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COMUNICATO ST AMPA 

Parte dalla Germania l’espansione europea di 

SR Labs  
 

L’azienda italiana specializzata nelle applicazioni più innovative della tecnologia di 

eye tracking stabilisce una presenza diretta in Germania e presenta il suo prodotto di 

punta. 

 

Milano, 24 novembre 2014 – Sull’onda del successo ottenuto in Italia con PoliFX, l’eye totem 

intelligente che si comanda con lo sguardo e permette alle aziende non solo di informare il pubblico, ma 

anche di promuovere i prodotti senza alcuna necessità di una presenza fisica umana, SR Labs annuncia 

l’apertura di un ufficio commerciale a Francoforte, in Germania, con l’obiettivo di farne il fulcro della 

propria espansione in Europa. 

 

“Abbiamo sviluppato un prodotto unico – ha affermato Gianluca Dal Lago, amministratore delegato 

di SR Labs – che sta destando molto interesse anche al di fuori dell’Italia. Molte aziende ci hanno 

già contattato, così abbiamo deciso di essere presenti direttamente, per poter seguire meglio tutta 

l’Europa.”  

 

 

“La Germania – ha dichiarato 

Nicolas Pezzarossa, Global Sales 

Director di SR Labs – rappresenta 

per noi un mercato estremamente 

importante e, data la sua posizione 

baricentrica, anche il punto di 

partenza ideale per espandere le 

nostre vendite nel resto del 

continente, dove molti settori sono 

maturi per una soluzione così 

raffinata. PoliFX possiede un 

altissimo grado di personalizzazione 

fisica e logica, così può facilmente adattarsi all’immagine e alle esigenze dell’azienda cliente. 

Come hanno dimostrato in Italia, fra gli altri, le esperienze di Vodafone, degli stilisti che hanno 
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partecipato alla Fashion Week e del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, fornisce risultati 

sorprendenti e informazioni di grandissima utilità per il marketing e le vendite.” 

 

PoliFX è un totem che riconosce la presenza di persone nell’area circostante, le richiama e le 

coinvolge stimolandole a interagire utilizzando solamente lo sguardo. Il sofisticato sistema di eye 

tracking traccia e identifica esattamente cosa la persona sta osservando, permettendole così di 

scegliere con gli occhi fra le varie opzioni proposte e di innescare eventuali ulteriori azioni e 

meccanismi: per esempio giocare, guardare un filmato, scorrere le caratteristiche e le funzionalità di 

un prodotto e perfino farsi stampare un codice di sconto per l’acquisto. In questo modo le aziende 

che lo utilizzano possono avere in tempo reale una dettagliata profilazione delle persone e proporre 

azioni e iniziative basate sul profilo ottenuto. 

 

 

L’ufficio commerciale di SR Labs è situato a Francoforte, Schumannstrasse 27, D-60325 Frankfurt am Main, Tel. +49  

69  975 46-287, mobile  +49  174  326 04 78 

 

 

SR LABS (www.srlabs.it) Fondata nel 2001 da un team di ricercatori e professionisti, SR Labs è un’azienda italiana 

che si posiziona fra i leader europei nella tecnologia di eye tracking (lettura dei movimenti oculari), con la quale 

realizza progetti, prodotti e soluzioni dotati di applicazioni e interfacce grafiche utilizzabili semplicemente con gli 

occhi. 

Oltre all’ambito scientifico e alla sanità, la tecnologia di eye tracking sta avendo un utilizzo sempre maggiore nel 

marketing: dall’analisi dell’usabilità e dell’ergonomia di prodotti, siti e interfacce alla valutazione del packaging e alla 

comprensione dei comportamenti delle persone durante le fasi di acquisto dei prodotti sul punto vendita. 

L’area di più recente sviluppo è l’integrazione con altre tecnologie e con sistemi industriali e di processo. In questo 

ambito, SR Labs affianca il system integrator già nella fase progettuale per portare i vantaggi dell’eye tracking in settori 

applicativi che vanno dal medicale al manifatturiero, dal controllo dei mezzi di trasporto terrestri e aeronavali alle 

applicazioni militari. 

 

 

Ulteriori informazioni per i media: 

Attitudo - Giuseppe Turri 

C.so Italia 54 - 20813 Bovisio Masciago (MI) 

Tel. +39 0362 18 29 080 - Email: giuseppe.turri@attitudo.it - Website: www.attitudo.it  


