




UNA NUOVA ERA  
PER LA STAMPA
Nonostante quello che oggi si potrebbe essere portati a pensare, la stampa 
è ancora un mezzo di comunicazione in continua evoluzione. L’era digitale sta 
creando nuove possibilità alla stampa per diventare una versione migliore di se 
stessa.

La stampa è ancora uno strumento molto potente. Ha il potere di coinvolgere ed 
educare il pubblico in una vasta gamma di forme ed ambienti. Con una nuova 
veste, ha il potere di evolvere. E’ sufficiente una nuova prospettiva. Il tutto reso 
possibile dalla tecnologia della Realtà Aumentata (AR).

Quando viene utilizzato in combinazione con la stampa, AR offre l’opportunità di 
progettare esperienze più ricche e profonde per il pubblico. Le stampe tradizionali, 
come volantini, newsletter e cartelloni pubblicitari, possono diventare nuovamente 
punti di discussione, fornendo al contempo ulteriori contenuti accattivanti che i 
clienti richiedono.

E’ ora di incontrare GenARate. La soluzione che offre un potente strumento facile 
da usare per entrare nel mondo della AR. Progetta, distribuisci e controlla i tuoi 
nuovi asset aumentati e dai nuova vita ai tuoi supporti stampati.

Sei pronto ad abbracciare il futuro della stampa? Siamo qui per aiutarti a fare 
proprio questo. Ecco i nostri cinque principali consigli per iniziare con genARate 
– La stampa. In movimento.

5 STEP SU COME INIZIARE CON genARate 

CONTENUTI 
DRAG-AND-DROP 
Nessuna codifica  

o competenze 
specifiche

ANALISI INTEGRATA

Misura l’utilizzo 
dell’app ed il livello 
d’iterazione con i 

tuoi contenuti
     

TUTTO IN 
CLOUD

Inizia in pochi minuti

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Puoi farlo tuo

I PUNTI DI FORZA di genARate

Entro il 2020 1 miliardo di utenti useranno la tecnologia AR.

KONICA MINOLTA



PORTA AR NEL MONDO DELLA STAMPA

Implementando l’AR nella stampa, si apre un nuovo mondo, limitato solo dalla 
vostra immaginazione. I Brand possono utilizzare il materiale stampato come 
punto di partenza per un mondo di esperienze molto più ampio e trasmettere 
i loro messaggi in un modo molto più avanzato.

È anche l’occasione perfetta per i fornitori di servizi focalizzati sulla stampa 
di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Adottando l’esperienza 
e le competenze necessarie per trarre vantaggio dal mondo multimediale e 
produrre campagne AR intelligenti, gli stampatori possono diventare non solo 
un fornitore per i loro clienti, ma anche un partner di fiducia.

STEP 1:  
SENTITEVI A VOSTRO 
AGIO CON AR
In un mondo pieno di informazioni, catturare e trattenere l’attenzione di qualcuno 
è più difficile che mai. Quando si tratta di risorse stampate, hanno davvero 
bisogno di essere dinamiche e accattivanti.

AR è un modo intelligente per fornire questo ulteriore livello di dinamismo. 
Utilizzando un telefono cellulare o un tablet, gli utenti possono semplicemente 
puntare la loro fotocamera verso il materiale di stampa appositamente progettato 
e guardarlo prendere vita. Immagini, video o animazioni 3D possono essere 
visualizzati, portando un senso di meraviglia alla stampa.

AR è semplicemente uno strumento che migliora e che può generare ulteriore 
interesse o aggiungere informazioni aggiuntive, combinando il mondo reale con 
il mondo virtuale, senza diminuire l’impatto o il valore di entrambi i mezzi. Al 
contario le due realtà si fondono insieme per creare un’esperienza molto più 
coinvolgente di quanto sarebbe altrimenti possibile. In più è molto semplice 
nell’utilizzo.



STEP 2:  
FORNIRE NUOVI 
MATERIALI MARKETING

La differenziazione e prodotti esclusivi sono fondamentali per le moderne 
agenzie di marketing e i servizi di stampa. Facendo qualcosa che la 
concorrenza non fa, è possibile proporre applicazioni molto più attraenti per 
un cliente che ha bisogno di nuovi servizi, in quanto ti permette di rivendere 
una campagna su carta stampata unitamente alla stampa aumentata.

