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Tecnologie 
e riabilitazione visiva

Relatore: Ing. Marabese Daniele Firenze 18/03/2018 

∗ Studio

∗ Multimedialità & Gaming

∗ Produttività PC

∗ Dispositivi mobile

∗ Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality

Problematiche

Problematica:
 Libri di testo su supporto cartaceo.

Soluzioni:
 libri in formato digitale accessibili: .pdf, .doc, .txt, .rtf, .odt.
 libri in formati non accessibili: .jpg, .tiff, .bmp
 riconoscimento testo tramite OCR;

 Lettura tramite sintesi vocali o screen reader Braille.
 Videoingranditori TAVOLO;
 Videoingranditori PORTATILI.

Studio

Problematica:
 Lezioni alla lavagna

Soluzione:
 Postazione fissa: 

1) Telecamera ad alta risoluzione FHD/4k (sensore 16-20MP) con zoom ottico 20x-30x, 
montata su cavalletto/tripode/stabilizzatore che inquadra la lavagna e trasmette 
l’immagine via hdmi al monitor; 

2) Monitor 27-32 pollici FHD/2k/4k che visualizza flusso video telecamera in grande.
3) PC portatile sul quale prendere appunti.

Operativamente:
 Registrare audio/video per rivedere parte o l’intera lezione;
 Scattare foto dei passaggi salienti;
 Regolazione dello zoom in realtime per visualizzare sia i dettagli e avere la visione 

globale della lavagna.

Studio

Problematica:
 Lezioni alla lavagna

Soluzione:
 Postazione mobile: 

1) Telecamera ad alta risoluzione / video-ingranditore a braccio con zoom ottico 
che inquadra la lavagna e trasmette l’immagine via usb al monitor del PC; 

2) PC portatile sul quale visualizzare il flusso della telecamera;
3) PC/tablet sul quale prendere appunti.

Operativamente:
 Registrare audio/video per rivedere parte o l’intera lezione;
 Scattare foto dei passaggi salienti;
 Regolazione dello zoom in realtime per visualizzare sia i dettagli e avere la 

visione globale della lavagna.

Studio

Problematica:
 Lezioni alla lavagna

Soluzione:
 Postazione ultra mobile: 

1) Smartphone dotato di ottica fotocamera come 
iPhone 7 plus/8 plus/X o Samsung Galaxy S7/S8/S9 o 
equivalenti LG/Sony/HTC;

2) Set lenti con zoom ottico 20-50X da montare 
direttamente sul retro dello smartphone.

Studio
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Problematica:
 Fruizione di contenuti multimediali come Film, TV, videogames

Soluzioni:
 Telescopio ottico 4x;
 Telescopio ottico MAXTV;
 TV UHD 50-75 pollici;
 Proiettore convenzionale;
 Proiettore a ottica corta.

Multimedialità Telescopio 4x

Pro:
 Buon fattore di ingrandimento.
 visione di schermi:

diagonale 19-32 pollici 
da 2,5 a 4 metri di distanza;

Contro:
 Campo visivo ristretto;
 Messa a fuoco laboriosa e poco 

flessibile;
 Pesante, poco confortevole;
 Se lo schermo è troppo grande o la 

distanza di visione è troppo ridotta 
  perdita della visione 

complessiva, 
  si concentra troppo sul 

dettaglio.

Telescopio MAXTV

Pro:
 Utilizzo indoor e outdoor;
 Campo visivo ampio 
 ottima visione d’insieme;

 Leggero e pratico da indossare;
 messa a fuoco veloce;
 visione di qualsiasi schermo 
 raddoppio delle dimensioni    

(proiettore, cinema, eventi  sportivi).

Contro:
 Campo visivo ristretto se distanza 

troppo ravvicinata;
 Messa a fuoco non ottimale < 1m

TV Ultra HD 4k 50 – 75 pollici. 

Pro:
 Diagonale 50-75 pollici  distanza 

di visione a 50 cm/1 m
 Campo visivo ottimo;
 Immagini estremamente nitide, 

anche se osservate da vicino. 

4K  no effetto zanzariera

Contro:
 Diagonale circa metà di un 

proiettore, richiede un punto di 
osservazione più ravvicinato per 
non perdere i dettagli.

TV UHD 50-75

1) PC dotato di una buona scheda grafica (Geforce GTX 1060 / Radeon RX 
580);

2) Decoder TV hdmi;
3) Proiettore FullHD/4K. 

Pro:
 Diagonale 100-160 pollici  distanza di visione a 1,5/2 m.
 Campo visivo ottimo.

