LIBRI POLISENSORIALI
INTERACTIVE BOOKS
I nuovi libri
di carta da leggere,
guardare, ascoltare.
The new print books to read,
watch and listen to.
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I LIBRI CARTACEI SI POSSONO AVERE UNA NUOVA VITA?
CAN PRINTED BOOKS HAVE A NEW LIFE?
È un dato di fatto: oggi smartphone, tablet, computer e consolle risultano stimolanti e coinvolgenti per grandi e piccini perché intrattengono con musica, videogames, social network e serie.
Per questo abbiamo arricchito i nostri libri di carta con contenuti multimediali di
vario tipo. È così che sfogliare un libro Vesepia non significa solo leggerlo, ma
vivere un’esperienza unica.
It’s a fact: smartphones, tablets, computers and consoles are stimulating and engaging for children
and adults alike, with musical entertainment, videogames, social networks and series.
That’s why we have enriched our print books with multimedia content of various types. And so
browsing through a Vesepia book does not mean just reading it, but enjoying a unique experience.
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Usiamo lo smartphone per arricchire il libro, non per sostituirlo, consapevoli del fatto che i CD e i DVD che rendevano
i libri più appetibili sono ormai tramontati.
We use the smartphone to enrich the book, not to replace it, aware that
the CDs and DVDs that made books more attractive are now a thing of
the past.

Come fare quindi?
So what is the answer?

Vesepia è la soluzione per donare eterna giovinezza ai tuoi libri cartacei, rendendoli
aggiornabili nel tempo, di immediata fruizione e coinvolgenti per il lettore come mai
prima d’ora.
Vesepia is the solution to give eternal youth to your print books, meaning they can be updated over
time, enjoyed immediately and engage the reader like never before.

La soluzione si chiama...
The solution is...

Vesepia è la piattaforma che rende i tuoi libri interattivi, grazie ad una fusione tra cartaceo e digitale in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta i tuoi lettori.
Vesepia is the platform which makes your books interactive, thanks to a fusion between print and digital media that will leave your readers open-mouthed.

Come funziona Vesepia?

How does Vesepia work?

Una volta installata l'app sullo smartphone, il lettore potrà avviarla e inquadrare le
copertine, le immagini oppure gli speciali
VesepiaCode inseriti all'interno dei libri. In
questo modo sarà coinvolto nella lettura e
vivrà sensazioni mai provate fino ad ora
perché il libro parlerà, suonerà, trasmetterà video, presenterà modelli in 3D o lo
proietterà in un mondo da sogno grazie
alla realtà aumentata e alla realtà virtuale.

Once the app has been installed on a
smartphone, the reader can start it up and
scan the covers, images or the special
VesepiaCodes inside the books. They will
experience sensations never enjoyed
before because the book will speak, play
music, show videos, present 3D models or
project the reader into a world of dreams
with augmented and virtual reality.

I vantaggi del libro polisensoriale.
Advantages of interactive books.

Esperienza entusiasmante e sempre in movimento per il lettore
An exciting and dynamic experience for the reader.

Contenuti aggiornabili in ogni momento (con musica, video, modelli 3D,
AR, VR)
Content can be updated at any time (with music, video, 3D models, AR, VR)

Meno pagine, più contenuti
Fewer pages, more content

Sei pronto a vivere in prima persona l’esperienza Vesepia?
Are you ready to enjoy the Vesepia experience at first hand?

Le parole non rendono l’idea, per cui, seguendo queste poche e semplici istruzioni, ti
invitiamo a sperimentare tu stesso le potenzialità di Vesepia.
Words are not enough, we invite you to try for yourself the potential of Vesepia.

Scarica l’App Vesepia dal Play Store di Google o dall’App Store di iOS
Download the Vesepia app from the Google Play Store or the iOS App Store

SCARICA
GRATUITAMENTE
L’APP VESEPIA

DOWNLOAD
THE VESEPIA APP
FREE OF CHARGE

Terminata l'installazione, apri l'App e premi il pulsante “Scansiona” in basso
nella Home.
Once the installation is complete, open the app and press “Scan” at the bottom in Home.

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone

Scan the QR Code with your smartphone

GUARDA IL
VIDEO SUI LIBRI
INTERATTIVI

WATCH THE VIDEO ON
INTERACTIVE BOOKS

Hai guardato il video?

Have you watched the video?

Bene, ora preparati a rimanere senza parole. La carta prenderà vita.
You will be amazed! The paper will come to life.

