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La Nostra Mission.

La Realtà Virtuale crea nuove 
opportunità comunicative grazie 
alle quali è possibile raggiungere 
la propria audience in modo 
coinvolgente ed efficace. 
La nostra missione è accompagnarvi 
in questa nuova dimensione, 
aiutandovi a progettare e realizzare 
soluzioni immersive fatte su misura 
per le vostre esigenze. 

— Il Team di Wrapping Reality
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La Realtà Virtuale.

Lo sviluppo tecnologico esponenziale degli ultimi anni ha reso 
possibile l’accesso all’utente comune ad una dimensione fino a 
qualche anno fa immaginabile solo in laboratori specializzati o 
in film di fantascienza. Questo progresso ci rende ora in grado 
di proiettare lo spettatore in una realtà digitale immersiva e 
coinvolgente attraverso tecnologie alla portata di un pubblico 
sempre più vasto ed in continuo aumento.

Wrapping Reality si propone di aiutare la vostra azienda a 
trarre beneficio da questa nuova opportunità di promozione e 
di coinvolgimento del cliente.

Una nUova dImensIone 
comUnIcaTIva peR IL bUsIness
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TUTTo QUesTo è ReaLTà vIRTUaLe!

Esplora il mondo
Teletrasportati in luoghi remoti, irraggiungibili 

ed affascinanti.

Amplia i tuoi orizzonti
prova esperienze culturali interattive 

ovunque tu sia.

Vivi l’azione da protagonista 
senti l’adrenalina e lasciati travolgere da 

un’esperienza unica.

Apprendi nuove competenze
Training ed e-learning immersivi di 

provata efficacia

Promuovi il tuo prodotto
Utilizza campagne di marketing virali 

ed innovative.
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VR Benefits.

Guadagna visibilità
sUI socIaL e RIspeTTo aI 

TUoI compeTIToRs.

Innova 
Le TUe campagne 

dI maRkeTIng.

Migliora
L’ImmagIne azIendaLe onLIne 

e aLLe fIeRe. 

Diverti
IL TUo pUbbLIco con La 

soLUzIone pIù InnovaTIva 
pResenTe sUL meRcaTo.

Emoziona e convinci 
gLI UTenTI con espeRIenze 

coINVoLGENtI.

Fidelizza
 gRazIe a soLUzIonI Web  

e mobILe UnIche.

Impara in fretta
pRovaTa EFFIcIENzA neL TRaInIng 

 e neLL’ e-LeaRnIng.
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VR Video Production Produzione VR video per la promozione di 
località turistiche, centri sportivi o eventi.  
Viene dato rilievo a le bellezze del territorio, 
alle attività praticabili o all’emozione del mo-
mento. I casi d’uso sono molteplici e il poten-
ziale di raggiungimento del pubblico non è mai 
stato così elevato,

Effetto WOW garantito. Grande impatto emo-
tivo. Elevata capacità di trasmettere il mes-
saggio voluto. Teletrasporto sensoriale.
Trasmissione di un’immagine tecnologica ed 
innovativa. Elevata efficienza sui social.

360° Live Streaming

custom VR Goggles

VR Station

Gigapixel images

Progettazione e realizzazione di video a 360°. 
2D o 3D, audio ambisonico, effetti speciali, 
timelapse e hyperlapse: chiedi e sarai soddi-
sfatto. Garantiamo un servizio completo dalla 
definizione dello storyboard  alla pubblicazio-
ne sui canali selezionati.

Presentazione di un nuovo prodotto, evento, 
performance live, teleconferenza e telepresen-
za, videosorveglianza e sistemi di sicurezza.

Accessibilità su scala mondiale ad un luogo  
e un momento speciali, garantendo  
un’immersività e un senso di presenza  
impossibile con altri strumenti.

Live streaming di VR video. 
Broadcasting o soluzioni end-to-end.

Realizzazione di una VR station personalizzata 
per fiere ed eventi: visore brandizzato di alta 
qualità, software user friendly, contenuti unici 
uniti ad un contesto che renda l’esperienza 
ancor più verosimile grazie a suoni, vibrazioni, 
soffi d’aria, profumi, attrezzature sportive...

Grande capacità attrattiva. Elevato potere 
di intrattenimento. Uno strumento econo-
mico ed efficace. Un’esperienza che non si 
dimentica facilmente.

Stazione “tutto incluso” per la VR. La solu-
zione definitiva per la promozione  a fiere ed 
eventi. Ti forniremo tutto il necessario: con-
tenuti a 360° originali e soluzioni hardware/
software personalizzate.

Venduto o distribuito gratuitamente permette 
al pubblico di portarsi un pezzo dell’esperien-
za VR a casa.  Permette una maggior diffusio-
ne e facile fruizione dei contenuti da parte dei 
target user. 

GigaPixel naturalistiche integrate in un Vitual 
Tour o applicazione personalizzata. Servizio 
fotografico d’interni pubblicato nel sito web di 
un’agenzia immobiliare. Replica digitale super 
dettagliata di ambienti o oggetti di pregio per 
una conservazione senza limiti di tempo. 

