EDGE LAB
EDGE LAB è una software house con sede in Italia specializzata nella
creazione di contenuti per i nuovi media. Progettiamo esperienze
di realtà estesa (XR) per modellare mondi virtuali e manipolare le
sovrapposizioni digitali nel mondo reale attraverso la mediazione
informatica.
Uniamo tecnologia all’avanguardia, pensiero digitale e creatività
per sviluppare soluzioni innovative. Creiamo esperienze immersive
e forniamo soluzioni personalizzate per semplificare, migliorare e
rendere accessibile il viaggio nel mondo digitale.
SIAMO SUPPORTATI DA

THE WORLD IS NOT ENOUGH
Working to build a better tomorrow

CORE
XR EXTENDED REALITY
Cos’è un’esperienza XR?
XR (Extended Reality) è un termine generico che comprende diverse
categorie di tecnologie immersive come la realtà aumentata (AR), la
realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR).
Tutte le tecnologie immersive che sperimentiamo fondono il mondo
virtuale e “reale” (AR e MR) o creano esperienze completamente
immersive (VR). Ricerche recenti hanno rivelato che le esperienze XR
saranno mainstream nei prossimi cinque anni.

VISION
VR - AR - MR
Sviluppiamo prodotti VR-AR-MR creando esperienze immersive e
soluzioni personalizzate per migliorare il business nei mondi virtuali
e semplificare il processo di ingresso nell’Industria 4.0.
Le aziende investiranno molto in Web3 e NFT, che stanno invadendo
il mercato, e sempre più aziende esploreranno le possibilità del
Metaverso.
La tecnologia XR è il futuro delle esperienze multimediali e stabilisce
nuovi standard di interazione per smartphone, tablet, console di gioco
e dispositivi standalone.
Questa tecnologia può fornire molti vantaggi, dalla riduzione
dei costi alla reinvenzione dell’istruzione, della collaborazione e
dell’intrattenimento.

MISSION
XR ACROSS INDUSTRIES
Il 2021 può essere considerato uno degli anni più difficili: lockdown,
restrizioni ai viaggi, interruzioni della catena di approvvigionamento,
Tutto ha avuto un forte impatto sull’economia mondiale.
La nostra visione può fornire risposte reali al mondo del business.
Grandi aziende, PMI e università comprendono già il valore della
tecnologia XR.
Il mercato XR continuerà a espandersi rapidamente e si prevede
che raggiungerà i 125,2 miliardi di dollari entro il 2026, guidato dal
crescente adattamento della tecnologia nell’istruzione, nella sanità,
nell’esercito, nell’industria, nell’intrattenimento e nel patrimonio
culturale. Sempre più dispositivi XR stanno entrando nel mercato,
aprendo nuove opportunità di collaborazione e creazione di contenuti.

WHAT WE DO
VIRTUAL REALITY
Oscuriamo il mondo e lo sostituiamo con la computer grafica (CGI) per
creare un’esperienza coinvolgente. A differenza della realtà aumentata,
in un’esperienza di realtà virtuale, l’utente è completamente immerso
in un ambiente digitale simulato.

AUGMENTED REALITY
Sovrapponiamo overlay digitali al mondo reale utilizzando dispositivi
accessibili ed economici (occhiali AR, tablet e smartphone). Questa
esperienza aggiunge informazioni del mondo reale attraverso dettagli
digitali come immagini, testo, video e animazioni 3D.

MIXED REALITY
Nella realtà mista, oggetti digitali e del mondo reale coesistono e
interagiscono in tempo reale. La grafica digitale è integrata nelle
immagini del mondo fisico.

WHAT WE DO
MOBILE
Progettiamo applicazioni mobili per sistemi nativi iOS, Android e
applicazioni ibride. Creiamo contenuti utilizzando dispositivi di ultima
generazione basati sulle ultime tendenze e innovazioni nell’interfaccia
e nell’esperienza utente.

WEB APPLICATION
Le nostre applicazioni web sono collegate alle applicazioni XR per
rendere ogni progetto scalabile per gestire gli utenti. I contenuti nelle
applicazioni basate sul Web possono essere facilmente personalizzati
per l’utilizzo su tutti i dispositivi.

