HT Virtual Fair

Mostra il tuo macchinario senza limiti di spazio

HT VIRTUAL FAIR è una piattaforma che consente di portare, presso eventi e fiere
internazionali, un illimitato numero di macchinari o apparecchiature di qualsiasi dimensione
e di effettuare dimostrazioni realistiche nello spazio fisico in cui dovranno essere mostrati
o utilizzati.
Dal catalogo interattivo è possibile selezionare il macchinario o l’apparecchiatura
ed accedere a tutte le caratteristiche, alla manualistica, alla documentazione commerciale
e tecnica e al suo modello fotorealistico visualizzabile in tre differenti varianti: in modalità
3D, nel contesto reale in modalità AR o in modo immersivo con la VR.
La soluzione definitiva per l’Industria che supporta la rete vendite e riduce i costi fissi
di imballaggio e trasporto del macchinario a distanza.
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Solution 3.0

Caratteristiche della Piattaforma
VISUALIZZA IL MACCHINARIO
OVUNQUE TU SIA

MENO COSTI PER IL TRASPORTO

SEMPLICITÀ DI INTERAZIONE

Consente di aggiungere e sovrapporre
elementi digitali nell’ambiente reale
e di visualizzare qualsiasi macchinario
3D con relativa attivazione dei principali
movimenti dimostrativi attraverso
Smartphone, Tablet o dispositivi
wearable.

Anziché portare i propri macchinari
presso eventi fieristici con relativi costi
economici ed organizzativi derivanti
dall’imballaggio e trasporto dei medesimi
a distanza, l’azienda può presentare
i propri prodotti con la tecnologia
immersiva senza limiti di spazio.

Con HT VIRTUAL FAIR mostrare i modelli
3D in modo funzionale ed interattivo
è semplice.

PERCHÈ HT VIRTUAL FAIR
SUPPORTARE

INNOVARE

RIDURRE

FORMARE

La Rete
di Vendite

La Promozione
del Prodotto

I Costi di Imballaggio
e Trasporto

Il Personale
Tecnico

FEATURES HT VIRTUAL FAIR
Mostra qualsiasi modello 3D tramite
Smartphone, Tablet o dispositivi
wearable.

Accede alla descrizione commerciale
e documentazione tecnica di ogni
prodotto.

Presenta macchinari di grandi
dimensioni in stand con limitato
spazio espositivo.

Riduce o azzera i costi fissi
di imballaggio e logistica.

Promuove il prodotto in modo
innovativo.

Visualizza, ingrandisce, ruota, sposta
il modello 3D nello spazio.

Personalizza il prodotto (modifica
il colore, cambia la forma, sceglie il
materiale, aggiunge accessori).

Genera archivi di reportistica con
dati di analytics ed aree ad accesso
esclusivo per la rete vendite.
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