Anche i tuoi clienti vedranno i risultati. Una maggiore attenzione sugli stampati, 
livelli complessivi di impegno e il passaparola generale aumenteranno, così 
come l’efficienza e il rapporto qualità-prezzo di una campagna, creando 
nuove opportunità di guadagno. Inoltre, a differenza della stampa solo 
cartacea, l’attività di AR può essere monitorata utilizzando un software di 
analisi integrato, in modo che le aziende possano vedere in tempo reale cosa 
funziona e cosa non funziona.

AR può semplificare il processo di acquisto, in quanto è possibile scansionare 
la pagina e saltare direttamente alla cassa, o anche vedere prima altre opzioni.

Hai anche la possibilità di adattare in qualsiasi momento i tuoi contenuti se 
qualcosa non funziona o se si presenta qualcosa di nuovo. Puoi anche puntare 
automaticamente su dati demografici selezionati, rendendo la stampa molto 
più mirata e personalizzata che mai.
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PERCHÈ NO… 
UTILIZZARE LA STAMPA AUMENTATA PER PROMUOVERE 
IL PROPRIO BUSINESS?

Aiuta i potenziali clienti a scoprire i tuoi nuovi servizi, utilizzando la 
stampa aumentata per mostrare il tuo portafoglio prodotti e invitarli ad 
agire.



STEP 3:  
FAI CRESCERE IL 
TUO PROFITTO
Nell’era moderna, la stampa da sola non è sufficiente per aumentare 
veramente il profitto, ma non lo è nemmeno un marketing puramente 
digitale. È il momento di utilizzare qualcosa di nuovo e diverso per 
cogliere l’opportunità di guadagnare spazio in un mercato non ancora 
saturo, riducendo al contempo i tradizionali punti deboli della carta 
stampata come la non tracciabilità e i bassi tassi di conversione.

Gli strumenti di analisi possono essere utilizzati per tracciare le viste, 
le interazioni ed esattamente dove un utente ha focalizzato la sua 
attenzione, il che rende la misurazione del profitto molto più facile 
di quanto sarebbe altrimenti per una campagna stampata. Queste 
informazioni sono incredibilmente preziose per le campagne di 
marketing, in quanto sono uno l’unico modo per dimostrare appieno 
il significato dei vostri sforzi, così come per convalidare l’impatto di 
genARate come piattaforma.

Tuttavia, come qualsiasi altro strumento di marketing, le campagne 
devono essere attentamente pianificate ed eseguite in modo efficace 
per avere successo. Assicurati che l’approccio alla campagna sia 
concordato, che il progetto soddisfi il suo potenziale e superi le 
aspettative dell’utente finale.

Il mercato globale dei prodotti AR aumenterà 
dell’80% circa raggiungendo i 165 miliardi di dollari 
entro il 2024.
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STEP 4:  
AGGIORNARE IL 
CONTENUTO ESISTENTE
Lo sapevi che non c’è bisogno di creare nuove campagne per sfruttare 
l’AR? Con genARate, puoi prendere le campagne esistenti e aggiornarle con 
nuovi contenuti aumentati, il tutto senza mai stamparne un’altra versione. 
Questo significa che le campagne possono avere una maggiore longevità, 
rendendole più convenienti per il cliente. Allo stesso tempo gli stampatori 
hanno la possibilità di guadagnare su applicazioni ripetitive, aggiornando 
periodicamente gli asset AR, o se sono disponibili nuove informazioni.

Questa versatilità nell’aumentare le stampe è uno dei maggiori vantaggi. 
Le opzioni sono davvero infinite, in quanto possono estendere i contenuti e 
renderli interattivi, in modi nuovi e più interessanti.

A differenza dell’attuale metodo di digitalizzazione della stampa, ovvero i 
codici QR, con AR puoi aggiungere uno strato di interattività senza dover 
scansionare qualcosa di preciso. Basta puntare il telefono verso l’immagine 
stampata e guardarla prendere vita. I poster dei film possono mostrare 
completamente il trailer, i modelli 3D possono saltare fuori e interagire con 
la scena, le fotografie possono essere migliorate per parlare con l’utente e si 
possono programmare semplici giochi. Piuttosto che limitarsi al collegamento  
una pagina web, tutto è proprio lì nella mano dell’utente, in un modo nuovo 
e innovativo.
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PERCHÈ NO… 
RICICLARE I CONTENUTI

Puoi aggiornare le comunicazioni della campagna in 
modo da beneficiare con informazioni aggiuntive.



