Lugano, Maggio 2019
Comunicato Stampa
EFFETTO VIRALE PER L'ACTION MOVIE A 360°
La sfida di PocketBook conquista il pubblico
PocketBook, il marchio svizzero di e-reader, ha lanciato su Youtube un action movie girato
a 360° in cui lo spettatore può interagire con i personaggi di vari romanzi all'interno di un
ascensore.
In poco più di un mese il video ha totalizzato più di due milioni e mezzo di visualizzazioni
con commenti positivi da parte del pubblico. Lo spot permette a chiunque di vedere da
vicino (e da ogni angolatura) la battaglia tra i personaggi letterari che entrano ed escono
dall'ascensore. Sherlock Holmes, l'investigatore più amato dei romanzi gialli, sfida in una
battaglia senza esclusione di colpi il conte Dracula, Pinocchio, l'inquietante Behemoth, il
Cavaliere senza testa e l'affascinante Regina delle nevi.
"Abbiamo scelto un nuovo modo per raccontare come i nostri ereader possano contenere
milioni di storie e siamo davvero entusiasti della risposta positiva del pubblico! " spiega
Yevgeny Zaytsev, Direttore Marketing di PocketBook "L'idea di un video interattivo a 360°
è stata un successo perchè si avvicina al piacere immersivo della lettura. In fondo ogni
libro è in un certo senso la prima vera realtà aumentata ...dalla nostra immaginazione".
Lo spettatore può osservare ciò che sta accadendo da diverse angolazioni, seguendo il
personaggio principale grazie al mouse del computer o passando il dito sopra lo schermo
dello smartphone. Con gli occhiali per la realtà virtuale è ancora più facile entrare nel vivo
dell'azione.
Online su Youtube: https://youtu.be/mjKu3R2jIFE
Informazioni: www.pocketbook-int.com/it
Tweet/Post: Un ascensore dove incontrare i grandi personaggi della letteratura per il nuovo
action movie a 360° di #PocketBook
PocketBook
Fra le prime aziende al mondo a utilizzare la tecnologia EInk -oggi uno standard negli ereader- nonché a lanciare un e-book reader waterproof nel 2014, PocketBook nasce in
Svizzera nel 2007 ed è oggi il 4° produttore al mondo di lettori elettronici. PocketBook
supporta tutti i formati di ebook disponibili in commercio su qualsiasi piattaforma.
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