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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

PUNTI DI FORZA

SMART SALES è la piattaforma che consente di mostrare
il modello 3D a grandezza naturale di ogni prodotto,
ovunque, in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo.
Con uno Smartphone o un Tablet è possibile ancorare
il prodotto nello spazio nell’esatto punto in cui deve essere
presentato o utilizzato. I materiali, i colori, le texture sono
riﬁniti nei minimi dettagli per un’esperienza in digitale fedele
alla realtà.

TECNOLOGIA AR CONDIVISA
Con la funzione Sharable AR puoi condividere il modello digitale
di prodotti, asset industriali o sistemi complessi ed interagire in
modi del tutto nuovi nei tuoi ambienti e in quelli dei tuoi clienti.
Tutte le persone presenti vivranno la stessa esperienza che vivi tu
ma con il loro dispositivo interagendo nello spazio ﬁsico arricchito
di contenuti tridimensionali.

•
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•

Basata sulla tecnologia di Realtà Aumentata, SMART SALES
fornisce un supporto decisivo alla forza vendita
trasformando l’esperienza di interazione dei clienti con
il catalogo prodotti dell’azienda.

ANCORAGGIO SPAZIALE
Con uno Smartphone o un Tablet puoi ancorare il modello 3D
nello spazio desiderato. Grazie al sensore Lidar si raggiunge
una precisone di posizionamento mai raggiunta prima.
Il riconoscimento delle superﬁci consente di posizionare l’oggetto
nello spazio reale in modo preciso e di misurarne gli ingombri.
VISUALIZZA IL MODELLI 3D ULTRA-REALISTICI
È come se il modello 3D fosse davanti a te, indistinguibile dalla
realtà. I materiali, i colori, le texture sono riﬁniti nei minimi dettagli
per un’esperienza digitale fuori dal comune. E con i sensori di
tracciamento della profondità, distinguere ciò che è reale da ciò
che non lo è sarà un’impresa titanica.

Grazie al conﬁguratore 3D, puoi customizzare all’inﬁnito il modello
digitale, spostarlo, ruotarlo nello spazio, scalarlo e cambiarne
il colore in base alle proprie preferenze. Esplora tutte le inﬁnite
variabili partendo da un pattern di base e crea un prodotto su
misura oltre ogni immaginazione. Ogni azione all’interno della
piattaforma può essere tracciata dai sistemi di analytics per
acquisire una panoramica di dettaglio dei comportamenti
e delle preferenze nei momenti salienti del processo di vendita.
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Potenzia il Customer Engagement
Digitalizza il Catalogo Prodotti
Migliora la Brand Experience
Aumenta le Vendite

VANTAGGI
• Navigazione da remoto in modalità autonoma o assistita
• Generazione archivio di reportistica con dati di analytics,
area ad accesso esclusivo per sbloccare contenuti premium
e/o documenti riservati
• Visualizzazione del modello in 3D con possibilità di ingrandirlo,
ruotarlo, spostarlo nello spazio in modalità interattiva
ed ultra-realistica
• Visualizzazione di punti di riferimento (PinPoints)
che evidenziano i componenti più rappresentativi per ogni
prodotto con infograﬁche interattive
• Personalizzazione su misura del modello, con possibilità
di modiﬁcare il colore, scegliere il materiale, aggiungere
accessori
• Area remota dedicata alla creazione e partecipazione
a sessioni di formazione o di vendita in modalità 3D
e in modalità AR condivisa
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