
Non 
immaginare 
nuove realtà
Vivile



Progettiamo e realizziamo soluzioni ed esperienze innovative attraverso la 
Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

Coniugare tecnologie e creatività per fornire esperienze fully immersive. 
Esperienze che hanno come focus il nostro patrimonio storico ed artistico 
nazionale e gli sviluppi in ambito industria 4.0, con particolare interesse verso 
l’ottimizzazione dei processi produttivi e formativi.

Chi siamo

I nostri strumenti magici

Piattaforme & Device VR/AR

Oculus/Meta Hololens

Il nostro impegno, la nostra passione
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Il mercato globale di AR e VR 
crescerà fino a 209.2 miliardi di 

dollari entro il 2022.

L’AR chiude con un fatturato di 4,2 
miliardi di dollari nel 2021, mentre 

la realtà virtuale incassa 3,5 
miliardi di dollari.

Quasi 1 consumatore su 3 
possiede un dispositivo  AR/VR 

e il 15% acquisterà un 
dispositivo del genere nel 2022.

Oltre 1 miliardo di utenti utilizzano 
strumenti di realtà aumentata 

(‘’AR’’) ed oltre 170 milioni di utenti 
utilizzano la realtà virtuale (‘’VR’’) 
per vari scopi in tutto il mondo.

I numeri 
raccontano il 
futuro



Di cosa parliamo?

&

I NOSTRI NUOVI
MONDI



SERVIZI
Di cosa parliamo?

Utilizzando l’A/R potrai visualizzare su dispositivi mobili  
(smartphone e tablet) elementi multimediali che si attivano al 
tracciamento di determinati ambienti, sovrapponendo 
all’immagine reale ologrammi, video, immagini, proiezioni 3D  e 
anche video 360° per comprendere al meglio ciò che stai 
osservando.

Grazie alla sua natura interattiva e alle sue grandi possibilità 
informative è lo strumento adatto per portare questa efficienza 
all’interno del processo di produzione.



IL NOSTRO APPROCCIO

PROGETTAZIONE

Definiamo i punti focali e il percorso della 
tua idea imprenditoriale, garantendo che 
ogni fase venga tradotta e realizzata nei 
minimi dettagli fornendo le prestazioni 

attese.

PROJECT MANAGEMENT

Il tuo progetto sarà supervisionato 
costantemente affinchè sia in linea con 
l’obiettivo, nel rispetto degli standard 

qualitativi e i tempi di consegna.

SVILUPPO

Sviluppiamo software innovativi 
per ricreare ambienti 3D e 
integrando applicazioni per 
migliorare la tua esperienza, 

rendendola unica e immersiva.



SERVIZI

Di cosa parliamo?

Attraverso sviluppi di Realtà Virtuale, è possibile 
costruire ambienti simulati nei quali un utente può 
accedere mediante l’utilizzo di visori.

Il visitatore viene coinvolto sotto ogni punto di vista e 
avrà la sensazione di essere presente fisicamente.

Il trasporto della sfera sensoriale ed emotiva
è un’esperienza forte e intensa.



LA NOSTRA REALTÀ VIRTUALE

STORYBOARD
Ci impegniamo a 
sviluppare l’idea-guida 
del tuo progetto.

DIREZIONE ARTISTICA
Supervisioniamo la produzione 
per rendere l’esperienza unica e 
immersiva, curando la natura 
estetica degli ambienti, con 
l’ausilio delle più variegate 
tecnologie virtuali.

VIRTUALIZZAZIONE
Creiamo ambienti e oggetti virtuali 
con i quali interagire, fornendo 
un'esperienza immersiva e 
innovativa pari al reale.

AVATAR E INTERAZIONE
Un’espansione virtuale del mondo 
reale, dove viviamo, interagiamo e 
creiamo sistemi di relazioni 
utilizzando la rappresentazione 
virtuale (avatar) della propria 
persona, tramite dispositivi 
tecnologici e indossabili.



