Soluzioni IT

Ar DBConsulenze
PRESENTAZIONE
Realtà aumentata per supporti
integrati e mobili.

SORGENTI
Esportazione e creazione di
modelli da file 3d forniti dal
cliente o generati dal nostro
studio su commissione specifica.

W EB INTEGRATION
Realtà Aumentata con supporti
ARQcode per un supporto web
del progetto con database
integrato su server
DBConsulenze o su creazione
infrastrutture ad hoc.

IL SESTO SENSO
La presentazione del progetto tramite la nostra piattaforma di
Realtà Aumentata è una nuova forma di comunicazione che
permette di accedere a contenuti digitali attraverso la
webcam del PC o la videocamera di dispositivi mobile come
smartphone o tablet.
Per realtà aumentata (in inglese augmented reality,
abbreviato AR), o realtà mediata dall'elaboratore, si intende
l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante
informazioni, in genere manipolate e convogliate
elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque
sensi.
Aumentare quindi la percezione dello spazio aggiungendo il
“sesto senso”.
Un esperienza unica di comunicazione che coinvolge il
progettista ed il cliente e migliora il profitto della vendita
toccando un nuovo livello di marketing. Affidatevi a
DBConsulenze per le Vostre dimostrazioni.



Immediatezza d’uso



Facile comunicazione



Interazione con il cliente



Maggior profitto nella vendita

SCARICATE IL VIEWER PER IL DISPOSITIVO MOBILE NELLO STORE
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Caratteristiche e vantaggi dei servizi
SUPPORTO TECNICO
La DBConsulenze offre un

Se il Vostro modo di progettare e comunicare il progetto fino ad oggi
si è basato solamente sull’accattivante potenzialità del Vostro Plotter
ma comunque le Vostre idee sembravano non “prendere vita e
vivacità”, allora dovreste veramente immergervi in una nuova
percezione della realtà; la Realtà Aumentata della DBC sarà in grado
di stupire voi ed il Vostro cliente durante il processo di progettazione
e quello finale della presentazione.

supporto tecnico a livello
nazionale con web service o
personale diretto

ZERO INATTIVITÀ
La dinamicità delle nostre
presentazioni renderanno unica
l’esperienza di presentazione
anche in occasione di meeting
aziendali o semplici
dimostrazioni in azienda

SOLUZIONI CHIAVI IN
MANO

Quanto tempo ha dedicato un Architetto come il Brunelleschi per tradurre un disegno come quello del Duomo in un
modello solo per poter far comprendere alle maestranze il suo impareggiabile genio?

Dalla possibilità di fornire solo i
modelli da far leggere al Vostro
cliente con i nostri player per
supporti mobili alla
presentazione con tecnico
dedicato, il tutto senza dovervi
preoccupare di nulla se non di
aumentare il Vostro profitto e le
Vostre vendite

Per ulteriori informazioni sui

Requisiti di sistema
Non è necessario possedere un PC
dalle prestazioni strabilianti o particolari
strumentazioni. La DBConsulenze può
fornire la strumentazione per una
visualizzazione
da
congresso
o
trasformare i Vostri disegni in file capaci
di essere letti da un Tablet o dal Vostro
Iphone…. Semplice, leggero e mobile.

SCARICATE IL
MODELLO DEMO
USANDO IL QRCODE
A FIANCO

Inquadrate l’ARTAG con il
vostro tablet o smartphone
ed
immergetevi
nelle
sconfinate potenzialità della
realtà aumentata

nostri prodotti o servizi, visitare il
sito Web www.dbconsulenze.it

SERVIZI DISPONIBILI


Modellazione personalizzata



Supporto tecnico



Esportazione Mobìle



Presentazione presso i Vostri clienti



Allestimento con proiezione anche BIG FORMAT
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