


COS’È PIKKART-AI PRODUCT FINDER?

Inquadra qualsiasi immagine del prodotto o 
della scena che ti interessa e trova 

immediatamente  prodotti dall'aspetto simile.
Pikkart-AI Product Finder è lo strumento di 

ricerca immagini per prodotto che utilizza la 
più recente tecnologia di Intelligenza 

Artificiale.

TROVA I PRODOTTI SIMILI

Grazie a questa tecnologia è possibile
ricercare per affinità immagini di materiali e 

prodotti di svariato tipo come tessuto, 
ceramica, marmo, legno, ecc. corrispondenti.

Individua

Inquadra

Ricerca

Acquista

La soluzione unica basata sull'intelligenza artificiale che individua i prodotti più simili a 
quelli fotografati e porta al catalogo on-line

IL FUTURO DEL CATALOGUE DISPLAY

Pikkart-AI Product Finder



Automaticamente l’App 
propone la lista di 

prodotti affini, pronti 
per la consultazione o 

l’acquisto!

Utile

l’applicazione 
individua il prodotto 

più simile a ciò che è 
stato fotografato.

Automatico

L’inquadratura  
avviene attraverso la 
semplice la 
telecamera dello 
smartphone

Intuitivo

L’applicazione svolge 
un «riconoscimento 
per similarità» della 
texture (trama) o del 
disegno.

Semplice

UN SISTEMA COMPLETO 

La tecnologia alla base di Pikkart-Ai Product Finder è innovativa, lo strumento è semplice 
da utilizzare ed è flessibile per poter essere integrato con le specifiche richieste

Pikkart-AI Product Finder



Individua 
ciò che ti interessa

01 02

Inquadra
con l’App

03

Ricerca
con l’App prodotti simili

04

Acquista!
Dal catalogo del 

produttore

La semplicità nell’utilizzo della soluzione rende Pikkart-Ai Product Finder lo strumento ideale per 
ricerche rapide ed efficienti. Possiamo sintetizzare il flusso in 4 passaggi: 

IL FLUSSO OPERATIVO - MARMO

Pikkart-AI Product Finder



Trame, motivi, 
textures, grezzi, 

etc

Superfici
Stampe, grafiche, 

disegni, impressioni, 
etc

Fantasie
Tessuti, pizzi, 
pattern, etc   

Textures

01 02 03

La versatilità di utilizzo della soluzione rende Pikkart-Ai Defect Detection lo strumento perfetto per 
riconoscere prodotti molteplici e diversi, come ad esempio:

UNO STRUMENTO MOLTO VERSATILE

Pikkart-AI Product Finder



Un sistema effice e 
performante per 

indirizzare gli acquisti sul 
proprio e-com o per 

facilitare l’accesso al 
proprio catalogo

All in One

Basta scattare una foto 
per accedere alla lista di 

tutti i prodotti più simili a 
quello inquadrato

Funzionalità

Il sistema di visione viene 
gestito dall’app direttamente da 
mobile, e si occupa 
dell’acquisizione delle immagini 
e della loro elaborazione

Elaborazione

La soluzione è composta da un 
sistema di visione che 
acquisisce immagini nitide delle  
diverse tipologie di oggetti e 
prodotti

Tecnologia

UNA TECNOLOGIA PERFORMANTE - LEGNI

Pikkart-AI Product Finder
Le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale consentono la ricerca di un prodotto partendo 

dalla somiglianza con quanto fotografato, per similarità di caratteristiche.



Individua 
ciò che ti interessa

01 02

Inquadra
con l’App

03

Ricerca
con l’App prodotti simili

04

Acquista!
Dal catalogo del 

produttore

La semplicità nell’utilizzo della soluzione rende Pikkart-Ai Product Finder lo strumento ideale per 
ricerche rapide ed efficienti. Possiamo sintetizzare il flusso in 4 passaggi: 

IL FLUSSO OPERATIVO - LEGNI

Pikkart-AI Product Finder



Rappresenta lo strumento ideale per concretizzare una miglior flusso verso il proprio catalogo prodotti, 
e-commerce e  website

I VANTAGGI - 1 

Pikkart-AI Product Finder

Un maggior 
coinvolgimento dell’utente 
consente di  concretizzare 

migliori performance di 
vendita!

