
a Magie Experience�· Migliora la performance della tua 
campagna promozionale con i contenuti in 

Realtà Aumentata 



Cos'è l'App 
AR Magic Experience ?

è un'app mobile che utilizza la tua fotocamera mobile per sovrapporre immagini, animazioni o informazioni
sovrapposta a un'immagine reale e crea esperienze incredibili:

Watch our video

3D logo Oggetti 3D Video

https://www.youtube.com/embed/wTBFrZdeyUc?rel=0&allowfullscreen&autoplay=1&vq=hd720
https://www.youtube.com/embed/wTBFrZdeyUc?rel=0&allowfullscreen&autoplay=1&vq=hd720
https://www.youtube.com/embed/wTBFrZdeyUc?rel=0&allowfullscreen&autoplay=1&vq=hd720


The Amazing   Magic Experiences 

Ruota il logo 3D 
toccando  sullo 

schermo    

Puoi anche muoverlo o ingrandirlo, 
per creare  immagini sorprendenti

Scatta una foto e 
condividila sui SOCIAL

Solo con 2 click

Play  
L'esperienza non è solo visiva: gli utenti possono anche 

interagire con il logo 3D o gli oggetti

Share 

1. Scatta 
una foto

2. Condividi



Benefici per il brand e la comunicazione

Incrementa l'ingaggio 
con i clienti

Genera un'esperienza di 
brand sorprendente e 

memorabile

Dà visibilità al tuo marchio 
sui social media



Benefici per il brand e la comunicazione
Scatta foto straordinarie che gli utenti condivideranno sui social media



Come implementare l'AR in una campagna promozionale

Un pieghevole è 
inserito in ogni cubo 

AR, contenente le 
istruzioni 

I clienti sono 
invitati a 

scaricare l'App

AR Experience

Dopo aver avviato 
l'app, gli utenti 

devono inquadrare il 
marker

Markers è identificato  
con il logo     

Adesso è 
possibile 

visualizzare in 
contenuti in AR

Scattare foto e 
condividerle sui 

Social



Cosa fare per ordinare un Magic Concepts 
con la Realtà Aumentata?

Seleziona il formato di Magic Concepts

Progetta l'artwork e scegli la/le faccia/e che vorresti usare come marker
Esempi: 

Immagine Logo

1

2



3D logo  3D Object Video

• Formato .AI o .EPS
(Il tuo logo apparirà nella  forma 
quadrata standard) 

• .AI o .EPS 
(La forma lattina è già disponibile come 
standard. Per le forme personalizzate 
non esitate a contattarci) 

• Video in formato .mp4 della durata 
max di 3 min. 

Cosa fare per ordinare un Magic Concepts 
con la Realtà Aumentata?

3 Seleziona la tipologia di contenuto da implementare

4 Inviaci il contenuto da visualizzare sul MC



Quanto costa?
Il costo per l'implementazione della Realtà Aumentata verrà preventivato come costo 

extra al momento dell'acquisto dei Magic Concepts. 

3D logo  3D Object Video

• Set up : € 300
• Compreso un abbonamento 
streaming di 1 anno per 
l'archiviazione su server 

• Set up : € 300
• Compreso un abbonamento streaming 
di 1 anno per l'archiviazione su server
• Contattaci per i formati personalizzati 

• Set up : € 300
• Compreso un abbonamento 
streaming di 1 anno per 
l'archiviazione su server 



Per informazioni e preventivi
Marco L.Tosi
+39 333 5690163
m.ligastosi@equent.it

Per maggiori informazioni: 
     promotion@equent.it
             02.36589575