Ri-utilizzabili e di lunga durata. Elevata 
persistenza in casa degli utenti.  Immagine 
innovativa. Gadget di grande efficacia. Am-
pia diffusione di contenuti VR ad un basso 
costo.

Ridotto investimento in sviluppo di know-how 
interni. Realizzazione di progetti complessi 
in tempi brevi. Risparmio nell’acquisto 
di software e hardware. Formazione del 
personale.

Visori per la VR di alta qualità personalizzati 
nella grafica e nella forma. In cartone pre-sa-
gomato o plastici, in varie forme e misure, 
sicuramente in grado di accontentare le tue 
esigenze.

Realizzazione e pubblicazione di immagini 
panoramiche o sferiche ad altissima 
risoluzione. Uno strumento interattivo che 
permette di rappresentare un ambiente a tutti 
i livelli di scala, dal macro al micro.

 
          Descrizione                casi d’uso         Benefici
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Google Street View Set fotografico di interni o esterni del tuo 
business a 360° rilasciato su Google  
Street View.

Miglior indicizzazione su Google (SEO)
Panoramica a 360° del business accessibile  
al mondo intero. Maggior visibilità online.

VR tours

consulenza sulla VR

Interactive Web  
Environment/APP

Google Street View per il tuo business. Apriti 
al mondo tramite la piattaforma più usata.

Virtual tour museali. Mappe interattive con 
contenuti a 360° per consorzi sportivi, parchi 
divertimenti, complessi industriali, parchi, hotel, 
laboratori. Sviluppi specifici per l’e-learning.

Esplorazione remota di luoghi e attività.
Accessibilità estesa al mondo intero.
Integrazione tra ambienti fisici e mondi e 
contenuti virtuali.
Grande efficacia nella didattica.

Realizzazione di Virtual Tour con funzionalità 
innovative ed altamente personalizzabili. 
Sviluppi software specifici e funzionalità 
uniche  per il tuo progetto (live tracking, geo-
diario, mappe interattive, esplorazioni remote) 
Sviluppi ad hoc per il web, i dispositivi mobili 
e la realtà virtuale.

Accesso ad  un ambiente virtuale interattivo 
360 e 3D dal quale è possibile, attraverso 
semplice interazione, accedere a tutti i 
contenuti realizzati nel contesto di un progetto 
VR. Ambiente e layout grafici personalizzati 
a tema. Contenuti interattivi di varia natura 
(media VR o tradizionali, testi, audio o altri 
ambienti interattivi) e caricati dinamicamente.

Elevata accessibilità a media e contenuti 
originali.  Aggiornamento dei contenuti 
semplificato. Fidelizzazione del pubblico.
Aumento dell’interazione.  Raccolta dati utenti 
facilitata.

Ambiente immersivo altamente 
personalizzabile nei contenuti, funzionalità 
ed interazione. Fruibile attraverso visori, 
smartphone e tablet o attraverso qualunque 
web browser. Può integrare i contenuti VR 
di una campagna marketing  con materiali 
e media tradizionali in un unico ambiente 
interattivo.

Consulenza altamente qualificata nella 
realizzazione di progetti inerenti la VR. 
Progettazione e coordinamento di progetti 
complessi, test e identificazione delle migliori 
piattaforme, contenuti, hardware e software 
che rientrino nel budget.

Ridotto investimento in sviluppo di know-how 
interni. Realizzazione di progetti complessi in 
tempi brevi. Risparmio nell’acquisto di software 
e hardware. Formazione del personale.

Consulenza tecnica e strategica sul mondo 
della VR. Progettazione e realizzazione di 
campagne di marketing o integrazione di 
servizi in VR. Identificazione delle soluzioni 
strategiche, hardware e software migliori per le 
esigenze aziendali. 
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La Nostra tecnologia.

•	 vR-RIgs personalizzati alle specifiche esigenze di scena, 2d & 3d, 
incredibile risoluzione di 8k Uhd per occhio, soluzioni per super slow 
motion a elevato frame rate (fino a 120 fps).

•	 acquisizione suono spaziale ed immersivo (binaurale o ambisonico) di alta qualità.

•	 post-produzione su più livelli basata su combinazioni software complesse.

•	 pubblicazione ottimizzata per tutte le piattaforme disponibili sul mercato.

•	 soluzioni hardware e software altamente personalizzate, per ogni esigenza. 

•	 applicazioni per la realtà virtuale multipiattaforma basate su tecnologie di 
ultima generazione (Unity3d, hTmL5, webgL, webvR).

WRappIng ReaLITy opeRa con 
soLUzIonI haRdWaRe e sofTWaRe 
aLLo sTaTo deLL’ aRTe. sIamo aLLa 
conTInUa RIceRca deLLe SoLuzIoNI 
PIù INNoVAtIVE E ALL’ AVANGuARDIA.
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Chiedi gratuitamente un preventivo su
www.wrappingreality.com

   +39 328 28 19 252

   www.facebook.com/wrappingreality

   www.youtube.com/WrappingrealityVR

   plus.google.com/+WrappingrealityVR

   twitter.com/wrappingreality

Contact us now!


