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Google Glass legge i codici a barre GS1 

 

GS1 ha presentato con Google Glass i nuovi dispositivi mobile  
di scansione di codici a barre GS1 al Mobile World Congress 

	
 

Milano, 11 marzo 2014. La nota piattaforma Google Glass è stata utilizzata per presentare le ultime 
evoluzioni per la scansione dei codici a barre GS1 con dispositivi mobile durante il Mobile World Congress 
che si è tenuto a Barcellona lo scorso febbraio. 

Quando un codice a barre GS1 che si trova sulla confezione di un prodotto viene scansionato utilizzando 
Google Glass, si ricevono automaticamente diverse informazioni sul prodotto, come ad esempio il suo 
contenuto nutrizionale o le ricette in cui può essere utilizzato. Allo stesso modo possono essere comunicate 
particolari offerte speciali o le opinioni dei consumatori, che potranno a loro volta essere condivise con altri 
utenti attraverso i social media. 

La dimostrazione di questo innovativo processo, la prima in Europa ad utilizzare Google Glass, è stata 
sviluppata da GS1 in collaborazione con OMA (Open Mobile Alliance), l’organizzazione leader per gli 
standard nella telefonia mobile, e l’istituto di ricerca svizzero Icare. 

Il sistema di codici a barre GS1 è utilizzato da oltre 1 milione di aziende su miliardi di prodotti in tutto il 
mondo. Utilizzandolo come punto di partenza, GS1 ha sviluppato una serie di servizi di condivisione dati per 
consentire a produttori e distributori di condividere in ambito digitale informazioni accurate sui loro prodotti. 
Questi nuovi servizi mettono a disposizione degli sviluppatori di app e del settore di telefonia mobile i dati 
sicuri di cui necessitano per rendere disponibili ai consumatori soluzioni innovative come Google Glass. 

«Il comportamento dei consumatori è in continua evoluzione e vi è un costante bisogno di informazioni sui 
prodotti che siano accessibili a richiesta» ha dichiarato Malcolm Bowden, Presidente Global Solutions di 
GS1. «La prossima generazione di dispositivi di scansione dei codici a barre GS1 sarà fondamentale per 
permettere ai consumatori l’accesso ai dati. La nostra dimostrazione su Google Glass è un modo innovativo 
per far immaginare il futuro ai distributori, ai produttori e ai fornitori di soluzioni per la telefonia mobile e 
per mostrare loro come si possano condividere facilmente le informazioni attraverso i dispositivi cellulari». 

«Se riuscissimo a far intravedere al settore della telefonia mobile le molteplici possibilità di implementazione 
delle specifiche che stiamo portando avanti, potrebbero svilupparsi potenzialità interessanti per i 
consumatori. Vorremmo un giorno vedere questi componenti nelle library di tutti i dispositivi Android e 
iOS» ha aggiunto Malcolm Bowden. 

GS1 e OMA, collaborano dal 2011 per inserire funzioni di scansione di codici a barre direttamente nei 
dispositivi cellulari. Le due organizzazioni stanno portando a termine una specifica basata sugli standard 
esistenti che i produttori di dispositivi cellulari potranno utilizzare già a fine 2014. In questo modo gli 
sviluppatori di app potranno integrare più facilmente nelle loro applicazioni le funzioni di scansione di codici 
a barre GS1 e i link alle informazioni sui prodotti. 

«Gli standard GS1 e OMA sono fondamentali nel concretizzare l’obiettivo di avere un consumatore sempre 
connesso, i cui acquisti e l’utilizzo di prodotti vedranno un incremento grazie a queste informazioni e 



 

servizi» ha detto Gary K. Jones, Presidente del Consiglio di Amministrazione OMA. «Grazie alla nostra 
profonda conoscenza del settore della telefonia mobile siamo stati in grado di sviluppare con GS1 una 
specifica che consentirà di innovare il mobile commerce, il mobile advertising e in ultima analisi portare 
vantaggio ai consumatori attraverso applicazioni più intuitive». 

Il video di dimostrazione relativo a questo innovativo utilizzo di Google Glass per la scansione dei codici a 
barre GS1 è visibile su Tendenze online, il web magazine di GS1 Italy | Indicod-Ecr: 
http://tendenzeonline.info/articoli/2014/03/05/innovation-retail-google-glass/ . 
 
 
GS1 è l'organizzazione mondiale, neutrale e no-profit, che si occupa dello sviluppo e della gestione di un sistema 
globale di standard e soluzioni in grado di incrementare l'efficienza e la visibilità delle supply chain. Collabora con 
una rete mondiale di partner, organizzazioni e fornitori tecnologici per comprenderne i bisogni delle imprese e, di 
conseguenza, sviluppare standard mondiali. Sono quasi due milioni le aziende sparse in 150 paesi nel mondo che 
utilizzando gli standard GS1, compiendo più di sei miliardi di transazioni al giorno. GS1 si avvale di organizzazioni 
membro locali - come GS1 Italy | Indicod-Ecr - in 110 paesi. Il suo quartier generale si trova a Bruxelles. www.gs1.org  
 
GS1 Italy | Indicod-Ecr è l’associazione italiana che raggruppa 35mila aziende industriali e distributive operanti nel 
settore dei beni di largo consumo. Il suo obiettivo è di facilitare le relazioni tra le imprese e rendere più efficiente tutta 
la filiera produttore/distributore/consumatore. E lo realizza attraverso la diffusione di standard e modelli adottati a 
livello mondiale: dal ben conosciuto codice a barre, alla comunicazione elettronica B2B fino alle nuove etichette in 
radiofrequenza. È presente in Italia con GS1 Italy ed ECR Italia, che rappresentano i due organismi internazionali GS1 
ed ECR Europe.   
web: indicod-ecr.it - tendenzeonline.info 
twitter: @GS1Italy - @tendenzeonline  
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