Contro:
 Posizionamento del proiettore in alto, a 3/4 m di distanza per evitare 

ombre o deformazione immagine proiettata;
 Durata media lampada 3000/4000 ore  sostituzione costosa

Proiettore convenzionale Proiettore convenzionale

Proiettore Acer HD 3D:
 Diagonale effettiva: 2,2 metri.
 120-140 pollici
 Compatibile Nvidia 3D Vision
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1) PC dotato di una buona scheda grafica (Geforce GTX 1060 / Radeon RX 
580);

2) Decoder TV hdmi;
3) proiettore FullHD/4K LED/Laser a ottica ultra corta. 

Pro:
 Diagonale 100-160 pollici  distanza di visione a 1,5/2 m.
 Campo visivo ottimo;
 Posizionamento adiacente alla parete (30/50 cm);
 Durata lampada 15000-30000 ore  non c’è più bisogno di sostituzione

Contro:
 Prezzo troppo alto per avere un 4K.

Proiettore ottica corta Proiettore ottica corta

Proiettore LG pf1000u &
Proiettore LG ph450ug:
 Diagonale effettiva: 2 m.
 80-100 pollici da circa 40 cm.

Proiettore ottica corta

Proiettore sony lspxw1s:
 Diagonale effettiva: 3 metri;
 160-200 pollici;
 4K nativo;
 Lampada laser.

Gaming & stimolazione visiva

Tipologie di videogames 
che migliorano la reattività 
della percezione visiva 
nell’ipovedente:
- Giochi di guida 

automobilistica;
- Giochi sportivi (calcio, 

basket);
- Giochi FPS (first person

shooter).

Problematica:
 Utilizzo del PC nel quotidiano.

Soluzione:

PC:
 pc potente dotato di una buona scheda grafica con almeno 3 uscite 

video
 Sistema operativo: Windows 10 / MacOS;

Monitor:
 1 display 27-32 pollici 4k;
 1 display 34-38 ultrawide;
 3 monitor affiancati.

Magnifier + sintesi vocale:
 lente di Windows 7/8/10 + assistente vocale;
 zoom di Mac OSX + VoiceOver;
 ZoomText + Jaws;
 Supernova + Lunar;

 ingrandimenti elevati degli elementi dello schermo.

Produttività PC

Problematica:
 Usando SW magnifier a livelli elevati di zoom, i font 

e gli oggetti della UI appaiono sfuocati e poco 
definiti sui monitor convenzionali.

Soluzione:
Utilizzo di:
 monitor con risoluzione 4K 3840x2160 pixel a 

60Hz di refresh rate su Windows;
 monitor con risoluzione 5k 5120x2880 pixel su 

iMac o Mac Pro.

Le risoluzioni 4k e 5k offrono:
 molto più spazio di lavoro rispetto a un monitor 

FHD;
 una densità di pixel per pollice (ppi) 4-6 volte 

superiore 

 a parità di zoom le immagini sono molto più deifnite.

1 Monitor 4K
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Problematica:
 Usando un monitor convenzionale non c’è abbastanza spazio 

per tanti contenuti affiancati (word + pdf reader + browser …)

Soluzione:
Utilizzo di:
 monitor ultrawide 21:9 con diagonale 34-38 pollici risoluzione 3440x1440 pixel;
 Monitor superultrawide 32:9 con diagonale di 49 pollici risoluzione 3840x1080. 

1 Monitor UltraWide

Gli schermi 21:9 offrono:
 molto più spazio di lavoro in orizzontale rispetto a un monitor 

4:3 o 16:9.
 una densità di pixel per pollice (ppi) più alta di un FHD. 

 Immagini definite e possibilità di affiancare in orizzontale tanti più 
contenuti per attività multi-tasking.

3 monitor – 1 solo desktop

3 monitor 24-27 pollici, 
desktop unico a 5760x1080 
pixel o più:
 leggere un pdf su tutti e 

tre i monitor senza 
bisogno di zoom, 

 tenere aperte tante 
applicazioni una per 
monitor. 

Richiede scheda grafica con 3 
uscite video.

Problematica:
 Piccoli e grandi lavori MANUALI.

Soluzione:
1 video-ingranditore fisso da tavolo:
 Buona distanza tra piano scorrevole e telecamera;
 ZOOM OTTICO e non digitale;
 Schermo >= 22 pollici;
 Messa a fuoco manuale e regolabile a step minimi.

Produttività e lavori manuali

Problematica:
 Utilizzo di smartphone con font piccoli;
 accedere ai propri dati/contenuti in mobilità.

Soluzione:
Utilizzo di dispositivi mobile accessibili:
 Apple iPhone & iPad; 
 Smartphone e tablet con sistema operativo Android 5-6-7-8.

Magnifier
 Tocco con 3 dita per attivare la funzione di ingrandimento dell’intero schermo 

indipendentemente dall’applicazione in esecuzione.