1. LEGGERO
La soluzione può essere eseguita su comuni 
smart-phone e non richiede particolare potenza 
computazionale.

2. IMMEDIATO
Pikkart-AI Product Finder si interfaccia con il 
database informativo per ottenere l’immagine 
più simile del prodotto e la confronta con le 
caratteristiche note di altri prodotti in 
precedenza inseriti. 

3. PUNTUALE
Diversi algoritmi estraggono informazioni salienti 
ed effettuano il filtro tra l’immagine originale e 
quella rilevata. In questo modo il sistema 
propone una raccolta di immagini per similarità.



Direziona i tuoi clienti verso il 
tuo catalogo, il tuo sito web, il 

tuo e-commerce.

Efficace

Immediato accesso ai 
prodotti cercati tramite 

lo scatto di una 
fotografia

Semplice ed intuitivo
Personalizzabile

Funnel di acquisto 
diretto con pochissimi 
passaggi

Rapido e diretto

Le caratteristiche della soluzione permettono di  individuare prodotti per similarità, grazie ad un sistema 
di rapido e funzionale che offre molteplici vantaggi:

I VANTAGGI - 2

Pikkart-AI Product Finder

Ricerca circoscritta al 
catalogo scelto dal Cliente



Il sistema è efficace e 
performante anche sulle 

grafiche stampate

Stampe

Le avanzate capacità di 
elaborazione e riconoscimento 

consentono di individuare anhce i 
pattern grafici complessi

Pattern

Fantasie

La soluzione è composta da un 
sistema di visione che riconosce 
le trame chiaramente visibili

Trame

COSA È IN GRADO DI FARE - TESSUTI 

La soluzione unica basata sull'intelligenza artificiale che permette di individuare, 
all'interno di un catalogo, i prodotti più simili a quelli fotografati.

Pikkart-AI Product Finder

Il sistema di visione che viene 
gestito dall’app, riconosce ed 
elabora anche le fantasie 
complesse



Individua 
ciò che ti interessa

01 02

Inquadra
con l’App

03

Ricerca
con l’App prodotti simili

04

Acquista!
Dal catalogo del 

produttore

La semplicità nell’utilizzo della soluzione rende Pikkart-Ai Product Finder lo strumento ideale per 
ricerche rapide ed efficienti. Possiamo sintetizzare il flusso in 4 passaggi: 

IL FLUSSO OPERATIVO - TESSUTI

Pikkart-AI Product Finder



Le caratteristiche della soluzione permettono di  individuare i prodotti più simili a quelli fotografati 
Inquadrando l’oggetto che si vuole identificare. Questo sistema offre molteplici opportunità:

HIGHLIGHTS

Pikkart-AI Product Finder

VENDI

INFORMA

CONDIVIDI

GUADAGNA



La flessibilità del sistema consente configurazioni diverse per rispondere alle diverse necessità del 
prodotto da riconoscere o del catalogo da mostrare, ciò permette a Pikkart-AI Product Finder 

di rispondere alle più specifiche esigenze.

LE FUNZIONALITÀ 

Pikkart-AI Product Finder

LE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI SONO:

1. Riconoscimento per similarità - l’applicazione individua il prodotto 
più simile a ciò che è stato fotografato

2. Visualizzazione dell’elenco di prodotti

3. Definizione libera di filtri - per colore, per linea, per sotto-azienda, per 
stagione, ecc.

4. Gestione semplice della lista prodotti tramite il CMS

5. Collegamento a, o integrazione con e-commerce

Inquadra, scatta, riconosci, e sei 
già sul catalogo on-line!



LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pikkart-AI Product Finder

VERSATILITÀ
La soluzione si compone di un’applicazione 

disponibile sia in versione Web (accessibile da 
Chrome) che mobile (per Android e IOS). Fa parte del 

sistema un CMS con il quale è possibile gestire la 
lista di prodotti riconoscibili e che rappresenta Il 

database delle informazioni che l’applicazione può 
mostrare.

