il futuro 
non ha bisogno di cuffiette di bassa qualità, 
pannelli enormi, grandi budget e costosi 
contratti di assistenza. Entri al museo con il 
tuo device e sarà come avere una bacchetta 
magica in tasca.

Musei

Madonna di Foligno - Museo Capitolare Diocesano

Dove testarla:
- Museo Capitolare Diocesano Foligno
- Museo del Duomo Città di Castello
- Museo Diocesano Spoleto
- Museo Diocesano Capitolare Terni
- MUMA di Assisi
- Museo della Porziuncola Assisi
- Galleria Pro Civitate Assisi
- Museo Diocesano e Cripta San Rufino
- Museo del Tesoro di Assisi



Sono le opere stesse a farti da 
guida durante tutta la visita.
La nostra tecnologia in realtà 
aumentata riconosce le opere dal 
vivo, è sufficiente inquadrarle con 
il device per ricevere informazioni 
in più lingue ed essere collegati ai 
contenuti multimediali audio e video.





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




