
Compatibile con iPhone, iPad, iPod touch. 

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch sono marchi di Apple inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. 

App Store è un marchio di servizio di Apple inc. 

 

 
ENESSEREapp 

  
 

 

 

ENESSEREapp è un applicativo per dispositivi mobili che permette di visualizzare in realtà aumentata (AR) un 

modello tridimensionale di ENESSERE Hercules Wind Turbine. 

 

Le modalità di visualizzazione del modello in AR sono: 

 

 TABLEVIEW 

Utilizza un target stampato in formato A5 e permette di visualizzare un modello tridimensionale in scala di 

ENESSERE Hercules Wind Turbine. 

Ideale per l’utilizzo come materiale di riferimento nella visualizzazione del modello su un tavolo o 

superficie piana all’interno di un edificio da una distanza tra qualche decina di centimetri ad un paio di 

metri. 

 

 REALVIEW 

Utilizza un target stampato in formato 35x100 cm e permette di visualizzare un modello tridimensionale in 

scala 1:1 di ENESSERE Hercules Wind Turbine. 

Deve essere utilizzato in esterni come demo reale per visualizzare ENESSERE Hercules Wind Turbine 

contestualizzato nello scenario reale del suo utilizzo. 

Ideale per demo dal vivo nei contesti di possibile installazione dell’aerogeneratore. 

Perché il modello tridimensionale sia completamente visibile, è consigliabile utilizzare il device di 

visualizzazione in posizione verticale. 

A seconda delle caratteristiche del dispositivo utilizzato per la visualizzazione la distanza minima dal target per 

visualizzare l’intero oggetto varia tra i 6,5 ed i 7,5 m. 
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TABLEVIEW 
 

 

 

• 

Scaricate ENESSEREapp dall’ App Store. 

 

 

•• 

Scaricate il target necessario da www.enessere.com e 

stampatelo in formato A5. 

 

 

••• 

Posizionate il target stampato su una superfice piana. 

 

 

 

•••• 

Lanciate ENESSEREapp sul vostro dispositivo, inquadrate l’intero  

target con la fotocamera del vostro dispositivo finchè non vedrete apparire il 

modello di ENESSERE Hercules Wind Turbine sullo schermo. 

 

 

••••• 

Dopo che l’oggetto è apparso, muovetevi liberamente  

attorno ad esso mantenendo il più possibile il target 

nell’inquadratura. 

 

 

•••••• 

Se l’oggetto dovesse scomparire ripetete i passi dal punto 4. 

http://www.enessere.com/
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REALVIEW 
 

 

 

• 

Scaricate ENESSEREapp dall’ App Store. 

 

•• 

Scaricate il target necessario da www.enessere.com 

e stampatelo in formato 100x35 cm. 

 

 

••• 

Posizionate verticalmente il target ed in modo che l’immagine 

sul target appaia piana e priva di pieghe e ondulazioni. 

Il modello di ENESSERE Hercules Wind Turbine verrà sovrapposto 

all’immagine del target e se il target non è verticale il modello risulterà inclinato. 

 

•••• 

Lanciate ENESSEREapp sul vostro device, inquadrate l’intero target con la 

fotocamera del vostro dispositivo finchè non vedrete apparire il modello di 

ENESSERE Hercules Wind Turbine sullo schermo. 

Il modello è a grandezza naturale per cui ne vedrete solo la base. 

Usate il device in posizione verticale. 

 

 

••••• 

Dopo che l’oggetto è apparso, muovetevi all’indietro 

finchè tutto il modello sarà visibile sullo schermo 

(distanza circa 6m dal target) mantenendo il più 

possibile il target nell’inquadratura. 

 

•••••• 

Muovetevi liberamente attorno all’oggetto. 

 

••••••• 

Se l’oggetto dovesse scomparire, avvicinatevi al target verticale e ripetete i passi dal 

punto 4. 

http://www.enessere.com/

