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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Tommaso Vergelli 

• www.superresolution.it 

 

TECNOLOGIA: 
VIRTUAL TOUCH EXPERIENCE e VR 
Software installato su un PC con monitor touch e visore VR per la 

visualizzazione virtuale di ambienti e la loro customizzazione in tempo 

reale 

 
A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
Tale tecnologia può essere applicata ai più disparati settori: 

dall’arredamento al design, dal settore ceramico al real estate, dal 

settore nautico a quello camperistico, dal fashion al fitness.  

Inoltre il Virtual Touch Experience e la Realtà Virtuale possono essere 

adottati anche nel settore contract. 

Proponiamo questa soluzione alle aziende che cercano un modo diverso 

e innovativo di presentare i loro prodotti. 

 

 

QUALI TECNOLOGIE 
ABILITANTI 
 

• Virtual Reality 

• Augmented Reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 

• Sconto 10% 

BENEFICI 
Virtual Touch Experience e Realtà Virtuale possono essere utilizzati 

negli showroom dei brand o nei loro stand alle fiere di settore come 

strumento di supporto alla vendita.  

Attraverso un Touch Screen il cliente potrà, con il semplice tocco delle 

dita, navigare all’interno di un ambiente virtualmente ricostruito, 

modificare colori e finiture del prodotto, cambiare punto di vista, 

visualizzare il catalogo e scattare foto. Con la Realtà Virtuale Immersiva 

invece il cliente potrà camminare fisicamente nell’ambiente digitale. 

Tale tecnologia punta ad offrire un’esperienza di acquisto originale al 

cliente il quale, riuscendo a visualizzare in tempo reale il prodotto 

esattamente come immaginato, sarà più incline all’acquisto.  

 

 

 

TECNOLOGIA: 
CONFIGURATORE WEB 3D con AR 
Da integrare al sito aziendale, permette di configurare qualsiasi 

prodotto. Attraverso aggiornamenti digitali, il prodotto può essere 

visualizzato in Realtà Aumentata. 

 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
I settori che possono usufruire di questa tecnologia sono innumerevoli: 

il Configuratore Web 3D può essere adottato da aziende di arredamento 

e di moda, da aziende di attrezzi fitness o di macchinari industriali 

nonché da imprese del settore nautico.   

Questa soluzione risulta idonea per qualunque impresa che voglia 

arricchire il proprio sito web con uno strumento grafico innovativo. 

http://www.superresolution.it/
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BENEFICI 
Il Configuratore Web 3D permette all’utente di customizzare un oggetto 

in tutte le sue possibili varianti direttamente dal sito web o nella pagina 

e.commerce, senza la necessità di installare nessun software o app.  

In tal modo le aziende hanno la possibilità di offrire ai clienti 

un’esperienza di acquisto personalizzata, immersiva e soprattutto 

coinvolgente. 

Tale strumento facilita il processo di vendita, cattura l’attenzione dei 

potenziali clienti, aumenta la visibilità del brand e lo aiuta a 

differenziarsi dai competitor.  

Inoltre, mediante la soluzione di Realtà Aumentata, i prodotti digitali 

possono essere inseriti nel contesto reale circostante. 

 

 

 

  

 

 

 