R&D
Il 90% del nostro lavoro è dedicato alla ricerca e sviluppo. Sviluppiamo
prototitpi giorno e notte per scoprire nuovi metodi di sviluppo e
gettare le basi per nuovi tipi di interazioni.

WHAT WE DO
VISUAL
Visual, 3D, NFT e animazioni. La valutazione di un buon progetto di
comunicazione visiva si basa principalmente sulla misurazione della
comprensione del pubblico. Innovazione e creatività sono al centro
del nostro lavoro.

REAL-TIME VFX
Abbiamo creato il primo flusso di produzione in tempo reale per
un famoso programma televisivo italiano. Le produzioni virtuali
sono esplose in popolarità e ad oggi sono la parte essenziale della
produzione cinematografica e televisiva.

GAMES
Giochi multipiattaforma sviluppati con i più recenti motori grafici
da dispositivi mobile ad hardware di fascia alta. Siamo giocatori e
conosciamo le regole del gioco.

CASE STUDY
INVISIBLE CITIES
Edge Lab è partner tecnico di “Invisible Cities”, startup innovativa con
sede in Italia.
Abbiamo lavorato su un sofisticato software real-time composto da
un complesso sistema di sensori IMU, hardware innovativi e OLED
trasparenti. È un brevetto unico al mondo, poichè è stato creato un
visore VR che si muove sulla strada.
I sensori ottengono i dati dal movimento reale del veicolo e il server
utilizza questi dati per spostare la scena virtuale in tempo reale.
Attualmente il VR Bus sta girando nel centro di Roma in collaborazione
con la Sovrintendenza dei Beni Culturali. Gli utenti potranno vedere
Roma com’era 2000 anni fa grazie alle ricostruzioni storiche collocate
nelle stesse posizioni in cui si trovavano nell’antico impero romano.
Tutto è in tempo reale e senza ritardi per prevenire la cinetosi.
Per maggiori informazioni:
http://www.invisiblecities.it
http://www.vrbusroma.it

CASE STUDY
MAGIC LEAP
Edge Lab è stata l’unica azienda italiana ad essere selezionata da
Magic Leap per il suo programma di creators. Abbiamo avuto questa
grande opportunità di lavorare con una delle principali società di
informatica spaziale XR con sede nella Silicon Valley.
Durante la collaborazione abbiamo sviluppato “Safe ON” una suite
enterprise di mixed reality. L’applicazione è connessa ad una web
application che gestisce tutti i dati delle sessioni degli utenti.
Safe ON è un simulatore di training in cui gli utenti devono gestire
situazioni di pericolo eseguendo azioni specifiche. Utilizzando il
mondo reale, gli utenti possono apprendere le procedure della
sicurezza direttamente sul posto di lavoro. Questa è una delle migliori
funzionalità per un simulatore di formazione e un forte esempio di
come è possibile utilizzare la mixed reality.
L’applicazione web aiuta le aziende a gestire i dati e visualizzare i
punteggi degli utenti, le statistiche e i dettagli di ogni singola sessione.

CASE STUDY
MUSEO DI SCIENZE DELLA TERRA
Abbiamo realizzato un’installazione interattiva con tecnologia di
realtà aumentata per il Museo Universitario di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Grazie alla tecnologia AR, gli utenti possono riportare in vita la sezione
di palontologia. Inquadrando gli scheletri di alcuni animali, viene
richiamata la loro ricostruzione 3D in tempo reale.
Al termine dell’esperienza gli utenti hanno la possibilità di attivare
contenuti extra, accedendo a brevi video di approfondimento prodotti
negli ultimi anni dall’Ateneo.
La Realtà Aumentata per la valorizzazione dei Beni Culturali non fornisce
semplicemente al visitatore la descrizione di un luogo o di un’opera
d’arte, ma fa emergere il contenuto dal contesto, permettendo al
visitatore di vivere un’esperienza immersiva memorabile.
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“NOI VEDIAMO L’UNIVERSO COME LO
VEDIAMO PERCHÉ ESISTIAMO.”
Stephen Hawking

