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Che monte è
quello laggiù? Lo
inquadri con lo
smartphone e
un'app ti svela
tutto
Con "PeakVisor" montagne in 3D, nomi, altitudini e dettagli di tutti i massicci. "Non solo istruttiva, anche
utile per orientarsi"
di GIACOMO TALIGNANI

20 giugno 2018

OFFERTE DELLA SETTIMANA

Lassù, davanti alla magnificenza della natura, tutti noi almeno una volta ce lo
siamo chiesto: "Ma che monte è quello?". Oggi, la risposta, la fornisce una app.
Nata da una start-up italiana, "PeakVisor" è uno strumento innovativo che
permette di scoprire, semplicemente inquadrando le vette con la fotocamera del
proprio cellulare, i nomi delle montagne. Ma non solo: anche l'altitudine, le
distanze, gli altri monti da cui è composta la catena montuosa. E fa perfino da
"bussola".

COME FUNZIONA - “PeakVisor – Nome e info sulle montagne” è uno strumento
particolarmente utile durante trekking e gite per chi si approccia per la prima
volta a un nuovo territorio. Grazie alla realtà aumentata permette, attraverso la
fotocamera del telefono, di proiettare i nomi delle montagne sullo schermo,
disegnando il panorama in 3D. Oltre al nome del massiccio, all'altitudine e ai
dettagli sulla catena montuosa la funzione "Panorama di montagna 3D ad alta
precisione" permette di capire esattamente la località e il punto in cui ci si trova.
Il tutto arricchito da una bussola e il fondamentale altimetro, oltre alla mappatura
delle piste da sci. Infine c'è anche la funzione "rotta del sole" per cercare di
godersi al meglio (e al caldo) la propria gita. E se lassù non ci fosse rete?
Nessun problema: la app funziona anche nella modalità offline.

Da 55/60 euro a persona, a notte, camera
standard, formula mezza pensione, hotel 3 stelle.
Tutta la lista degli hotel:
www.bibione.com

Nel nome del golf
guardando la natura
Da 100 euro a
persona, al giorno,
soggiorno minimo di
3 notti, in camera Classic doppia, con colazione.
Golf Hotel Punta Ala.
www.golfhotelpuntaala.it

Un incontro tra le
tre Lapponie con il
"Sole di
Mezzanotte"
Da 1.950 euroa
persona, 8 giorni, volo da Milano-Malpensa a
Bodo, partenze fino al 19 agosto, compreso
volo, hotel, vari pasti, battelli e autopullman;
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L'idea l'hanno avuta poco tempo fa un gruppo di esperti, da ingegneri a
professionisti del marketing, che hanno dato vita a Routes Sofware srl, azienda
con sede a Lomazzo (Como) e cresciuta all'interno dell'incubatore Como Next.
Lo scopo era quello di riuscire a mappare le montagne in maniera differente e, a
giudicare dagli oltre 20mila download dell'applicazione (su Ios e Android),
sembrano esserci riusciti.

Bibione, regina dell'estate, della
natura e dell'Adriatico
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escluse tasse, quota di iscrizione, alcuni
pasti. Giver Viaggi.
www.giverviaggi.com
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Da Ischia a Bormio, da Sirmione a
Formentera, le terme libere che non
t'aspetti

Condividi

Una guida alle pozze e ai fanghi "free" che si
possono trovare in Italia e nelle mete vaca...

CHI LA USA - Adatta per tutti, dai montanari "della domenica" agli esperti
alpinisti, permette durante i trekking anche di scoprire castelli e rifugi in zona. Al
momento è utilizzata sia dagli appassionati di realtà 3D sia da sciatori,
snowborder ed escursionisti. "E' ideale anche per le famiglie per mostrare ai
figli, con tanto di nomi, le bellezze della zona visitata" precisano quelli di
PeakVisor. Dopo il lancio sono già state avviate collaborazioni con realtà
istituzionali, club di alpinismo, enti del turismo e pro loco. Questo anche per un
altro motivo: dando dei punti di riferimento ben precisi, la app è utile anche in
casi di emergenza e difficoltà.

realtà aumentata Montagna app trekking Paesaggio Fotografia
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Ferrate, mountain
bike, o passeggiate
in relax: quattro
passi attraverso le
Dolomiti Venete
Tra Arabba e la Marmolada, qualche idea per
scoprire un'area relativamente poco battuta della
ca...

Mountain bike, a
Zermatt è ancor più
estrema. In vetta si
va con l'elicottero
Ai piedi del Cervino e
delle vette del Saas, la località elvetica propone
da quest'estate...

Seguici su

STASERA IN TV

20:30 - 21:25

Techetechetè - Il meglio
della TV

Il supplente - Stagione 1 Ep. 2

21:25 - 23:10

Sacrificio d'amore Stagione 1 - Ep. 8

20:00 - 22:00
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-59474401

Mondiali
Guida Tv completa »
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