
3DStart: la realtà aumentata che non ti aspetti
Per realtà aumentata si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni che 

non sarebbero percepibili con i cinque sensi.

Gli elementi che "aumentano" la realtà possono essere aggiunti attraverso un dispositivo mobile, come uno 

smartphone, con dispositivi di visione (per esempio occhiali VR), di ascolto (auricolari) e di manipolazione 

(guanti) che aggiungono informazioni multimediali alla realtà già normalmente percepita.

Con un progetto di realtà aumentata di 3DStart di MMN può rendere viva una pagina stampata, riprodurre un 

trailer inquadrando il manifesto di un film, ottenere al volo informazioni su un monumento o vedere all'interno 

di un negozio tutte le possibili varianti di una borsa.

Il team di sviluppo MMN può realizzare un progetto innovativo capace di fornire una User Experience senza 

precedenti ai tuoi clienti e partner, consentendoti di ottenere un considerevole incremento della visibilità, 

grazie a un approccio rivoluzionario alla comunicazione aziendale.

Sviluppo applicazioni mobile dedicate a device iOS, Android e Microsoft

Sviluppo WebApp per tutti gli altri sistemi operativi

Creazione interfaccia di backend semplici e complete

Integrazione con ambienti reali e dinamici

Quali sono i vantaggi reali per un’azienda?
- Promuovere prodotti e marchi attraverso l’interazione con l’ambiente 3D

- Coinvolgere attivamente il pubblico con un’esperienza completamente innovativa

- Interagire con informazioni ed elementi virtuali attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili

- Aprire nuove opportunità di business e di crescita aziendale

Soluzioni MMN per contribuire al miglioramento della User 
Experience finalizzata agli obiettivi aziendali

Quali dispositivi interagiscono
Tablet e Smartphone di ultima generazione

Visori VR - Virtual Reality

L’utente finale
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Descrizione:  Un’importante agenzia pubblicitaria ha coinvolto il team di sviluppo MMN come partner nella 

realizzazione di un’applicazione per un’importante catena retail nel settore dell’arredamento: il posizionamento, in un 

ambiente reale, di una replica perfetta di uno dei prodotti del catalogo a grandezza naturale con animazione 

automatica di alcune parti e informazioni tecniche a corredo.

Obiettivi: Studio e analisi del prodotto; studio e analisi del linguaggio di programmazione; realizzazione prima demo 

live partendo della grafiche e modelli 3D forniti dal cliente; animazione degli elementi dell’oggetto per effetto “wow” 

Specifiche: Hololens, elementi grafici 3D, Sistema PC Win 10, Visual Studio, Unity e Vuforia.

Aggiungi MMN ai tuoi contatti e seguici

Unico AASI e ASP con team di sviluppo iOS interno

Più di  75 App sviluppate in ambito B2B 

Gestione dell'intero flusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione software e backend,

assistenza e training

MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit

I principali motivi per scegliere un’App MMN
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Da oltre 25 anni MMN propone soluzioni IT semplici e innovative per far 
ottenere benefici alle persone e vantaggi competitivi alle imprese, offrendo 

servizi e prodotti nei settori che presidiamo: Enterprise, SMB, Education.

www.mmn.it benvenuto@mmn.it +39 02 90929396

Una case history di successo: Hololens

Il nostro impegno