FUNZIONALITÀ
Tramite l’applicazione è possibile consultare la lista 
di tutti i prodotti presenti nel CMS oppure avviare la 

telecamera del proprio dispositivo e scattare una 
foto all’oggetto di interesse.

AUTONOMIA
Tramite il CMS il Cliente potrà inserire le immagini e 

le descrizioni dei propri prodotti facendo in modo 
che possano essere identificati e mostrati all’utente 

che utilizza l’applicazione.

Una efficace esperienza 
utente consente di 

coinvolgere e veicolare i 
clienti

È uno strumento semplice, customizzabile ed efficiente.
Al servizio di chi vuole ottimizzare i flussi verso il proprio e-com, catalogo o website



04

Pizzi, ricami, 
pattern, trame, 

stampe, etc

Fashion

02

Pattern, trame, 
fantasie, 

stampe, etc

Tessile

01

Decorazione di 
interni, superfici, 

finiture, 
coperture, etc

Marmo/Legno

03

Decorazione di 
interni, superfici, 

finiture, 
coperture, etc

Ceramica

Gli ambiti di applicazione di Pikkart-AI Product Finder
sono molteplici, la sua flessibilità operativa offre infatti ampie possibilità, tra cui:

I CAMPI DI APPLICAZIONE

Pikkart-AI Product Finder



CHI SIAMO
Una PMI innovativa fondata a Modena nel 2014 da uno staff di professionisti del mondo
digitale in possesso di una solida e pluriennale esperienza maturata in Progetti di
Impresa, azienda tra i leader in Italia nella fornitura di soluzioni software mobile e web
based.

COMPETENZE
Pikkart ha solide relazioni con Università e Centri di Ricerca di eccellenza sui temi qui
descritti. Durante gli ultimi anni, sono stati realizzati numerosi progetti grazie alla
collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE). Il
nostro comparto R&S è composto da ricercatori con forti competenze in Artificial
Intelligence (AI), Computer Vision, Machine Learning e Deep Learning.

PARTNERSHIP
Pikkart ha in corso numerose ed importanti collaborazioni con multinazionali leader nel
proprio settore di competenza. Tra le principali citiamo: IBM, Deloitte, Crit, Polo
Tecnologico Navacchio, e molti altri.

ABOUT PIKKART



Cosa facciamo?

A P P
D E V E L O P M E N T

R E C O G N I T I O N
A L G O R I T H M

D E E P
L E A R N I N G

A U G M E N T E D
R E A L I T Y

A U G M E N T E D
A R  A S S I S T A N C E



Distinctive features

Tutte le nostre soluzioni e prodotti sono 
interamente sviluppati dai nostri 

laboratori, dagli algoritmi alle app.

1 0 0 %  P R O P R I E T A R Y
T E C H N O L O G I E S

Le tecnologie Pikkart e Pikkart AR SDK 
sono compatibili con tutti i principali 

sistemi operativi sul mercato: iOS, 
Android e Windows

E X T E N D E D
C O M P A T I B I L I T Y

Gli algoritmi di visione artificiale 
utilizzati dall'SDK Pikkart AR sono 
protetti da brevetti internazionali 

P A T E N T E D
A L G O R I T H M S

Unique technologies

P I K K A R T  A R
L O G O

Piattaforma SaaS con SDK, CMS, CRS, 
APIs per una facile gestione di marcatori, 

scene AR e applicazioni

P I K K A R T
A R  E C O S Y S T E M

IL software di realtà aumentata che 
riconosce gli oggetti nel contesto e 

permette di collegare contenuti come 
schede informative, immagini, video ed 

elementi 3D a oggetti e luogo.

P I K K A R T  A R
D I S C O V E R

Una tecnologia brevettata sviluppata dal 
team R&D Pikkart che consente di 

associare diverse esperienze di realtà 
aumentata a più copie della stessa 

immagine



Viale Zucchi 21 41123 Modena (MO)
+39 059 7108549
www.pikkart.com
info@pikkart.com

Contatti

Le nostre tecnologie sono state scelte anche 

da:

Il nostro lavoro è stato premiato anche da:


