Comunicato stampa
GOSHES integra il termostato NEST per un’esperienza dinamica superiore

Bratislava, Slovacchia, 8 marzo 2016 – GOSHES, la app multipiattaforma che sta ridefinendo
gli standard della fotografia, oggi ha lanciato la sua ultima feature smart: il termostato NEST.
Questa nuova feature evocativa trasporta gli utenti della app GOSHES oltre le loro fotografie e
l’illuminazione ambiente professionale mentre rivivono i loro ricordi preferiti. L’integrazione del
termostato NEST fa fare agli utenti un passo oltre smartphone e lampadine intelligenti,
catapultandoli in un’esperienza di immersione assolutamente unica.
GOSHES è la prima app che raccoglie dati nel suo genere e rivoluzionerà l’interazione tra la
fotografia e i ricordi degli utenti. “Con GOSHES potete rivivere i momenti preferiti dei vostri
viaggi o della vita di tutti i giorni semplicemente scattando fotografie GOSHES, modificando
quelle che vi piacciono di più, creando un’illuminazione ambiente unica e dinamica per
un’atmosfera perfetta a casa vostra e usando NEST per ‘sentire la temperatura’ sulla vostra
pelle” ha affermato Jakub Jašák, cofondatore di GOSHES.
Più di una semplice fotocamera
L’app GOSHES è stata progettata per aiutare i fotografi ad evocare la luce, il colore, la
temperatura, i suoni, la pressione atmosferica, l’umidità e perfino il battito del cuore degli utenti.
La app permette di comunicare attraverso uno smartphone o uno smart watch con le lampadine
intelligenti di una stanza e con il termostato mentre si guardano le fotografie.
“Immaginate. State facendo vedere ai vostri amici le foto del vostro ultimo viaggio in Sud
America, e loro potranno davvero riviverlo attraverso di voi: la luce della stanza cambia, la
temperatura sale e i vostri ospiti sono completamente catturati dal momento,” ha detto Juraj
Krištufek, CEO di GOSHES.

Vivere avventure senza viaggiare
Gli utenti che non smetterebbero mai di viaggiare e che amano le esperienze immersive
possono acquistare immagini da altri fotografi e rendere le proprie fotografie disponibili nell’app
store di GOSHES ad un prezzo stabilito. Tutte le fotografie presenti nella gallery di GOSHES
sono dotate dello stesso insieme di dati delle fotografie che avete scattato voi stessi e possono
essere utilizzate in qualsiasi momento per creare una scena dinamica. Nel giro di pochi secondi,
potrete godervi l’atmosfera e l’esperienza di Pechino, Mosca, o perfino del Madagascar, grazie
ad altri utenti GOSHES sparsi per il mondo. “Oltre a ricostruire l’esperienza lussureggiante della
foresta pluviale nella mia sala, mi immergerò nell’esperienza del fotografo ricreando la
temperatura e l’atmosfera che lui ha vissuto a casa mia, al bar o in ufficio,” ha detto Jakub
Jašák.

Il futuro di GOSHES
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Le opportunità offerte da questo nuovo tipo di esperienza, resa possibile da dati e tecnologia,
sono infinite. Immaginate il cinema del futuro, dove i film potranno essere arricchiti con
un’illuminazione ambiente autentica e moduli di temperatura adattabili, per un’immersione
davvero totale. Gli uffici potranno creare sale riunioni uniche che catturino l’atmosfera di
grafiche coinvolgenti o luoghi emozionanti, o si potrà aiutare chi viaggia spesso per lavoro a
familiarizzare in anticipo con la sua prossima destinazione.
Per sapere di più su GOSHES o per scaricare la app, visitate il sito www.goshes.com.

GOSHES è disponibile sul Google Play Store o sull’App Store per iOS.
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