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Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

MANAGEMENT

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

CONSULTING

Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands,
products, and services. The best way to
maximize its use is to introduce what the
brand has to offer with a brief or about
section like this. Make sure to keep your
introduction short but interesting enough
to readers.
The best way to maximize its use is to
introduce what the brand has to offer with
a brief or about section like this. 

OUR HISTORY

RICONOSCIMENTO FACCIALE

FUNZIONALITÀ 

Modalità offline: prevede l’ideazione e la realizzazione dei
contenuti e la consegna di un computer di piccole dimensioni
o di un tablet. I supporti servono all’utente per compiere le sue
scelte interattive. Inoltre, questa modalità prevede l’uso di una
app personalizzata che consentirà all’utente di comunicare
con il sistema utilizzando comandi vocali e il touch screen. La
visione è possibile anche tramite dispositivi di visualizzazione
classici già in possesso dell’utente, come un monitor, un
televisore o un videoproiettore, così da ottimizzare il rapporto
qualità/prezzo. 

Modalità online: permette la fruizione dei contenuti interattivi
a distanza da qualunque luogo, all’utente servirà solo una
connessione internet. Questa modalità prevede la creazione di
una web page in grado di offrire tutte le funzionalità e
tipologie di selezione valide per la modalità offline.

La startup innovativa Movie Logic propone un approccio
inedito legato alla produzione audiovisiva di nuova
generazione: il LOGIC [script]® una metodologia in grado
di trasformare lo storytelling tradizionale attraverso
l’utilizzo di nodi logici decisionali a disposizione
dell’utente. È quindi l’utente stesso a decidere tra le
alternative proposte l’evoluzione della narrazione
audiovisiva. La più grande innovazione del LOGIC
[script]® consiste nel saper creare un rivoluzionario
modello basato sulla resa istantanea delle scelte del
fruitore nello sviluppo dello storytelling. Dunque, le
decisioni ed i loro risultati sono immediatamente visibili.
Grazie al LOGIC [script]®, l’esperienza dell’utente non è
più passiva ma attiva, immediata, personalizzata e
coinvolgente.

DATA LOGGING

MODALITÀ DI FRUIZIONE ONLINE E OFFLINE 

Una delle funzionalità che rende il LOGIC [script]® una vera e
propria innovazione nell’ambito della narrazione interattiva è
l’utilizzo di una tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, in
grado di riconoscere gli stati d’animo dell’utente a partire dalle
espressioni facciali. Gli input emozionali diventano strumenti
con i quali il LOGIC [script]® risponderà alle esigenze
dell’utente per poter sviluppare uno storytelling interattivo,
connesso e coerente con il suo stato d’animo.

LOGIC [script]® fornisce un altro importante servizio: la
catalogazione e la gestione dei dati relativi alle preferenze e
alle scelte interattive operate dall’utente. Le informazioni
ricavate sono una risorsa fondamentale per l’individuazione di
determinate caratteristiche dei fruitori e possono essere
utilizzate per la creazione di database applicabili a diversi
ambiti.
La conoscenza di queste informazioni permette di definire
strategie mirate di marketing e management efficaci perché in
grado di rispondere alle esigenze di un target definito.



Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.
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Audiovisivo interattivo - 
touchscreen e biometria facciale

Target Advertising - 
product placement 

Fruizione in loco - fruizione da remoto 

Realtà immersiva - 
sensoristica avanzata 

COME FUNZIONA
LOGIC [script]® è in grado di unire diverse soluzioni
tecnologiche proponendo un approccio integrato alla
produzione audiovisiva di ultima generazione. 
È l’unione tra l‘intelligenza Artificiale, i contenuti
audiovisivi prodotti con metodologie logico/interattive
e l’Internet of Things a rendere questa tecnologia ed i
suoi risultati eccezionali. Lo storytelling realizzato con
il LOGIC [script]® è da considerarsi una vera e
propria customer experience personalizzata in grado
di coinvolgere su diversi livelli l’utente, primo fra tutti
quello emotivo.

AMBITI DI APPLICAZIONE
LOGIC [script]® è in grado di offrire diverse modalità di
fruizione, di valorizzazione e di comunicazione digitale
applicabili a diversi ambiti come quello culturale, quello
didattico oltre che televisivo e multimediale.

– Patrimonio culturale: il personaggio del film interattivo diventa
una vera e propria guida in grado di fornire spiegazioni ed
approfondimenti sulle diverse tematiche del museo o di un
contesto territoriale 

– Ambito didattico: tramite l’interattività decisionale, sulla quale
si basa il LOGIC [script]®, i ragazzi di tutte le età possono
approfondire specifiche tematiche partecipando in maniera
attiva alla creazione della storia

– Strumento multimediale per la comunicazione di impresa:
questa tecnologia è uno strumento efficace da utilizzare
nell'ambito corporate al fine di promuovere e comunicare i
servizi e i prodotti offerti in una chiave innovativa e interattiva

– Ricerca nel campo della psicologia: il riconoscimento
emozionale, peculiarità del LOGIC [script]®, ha un ampio
campo di applicabilità nella ricerca psicologica.
L’identificazione dello stato emotivo di una persona è
propedeutica per effettuare valutazioni sul paziente e capire
quale approccio psicoterapeutico intraprendere.
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