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DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    sinteticasinteticasinteticasintetica    
App che permette di filmare, grazie alla foto camera presente 
su dispositivi Apple, il nistagmo orizzontale, ovve ro i 
movimenti involontari degli occhi per cinque secondi per poi 
stimare, grazie alla scansione, il valore ipotetico  di alc ol 
bevuto  

 

 

 SpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche     
 

 Finalità  Applicativo in grado di stimare un valore ipotetico  di alco l 
bevuto grazie alla misurazione dei movimenti orizzo ntali 
degli occhi 

 

 Tematiche  Alcol, effetti sul sistema nervoso (occhi)   

 Contesto  BreathalEyes nasce con l’ob biettivo di intrattenere le 
persone che decidono di scaricare questa app  

 

 Target  Adulti (18+ anni)   

 Competenze richieste  Nessuna competenza richiesta   

 Tempo di sviluppo del gioco  Breve, pochi secondi necessari per scansionare gli occhi   

 Tipologia di feed - back ai 
giocatori 

BreathalEyes può stimare la quantità (approssimata)  di alc ol 
contenuto nel sangue, sempre e ovunque.  
Effective range: 0.02%-0.18% (+/-0 .02%) BAC (blood alcohol 
content)  

 

 Livelli e ostacoli del 
gioco 

Nessun livello e/o ostacoli  

 Sistema di premi e 
punizioni 

Nessun premio e/o punizione  

 Diffusione  Non è presente su iTunes il numero di download  

 Valutazione dei giocatori  App Store non ha ricevuto abbastanza valutazioni pe r 
calcolare una media per la versione attuale di questo 
applicativo 

 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche     
 

 Autore e ente/associazione  Xplor Apps LLC, BreathalEyes LLC   

 Sito di riferimento http://www.breathaleyes.com/   

 Link per il download  http://goo.gl/Uq1hEX   

 Pagine social  https://www.facebook.com/BreathalEyes   
https://twitter.com/breathaleyes  

 

 Costo  1,79 €  

 Dispositivi  di fruizione  iPad, iPod touch e iPhone 4 e versioni successive. Richiede 
iOS 5.1 o successivi 

 

 AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi    
  

 Leva/ingaggio  − curiosità  
− intrattenimento  

 

 Dimensione del gioco  − esplorativa (si richiede di ampliare le conoscenze del 
giocatore che viene spinto dalla curiosità come 
motivazione primaria al gioco); 

− catartica (il giocatore si sottrae momentaneamente alla 
situazione in cui è posto dalla realtà) 

 

 Parlano di questa app...Parlano di questa app...Parlano di questa app...Parlano di questa app...    Wired (28.12.2011)  http://goo.gl/HhtIOH  
Il Giornale di Vicenza (27.02.2012) http://goo.gl/xinUyK  

 

  