Pensa, 
progetta e 
immagina



Entra nel

Immergiti in una realtà virtuale 
completamente innovativa.

Il Metaverso è un’espansione virtuale del 
mondo reale, dove viviamo, interagiamo e 
creiamo relazioni utilizzando la nostra 
rappresentazione virtuale (avatar), tramite 
dispositivi tecnologici e indossabili, come 
smart glasses, caschi e visori di realtà 
virtuale.

Attraverso i nostri strumenti avrai libertà di 
entrata e utilizzo senza tante difficoltà, 
vivendo un'esperienza inedita e 
coinvolgente.

Sviluppiamo costantemente software e integriamo programmi 
per rendere il tuo viaggio nel Metaverso il migliore possibile.

Sviluppo, applicazioni e integrazioni



Realtà Ibrida

Con la Realtà Ibrida potrai avere 
un'esperienza ancor più immersiva della 
Realtà Aumentata. ''Toccherai'' le 
informazioni oltre a visualizzarle. Potrai 
interagire contemporaneamente con 
l’ambiente reale e quello virtuale, dando 
così origine a un nuovo mondo.

Di cosa parliamo?



Genera una nuova realtà!

Aumenta
la realtà 

aumentata



PROGETTAZIONE
Selezioneremo i punti più 
importanti lungo lo spettro di 
progettazione creando una serie di 
checkpoint, per trasferire le tue 
idee e concetti relativi alle 
applicazioni nel mondo della Realtà 
Mista.

PROJECT MANAGEMENT
Attraverso la pianificazione efficiente del tuo 
progetto, miglioriamo il raggiungimento 
dell'obiettivo definito, garantendo controllo e 
qualità sull'intero sviluppo.

SVILUPPO, APPLICAZIONI
E INTEGRAZIONI
Sviluppiamo APP e integrazioni per le 
maggiori Piattaforme fornendo le 
migliori soluzioni applicative per 
potenziare la tua interazione.

La nostra



VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Presentazione 
Azienda
Attraverso i nostri strumenti 
valorizziamo il tuo patrimonio 
aziendale creando una solida Brand 
awareness. Gli utenti si tufferanno 
nelle aree della tua azienda con un 
impatto emozionante ed innovativo. 
Un effetto disruptive ideale per fiere, 
visite di unità produttive ed eventi 
aziendali, entrando in stretta sintonia 
con il prodotto.

Cultura e Arte

Con la Realtà Virtuale diffondiamo 
contenuti che valorizzano il 
Patrimonio Storico Culturale.

Riproduciamo ambienti museali, 
opere artistiche, gallerie e mostre 
in una realtà immersiva e da poter 
vivere da qualsiasi luogo. 

Serviti dell'innovazione per 
mostrare ciò che offri!

Vivi l’arte senza cornici!

Le nostre aree di interesse



Industria 4.0

I nostri strumenti di Realtà 
aumentata e Realtà virtuale 
rappresentano tecnologie di 
visione e mobilità per ottimizzare i 
processi in ambito industriale, per 
migliorare la qualità dei prodotti e 
aumentare l’efficienza produttiva.

Training e Formazione

Il tuo programma di formazione 
sarà simulato in ambiente digitale 
grazie alla ricostruzione 
dell’ambiente di lavoro, di 
macchinari o strumenti. 

Una soluzione che consente elevato 
livello di coinvolgimento e facile 
apprendimento.

Controllo Qualità

Per le imprese è indispensabile 
garantire standard di qualità e 
conformità dei loro prodotti e 
servizi.

Utilizziamo soluzioni di Realtà 
Aumentata combinate con 
intelligenza artificiale, sensoristica 
e sistemi di visione così da 
evidenziare nei minimi dettagli 
l'andamento della qualità 
produttiva.

LE NOSTRE AREE DI INTERESSE



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi nesciunt.

Case Study



Case Study
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi nesciunt.
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