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In attesadella neve
si provano gli sci
Boomdi presenzetra gli stand per testare leattrezzature
Curiositàper le novità tecnologicheda usarein pista
di Serena Fregni
Continua Skipass, (oggi ultimo giorno), occasione per
tutti gli appassionati per provare nuovi sport, cercare la
vacanza ideale sulla neve e in
montagna
e fare acquisti.
Tante novità in un salone del
turismo e sport invernali dove anche la tecnologia è protagonista
con applicazioni,
giochi digitali e realtà virtuale. Per chi vuole la propria foto-ricordo c'è “Pica” di Origami Lab di Cervia che permette, una volta registrati, di poter ricevere le foto, scattate
dallo staff Pica, delle proprie
gare o della propria giornata
sulle piste, il tutto attraverso
un codice adesivo, uno sticker applicato sulla giacca. «E’
un sistema brevettato in Italia e nel mondo - spiega il titolare Daniele Lazzara - che
permette
ad ogni soggetto
che viene ritratto con il nostro sticker, di ricevere poi le
proprie foto, con il rispetto
delle normative
sulla privacy, sul proprio telefono. Tutto avviene in tempo reale».
Dalle foto che arrivano direttamente sullo smartphone alla realtà virtuale di Digital
Mosaik di Trento che ha progettato “Trentino VR”, un catalogo virtuale ed esperienziale di un intero territorio
che permette di visitare “virtualmente”
le bellezze del

tualmente”
le bellezze del
Trentino.
Basta
scaricare
l’app “Trentino
VR - Virtual
Reality”,
avere uno smartphone e, grazie ad un piccolo
visore di cartone dove si inserisce lo smartphone, è possibile diventare un turista virtuale.
«È un’applicazione
con svariati contenuti
immersivi - racconta Manuel
Bazzanella, commercial
manager di Digital Mosaik - che
possono portare, in maniera
molto semplice gli utenti a visitare il nostro territorio.
E’
una sorta di teletrasporto
in
giro per il Trentino. C’è un
costante aggiornamento
di
contenuti nuovi, con una serie di esperienze da vivere».
Anche i maestri di sci, sempre del Trentino, dell’associazione maestri di sci, attraverso la tecnologia, un simulatore di sci a tutti gli effetti,
avvicinano i futuri allievi allo
sport sulla neve. Sembra un

pass si prepara per l'ultima
giornata, dalle 10 alle 20 a
Modenafiere.

Bimbo scala una parete

gioco virtuale ma in realtà ha
lo scopo di far avvicinare le
persone al mondo dello sci,
come racconta la maestra di
sci, Tea Dezulian: «Vogliamo
far avvicinare le persone allo
sci attraverso una prova, il simulatore, un modo per avvicinarsi allo sci invernale».
Tra applicazioni
e nuove tecnologie, sport e turismo, Skipass si prepara per l'ultima
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Snowboarder in azione

Ressa tra gli stand per scoprire le nuove attrezzature

Uno skiman mette a punto con la sciolina uno sci

per la neve
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