STEP 5:  
SCEGLIERE UN 
FORNITORE DI STAMPA 
SPECIALIZZATO
Scegliere il partner giusto è importante per ogni azienda. Hai bisogno di qualcuno 
di cui fidarrti per ottenere i risultati di qualità che ti aspetti in termini di tempo e 
budget? Con AR, questo è assolutamente possibile.

Uno stampatore che utilizza genARate può aiutare la propria agenzia ad aumentare con 
AR le applicazioni, fornendo la formazione e il supporto necessario. In questo modo,  
i creativi dell’agenzia utilizzano le stesse regole e specifiche del sistema di stampa, 
riducendo i rischi di problemi tecnici.

Naturalmente, non c’è bisogno di un partner per l’applicazione AR. Grazie alla 
semplicità di utilizzo di genARate, è semplice da usare, dalla progettazione 
fino al monitoraggio. È anche possibile sviluppare la propria applicazione 
personalizzandola con il prorpio Brand per completare l’esperienza, interamente 
con le proprie forze, o con un partner di fiducia. La scelta è tua.

PERCHÈ NO… 
PROVARE PRIMA DI ACQUISTARE

Richiedi una demo per sperimentare le capacità di 
stampa aumentata prima di prendere la tua decisione.



IL VERO POTENZIALE DI 
genARate

genARate offre un’integrazione semplice ed efficace dei contenuti, ispirando le 
persone per entrare in un nuovo mondo. È un modo conveniente per iniziare 
a lavorare con la capacità di aumentare la stampa, incrementare il profitto e 
catturare l’attenzione del pubblico come mai prima d’ora. 

CONTENUTI INTERATTIVI
DRAG-AND-DROP 
Non sono richieste conoscenze di linguaggi 
o esperienze precedenti. Applicazione veloce 
per creare esperienze coinvolgenti grazie a 
strumenti intuitivi e alla funzionalità drag-and-
drop.

ANALISI INTEGRATA
Guarda cosa vedono i tuoi utenti. Segui 
il successo delle tue campagne in 
tempo reale, dai tassi di conversione alle 
visualizzazioni, ai tassi di click-through e 
altro ancora. 

SERVIZI IN HOSTING
Inizi in pochi minuti. Lavora in modo rapido 
ed efficiente senza bisogno di software 
per il desktop. Basta accedere allo studio 
genARate nel tuo browser web e dare spazio 
alla tua creatività.

PERSONALIZZA IL BRAND
Ottieni la tua app con il tuo marchio, 
aggiungi funzionalità genARate alla tua app 
o pubblica contenuti per l’app genARate.

METTERE TUTTO INSIEME
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Dal 60% al 70% dei clienti 
riscontrano evidenti 
vantaggi nell’uso di 
dispositivi AR e IoT nella 
loro vita quotidiana
Seabery
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REINTERPRETA LA 
STAMPA. IN MOVIMENTO
Scopri le infinite possibilità di stampa con genARate. Il nostro strumento ti offre 
tutto ciò di cui hai bisogno per creare esperienze di stampa aumentate convincenti, 
tempestive e pertinenti e mantenerle aggiornate per molto tempo.

Non si tratta solo di migliorare la stampa, ma anche di migliorare il tuo portafoglio 
digitale esistente e di renderlo più profittevole. Con genARate, puoi integrare 
perfettamente le applcazioni stampate e supportare ulteriormente le tue iniziative per  
trasformarle in digitale.

Non solo, puoi sviluppare applicazioni di Brand con soluzioni digitali che si integrano 
con genARate per far progredire ulteriormente le tua attività di marketing.

E poiché genARate  è sviluppato da Konica Minolta, puoi contare su un’azienda che 
ha una lunga storia di innovazione tecnologica e che sa esattamente come aiutarti nel 
passaggio alla stampa aumentata.

METTIAMOCI IN CONTATTO

Per maggiore informazioni visita 
genarate.konicaminolta.eu

O invia una email a:genarate@konicaminolta.it
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CLICK TO PLAY

Le foreste coprono il 
31% della superficie 
terrestre sul nostro 
pianeta.

Stiamo perdendo 
18 milioni di ettari 
di foresta ogni 
anno.


