
Migliorare i processi con la realtà virtuale e aumentata 



Realtà virtuale e aumentata   

Realtà Virtuale 
Ricrea interi ambienti in digitale 

Realtà Aumentata 
Sovrappone elementi digitali a 

elementi reali. 



Come si porta la realtà virtuale nell’industria 

1. Invio file 3D di un progetto 
2. Elaborazione file 
3. Programmazione   
4. Deploy Per ogni progetto/esperienza 



Problema di questo approccio 

 La realtà virtuale non può divenire 
parte dei processi aziendali 
 È «un esercizio di stile» 
 Ci si lega a chi fornisce soluzioni VR 
 Ogni nuova funzionalità deve essere 

ri-sviluppata per tutte le esperienze 
fatte 



è diverso 

 Tecnici del cliente sono autonomi e 
aggiungono nuovi progetti senza 
rivolgersi a una software house 
 La soluzione diviene parte dei 

processi aziendali 
Completa room scale-> Nessuna 

virtual reality sickness 
 Se avviene un upgrade tecnologico 

significativo… siete già pronti 



ImmerGO  

Plugin* 

Non necessita di plugin 

Virtual Reality Import 

*altri cad già integrati 



Plugin per il CAD 
• una nuova TAB – FBX Exporter 
• Premere Export to FBX 
 



Virtual Reality Import 

Click Here 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpc-RufmzrM&feature=youtu.be





Processo di Picking to be 

• Scelta componente da prelevare e individuazione cassettina  del 
componente 

3 

2 

Esempio di schermata mentre 
la cassettina non è inquadrata 
• L’utente sa che dovrà 

prelevare 
• 3 componenti alla sua 

destra 
• 2 componenti alla sua 

destra 



Processo di Picking to be 

• Scelta componente da prelevare e individuazione cassettina  del 
componente 

2 

Esempio di schermata mentre 
la cassettina è inquadrata 
• L’utente sa che dovrà 

prelevare 
3 componenti dalla 
cassettina su cui compare 
un quadrato 3 



Processo di Picking to be 

• Prelevo dei componenti dalla cassettina 

• L’inserimento della 
mano nella cassettina 
farà comparire un pop-
up alla sua destra 

• Per confermare l’utente 
dovrà guardare il pop-
up 

3 Confermi? 

Immagine dell’item? 
Codice dell’Item? 

La certificazione dell’item avviene quando la mano dell’operatore «Occlude» la cassettina 
La certificazione della quantità alla conferma della missione di prelievo 



Immersio 

Giugno 2018 
SMAU Premio Innovazione nella categoria 
Industria 4.0 

Novembre 2018 
Selezionata programma di Accelerazione 
Upidea 



Immersio 

Febbraio 2019 
Selezionata Call4startup Confindustria per 
Connext 

Aprile 2019 
Prima operazione Neurochirurgica con 
Hololens 



Chi abbiamo ispirato 

COBO Industries Bucher Hydraulics 



 
 
 

MATTEO CAVALIERI 
+39 338 611 0527 

VIA MANTOVA, 88 
PARMA- 43122 

info@immersio.eu 
www.immersio.eu 
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