FANTASTICO, VERO? ECCO QUALCHE ESEMPIO DI COME POTRAI
UTILIZZARE VESEPIA NEI TUOI LIBRI
FANTISTIC, RIGHT? HERE ARE SOME EXAMPLES OF HOW YOU CAN USE VESEPIA
IN YOUR BOOKS

Animazione,
video, cartoons
senza allegare
supporti integrativi
Animation,
video and cartoons
without attaching
additional media

Tracce audio senza
dover allegare un
CD e con semplici
pratiche SIAE
Audio tracks with
no CD and simple
SIAE procedures.

Modelli 3D
che si attivano in
realtà aumentata
3D models with
augmented reality

Ambientazioni
virtuali a 360°
con o senza visore
360° virtual reality
with or without visor

VUOI SORPRENDERE I TUOI LETTORI?
DO YOU WANT TO SURPRISE YOUR READERS?
La copertina può raccontare il libro e affascinare il lettore con un’animazione
o un trailer! Apri l'App Vesepia e clicca su “Scansiona”.
The cover can bring the book alive and fascinate the reader with animation or a trailer!
Open the Vesepia app and click on “Scan”.

I tuoi lettori potranno animare le copertine in libreria...dal web o da catalogo.
Pensa che maniera innovativa di presentare i tuoi libri.
Your readers can activate the cover material in the bookshop, from the web or
from the catalogue. A truly innovative way to present your books!

La nostra tecnologia continua ad evolversi.
Our technology continues to evolve.

Ecco le nuove meraviglie del mondo Vesepia:
These are the latest marvels from the world of Vesepia:

COMANDI
VOCALI
voice
command

AMBIENTI
ANIMATI

animated
environment

I PERSONAGGI
PRENDONO VITA
the characters
come to life

VERSO NUOVI ORIZZONTI.
ECCO ALCUNI ESEMPI DI LIBRI INTERATTIVI
TOWARDS NEW HORIZONS
SOME EXAMPLES OF INTERACTIVE BOOKS
Libri per bambini
con videoclip musicali
senza allegare CD

Books for children
with musical video clips
without attaching a CD

Guide alla scoperta
di luoghi, culture e
tradizioni documentati
con video

Guides for the exploration
of places, cultures and
traditions documented
with video

Testi per imparare
la lingua guardando
video e ascoltando
tracce audio

Texts to learn a
language while
watching videos and
listening to audio tracks

Manuali in cui gli autori
presentano specifiche
tecniche relative
alle discipline trattate

Manuals with technical
presentations by the
authors on the
topics covered

Vesepia Room
Il nostro sistema comprende la Vesepia Room, una
stanza digitale alla quale possono accedere tutti gli
utenti registrati. Raggiungila attraverso l’area docenti del
sito. Grazie alla Vesepia Room tutti i contenuti dei libri polisensoriali e i materiali extra possono essere fruiti senza
smartphone. Basterà una connessione e un pc, o una LIM
scolastica o universitaria, per vivere l’esperienza Vesepia
in maniera condivisa da un gruppo di lettori.
Our system includes the Vesepia Room, a digital room which all
registered users can access. It can be reached through the area of
the site reserved for teachers.
Thanks to the Vesepia Room all the contents of the interactive books
and extra material can be enjoyed without a smartphone. It is sufficient to have a PC or a school or university interactive whiteboard to
share the Vesepia experience with a group of readers.

CHI È VESEPIA

VESEPIA: WHO ARE WE?
Vesepia è un team di editori, informatici e docenti. Dal 2012 portiamo avanti degli
studi su come la tecnologia condizioni l'apprendimento delle nuove generazioni.
Nel 2016 abbiamo deciso di fondare Vesepia, una start up dedicata alla realizzazione di Libri Polisensoriali, con l'obiettivo di avvicinare giovani alla lettura di un
libro tradizionale grazie a coinvolgenti esperienze multimediali.
Vesepia is a team of publishers, information specialists and academics. Since 2012 we have been
pursuing research on how technology affects the learning of new generations.
In 2016 we decided to establish Vesepia, a startup dedicated to the production of interactive books,
with the aim of encouraging children and teenagers to read traditional books by combining them
with an engaging multimedia experience.

Cofounder and CEO
tel. +39 329 1539113

Marco Merli

Commercial Director
tel. +39 345 6257842

Comunicazione a cura dell’ufficio marketing Vesepia

Lorenzo Palumbo

VESEPIA srls

via Regina Elena, 135
73017 Sannicola (LE)
P. IVA: 04794800757
e-mail: direzionecommerciale@vesepia.com
pec: vesepiasrls@pec.it
C.Univoco: BA6ET11

www.vesepia.com

