Ti piacerebbe diventare parte della scenografia di uno spettacolo aiutando gli artisti e gli organizzatori a rendere l’evento unico, magico e memorabile? RisePix ha questo potere!
Come funziona?
L’evento a cui parteciperai è affiliato a RisePix? Scarica gratuitamente l’app.
Quando aprirai l’app, il tuo smartphone si metterà immediatamente in ascolto. Se ti trovi ad un
evento che utilizza la tecnologia RisePix, il tuo smartphone riconoscerà il momento giusto per
riempirsi di colori, grazie ad un duplice sistema di sincronizzazione di ultrasuoni e WebSync, che
attiverà la scenografia dando inizio allo spettacolo nello spettacolo.
Gli artisti e gli organizzatori dell’evento potranno creare con pochi click le proprie scenografie,
sincronizzandole a tempo di musica e simulandole prima dello show, così da ottenere il miglior
effetto cromatico durante lo spettacolo.
All’evento, potrai vivere l’emozione di far parte di uno show luminoso: tenendo in alto il tuo
device sarai un pixel luminoso in una scenografia unica ed estremamente emozionante.
Lo spettacolo dopo lo spettacolo!
Emozionati riguardando i contenuti esclusivi aggiunti solo per te! Potrai rivivere il magnifico show
di colori che hai contribuito a realizzare direttamente dalla tua app. Ad ogni evento a cui hai
partecipato, gli artisti potranno condividere fotografie, tracce audio, filmati della band o del concerto e riservarti favolosi prodotti acquistabili direttamente dall’app con prezzi riservati agli utenti
RisePix.
RisePix è disponibile gratuitamente per iOS, Android e Windows Mobile.
Non perdere questa emozionante esperienza, ed entra a far parte della community di RisePix!
Rise your fun.
RisePix.

Would you like to become part of the scenography for a show helping artists and organizers to
make the event unique, magic and unforgettable? RisePix has the power to do that!
How does it work?
Is the event affiliated to RisePix? Download the app for free.
When the app starts, your smartphone start listening immediately. If the event uses RisePix, your
smartphone will recognize the right time to shine with colors, due a dual synchronization system
by ultrasound and web sync, that will trigger the scenography thus beginning the show into the
show.
Artists and event organizers will create with a few clicks their sets, synchronizing and simulating
before the show, getting the best chromatic effect during the show.
At the event, you can live the emotion of being part of a light show: holding up your device you
will be a bright pixel in an extremely exciting and unique scenography.
The show after the show!
Excite yourself covering exclusive content added just for you! You can relive from the app the
marvelous color show that you have contributed to realize. Each event you joined, the artists can
share photos, sound tracks, movie clips of the band or the event and reserve you fantastic
products purchased directly from the app with prices reserved to RisePix users.
RisePix is available for iOS, Android and Windows Mobile.
Do not miss this exciting experience, and becomes part of RisePix!
Rise your fun.
RisePix.