Sintesi vocale:
 VoiceOver e TalkBack sono screen reader rispettivamente per dispositivi iOS e 

Android.

 navigazione del contenuto del display tramite il tocco e feedback con sintesi vocale.

Dispositivi mobile

Dispositivi mobile

Lo zoom attivabile da qualsiasi parte, con 
qualsiasi applicazione, persino con i 
giochi, consente di ingrandire di molto 
tutto lo schermo. Ottimo per consultare 
pdf.

L’iphone o gli smartphone con buona 
fotocamera possono essere utilizzati 
anche in sostituzione dei video-
ingranditori tascabili.

Definizione Virtual Reality:
 La realtà virtuale (VR) consiste nella simulazione della realtà 

effettiva tramite la grafica del computer. 
 La VR permette all’utente di muoversi in real-time all’interno di 

scenari foto-realistici, con la possibilità di interagire e manipolarne 
gli oggetti presenti in scena tramite periferiche di input molto più 
immersive di mouse o tastiera. 

 La VR sfrutta la stereoscopia per trasmettere senso di 
immersione e presenza.

Definizione Augmented Reality:
 La realtà aumentata (AR) consiste nell’arricchimento della 

percezione sensoriale umana (in particolare visiva, 
acustica e tattile) mediante informazioni che vengono 
integrate e sovrapposte alla normale percezione 
sensoriale.

Definizione Mixed Reality:
 La Mixed reality (MR) consiste nella fusione del mondo

reale con quello virtuale con lo scopo di produrre scenari
nei quali oggetti fisici e virtuali coesistono ed
interagiscono tra di loro in realtime.

 La Mixed Reality è in sostanza la fusione tra VR e AR.

VR + AR = MR



20/08/2018

5

∗ Ciò che permette ai nostri occhi di percepire la realtà a 
tre dimensioni è la visione binoculare. 

∗ Gli occhi vedono lo stesso soggetto da due posizioni 
differenti a distanza di circa 6 cm l'una dall'altra.

∗ Il cervello unisce queste due immagini ed elabora la 
profondità, infatti sovrapponendo le due immagini il 
cervello può valutare la distanza degli oggetti percepiti: 
 più un oggetto è scostato nelle due immagini più è vicino,
minore lo scostamento, maggiore è la distanza percepita.

∗ Per poter riprodurre l'effetto proprio della visione 
binoculare è perciò necessario creare l'illusione 
stereoscopica. 

∗ Per crearla servono due immagini del medesimo 
soggetto riprese alla stessa distanza ma scostate 
lateralmente con uno scarto pari alla distanza 
binoculare «stereoscopia naturale» o ad una maggiore 
o minore distanza «stereoscopia artificiale».

Stereoscopia HMD

Definizione HMD:
Head Mounted Display = caschetti per VR dotati di:

Display:
 Per la VR si usano display LCD/OLED FHD+ a 90Hz di refresh rate.
 Per la MR  Hololens usa display olografici, senza fuoco fisso.

Lenti / ottica:
 Per creare la sensazione d’immersione, l’immagine piatta dei display viene stretchata per riempire tutto il campo visivo umano. 
 Un HMD deve avere un field of view (FOV) tra i 90° e 110° almeno;
 La qualità delle lenti utilizzate è fondamentale, infatti lenti scarse provocano immagini poco nitide glow e distorsioni.

Audio 3d:
 Un HMD deve avere cuffie/altoparlanti in grado di riprodurre un audio spazializzato in 3 dimensioni.

Tracciamento continuo dell’utente:
 Per mantenere l’illusione la VR richiede un tracciamento 

continuo della posizione della testa dell’utente per 
modificare il punto di vista in modo coerente man mano 
che l’utente ruota la testa nel mondo reale.

 I visori più semplici utilizzano un tracciamento a 3 assi o 3 
gradi di libertà che tracciano la posizione del visore nello 
spazio, mentre quelli più complessi come HTC Vive 
tracciano anche il movimento dell’utente nella stanza con 
6 gradi di libertà (Room Scale).

 I sensori per il tracciamento sono:
 un accelerometro che misura la variazione di 

accelerazione lungo i tre assi, 
 il giroscopio che misura i movimenti angolari, 
 il magnetometro restituisce l’orientamento rispetto alla 

terra.
 Questi sensori producono «drift», quindi visori come 

Oculus e PSVR utilizzano la computer vision per 
riconoscere tramite una fotocamera dei marker sul 
visore, mentre Vive sfrutta un sistema di camere di 
profondità interconnesse.

HMD

In basso un esempio di 
immagini stereoscopiche 
renderizzate sui display di 
HTC Vive e Oculus Rift;
a destra un’immagine 
bidimensionale 
complessiva che si può 
osservare indossando un 
Vive o un Oculus.

Sia HTC Vive che Oculus Rift sono visori con controller dedicati che 
consentono un’interazione semplificata con gli oggetti della scena. 
In basso un’immagine che mostra un’installazione di Vive nella modalità 
Room Scale, l’utente può muoversi liberamente nel perimetro tratteggiato 
e i suoi movimenti sono tracciati in modo preciso grazie ai sensori Light 
House.

HTC Vive & Oculus Rift

I visori HTC Vive e Oculus Rift possono essere usati come 
alternativa a monitor di grandi dimensioni o proiettori.
La vicinanza dei display agli occhi, e l’utilizzo di un’ottica che espande l’immagine su più del 90% del 
campo visivo, rendono la visione più immersiva di un proiettore di 3 m di diagonale.
Sul grande schermo virtuale si può proiettare l’intero Desktop di Windows, con qualsiasi 
programma in esecuzione: editor di documenti, browser, videogames, film a 360°, programmi di 
fotoritocco e video-editing.
Le migliori applicazioni che consentono un utilizzo desktop di Vive e Oculus sono: Virtual Desktop, 
Oculus Dash, BigScreen, Windows Cliff House.

Virtual Desktop

A differenza dei visori VR che riproducono le immagini su 
schermi OLED tramite lenti in vetro, HoloLens è definito 
come un "passthrough device", cioè permette di vedere il 
mondo reale circostante. Le immagini (ologrammi) sono 
proiettati proprio davanti al corpo di chi lo indossa, a 
diversi metri di distanza.

Sistema ottico:
Microdisplay (proiettori)  ottiche di immagine 
guida d'onda  combinatore  griglia
La pupilla di entrata è l’occhio e la pupilla di uscita è la 
proiezione.
L'espansione per la pupilla di uscita è ottenuta mediante 
"eye box". 
Per funzionare Hololens necessita di un "eye box" ampio 
ed espandibile. 
In VR IPD definisce la distanza tra le pupille.
HoloLens ha un IPD bidimensionale  l'eye box regolabile sia in 
orizzontale che in verticale. 

Hololens
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I display di HoloLens sono schermi a cristalli liquidi su 
silicio (liquid crystal on silicon, LQoD), come quelli che si 
trovano nei proiettori tradizionali. 
Ci sono due "light engine" HD 16:9 montati sul ponte 
delle lenti da cui escono le immagini. 
Queste devono però passare tramite un combinatore, 
che mette insieme l'immagine proiettata e il mondo 
reale (cioè l’immagine che si vede attraverso in 
trasparenza).
HoloLens usa una riflessione interna totale (TIR) che, a 
seconda della forma del prisma, può far rimbalzare la 
luce internamente o puntarla verso l’occhio. 
Per fare ciò si usano guide d'onda nelle lenti. Dato che è 
difficile inserirle nel vetro, Microsoft ha applicato una 
copertura sulla superfice delle lenti che permette di 
ottenere una serie di griglie di diffrazione.
In sostanza, i proiettori proiettano l’immagine, che passa 
tramite l'ottica e la griglia di diffrazione, viene poi rifratta 
all'interno della guida d'onda. Di seguito si esegue il 
disaccoppiamento e le due immagini escono dalla pupilla 
d’uscita.

Hololens

Sensori:
4 videocamere che si occupano di riprendere l'ambiente, due per ogni lato. 
1 videocamera di profondità, 
1 sensore di luce ambientale 
1 videocamera per fare foto e riprese a 2 megapixel.

 Le videocamere "ambientali" forniscono le basi per l'head tracking;
 il tempo di volo (ToF) della videocamera di profondità ha due scopi: aiuta con il 

tracking delle mani ed effettua la ricostruzione della superfice, che è 
fondamentale per poter apporre ologrammi sugli oggetti fisici.

Hololens

 infine l'IMU (unità di misura inerziale), è montata 
sulle lenti olografiche, appena sopra il ponte del 
naso, e calcola il posizionamento del dispositivo 
nello spazio.

 Le videocamere ambientali restituiscono una 
posizione fissa nello spazio e una posa, mentre 
l'IMU combina e rielabora le informazioni 
provenienti dai vari sensori di posizionamento 
per fornire ai display «l’ultima posa rilevata» con 
un tempo di calcolo inferiore ai 10 millisecondi.

Hololens

Alcuni esempi di utilizzo di 
Hololens nella 
prototipazione di modelli 3D 
e virtual animation.

Grazie per l’attenzione

Relatore: Ing. Marabese Daniele Firenze 18/03/2018 


