
VERSO IL FUTURO
SENZA BARRIERE



CARATTERISTICHE

DELLA PIATTAFORMA

Navigazione immersiva multiutente per 

la visualizzazione di prodotti, impianti e 

macchinari.

OBIETTIVI Potenziare le attività commerciali con uno 

strumento tecnologico innovativo che 

abbatte le barriere geografiche perché 

fruibile anche in remoto e multiutenza

DESTINATARI Chiunque abbia la necessità di mostrare i 

propri prodotti,   o mockup di prodotti, 

senza spedirli o spostarli dall’azienda, 

specialmente se di notevoli dimensioni,



VANTAGGI

NAVIGAZIONE IMMERSIVA MULTIUTENTE

La piattaforma permette di 

mostrare modelli 3D,  in 

dimensioni reali e con le 

relative animazioni, di 

qualunque prodotto, anche di 

impianti e macchinari, 

dovunque ci si trovi:

In fiera, in azienda, dal 

cliente…. in aeroporto….

La navigazione è fruibile da più utenti contemporaneamente. 

Indossando i visori i partecipanti entrano e si vedono all’interno di una 

showroom virtuale e possono passeggiare attorno al prodotto 

commentando ogni dettaglio.



QUALUNQUE 

DIMENSIONE

Qualunque sia la dimensione del 

prodotto, la piattaforma  

permette di visionare ogni 

superficie, verticale e 

orizzontale, interna ed esterna, 

ogni dettaglio, ingranaggio, in 

movimento e da ogni 

angolazione.
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PANNELLO DI 

CONTROLLO

I modelli dei prodotti vengono 

caricati in cloud e organizzati da 

un file manager in cartelle 

facilmente accessibili  dal 

pannello di controllo.

Un pannello di controllo virtuale 

interattivo permette di selezionare i 

modelli caricati in cloud e gestirne 

le dimensioni



COLLABORATION

Oversense PRO worldwide:

Teletrasporto 4.0 

INCONTRIAMOCI NELLA SHOWROOM VIRTUALE

• Un reale abbattimento delle barriere geografiche. 

• Uno strumento innovativo per organizzare meeting  e mostrare i 

mockup dei prodotti riducendo costi di produzione e trasferta

• Un acceleratore commerciale per la reputation della tua azienda

Il modulo collaboration consente 

di connettere in remoto i 

partecipanti al meeting.

In questo modo, indossando il 

visore ovunque siano, si 

ritrovano nella stessa stanza, 

vedono ognuno l’avatar 

dell’altro, si parlano e 

interagiscono con il modello e 

l’ambiente, tutti allo stesso 

modo.



IOT CONNECTION

Analisi e rappresentazione 3D in 

immersive reality dei  dati IoT 

acquisiti da sensori posizionati 

su una  infrastruttura 

architettonica o impiantistica.

La piattaforma consente di 

fornire una maggiore 

comprensione dei fenomeni 

analizzati grazie a una migliore 

leggibilità del “significato di 

insieme” dei dati rilevati.
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