
Creato pensando all'azienda 
 

 

REALTA’ VIRTUALE VR9  per incrementare le tue vendite. 

Siamo una delle prime aziende in Italia ad aver proposto la REALTA’ VIRTUALE 

come strumento per incrementare le potenzialità di vendita per le Aziende. 

Ci affacciamo a questa tecnologia nel 2011 con l’azienda Sany 5D, 

leader per prodotti multimediali ad oggi presente in tutto il mondo. 

Che cosa abbiamo adattato ed ideato? Un prodotto unico nel suo genere, un 

prodotto che consentirà a voi ed ai vostri clienti di immergervi nel mondo della 

REALTA’ VIRTUALE, 

sia che si tratti della navigazione su di un Toys Luxury, della visita di un immobile 

di prestigio senza  spostarsi o della esperienza un villaggio da sogno prima di 

acquistare la tua vacanza 

Ma cos’è la REALTA’ VIRTUALE VR9 ? Tecnicamente si tratta di una riproduzione 

realistica ed immersiva di un ambiente tridimensionale a 360°, realizzata con 

l’ausilio di sofisticate videocamere in grado di registrare filmati a 360°, l’utilizzo di 

supporti hardware e software dedicati  installati nel ( VR9 ) il tutto sotto la 

supervisione di un team di ingegneri informatici. 

Il nostro servizio e il VR9 sono ideali per tutte le aziende che vogliono 

incrementare o potenziare  le vendite con la possibilità  su richiesta  di 

personalizzare totalmente  sia il VR9 Realta’ Virtuale che  i video a 360°  

Il  visore VR9 che offriamo  è stato adattato con software dedicati per agevolare 

la rapidità   delle immagini  virtuali di altissima risoluzione realizzate  con 

videocamere 360° di ultima generazione effettuate da professionisti del settore. 

Una importante caratteristica del nostro servizio è la realizzazione dei  video ed il 

montaggio sul nostro VR9 in  sole 24 ore , avrete modo  cosi di visionare e 

testare subito il risultato , senza dover attendere giorni per la  consegna. 

Non effettuiamo tour fotografici virtuali!! Ma realizziamo un servizio CHIAVI IN 
MANO con l'ausilio del nostro visore VR9 capace di integrare le ultime tecnologie 
legate alle sensazioni  immersive di video a 360° come nella realta’ 

 

Perchè questo nostro strumento VR9  è importante per la vendita di alcuni 
prodotti ? 

 



Con il VR9 è possibile riprodurre esperienze visive e sensazioni reali delle 

location e dare la reale percezione di provare il prodotto che si desidera 

acquistare sia esso un immobile di prestigio o una spiaggia da sogno nella 

Polinesia Francese . Questo significa orientare al meglio all'acquisto , il VR9 è 

ideale anche per tutte quelle Aziende che propongono prodotti che  necessitano 

di  una vendita emozionale. 

La dove vi fosse l’impossibilita’ di testare un prodotto o di vederlo VR9 realtà 

virtuale ti permetterà di farlo  e vi renderà più competitivi sul mercato. 

 

VR9 realtà virtuale per implementare le vendite 

Abbiamo ideato il servizio  e riadattato VR9  con tecnologie all’avanguardia di 
cui siamo orgogliosi e detentori di licenza  ed esclusiva per la vendita 

Ci spostiamo ovunque e possiamo vendere il prodotto su regolare Licenza offriamo 
il servizio e prodotto CHIAVI IN MANO in 24H sia sulla produzione che sulla  vendita  

con la consulenza per l’utilizzo con  Assistenza e Garanzia 

 

 


