Virtual
Reality
Soluzioni Immersive
a 360°

Un’esperienza unica a 360°
La Realtà Virtuale è la più innovativa tecnologia
con la quale poter effettuare visite virtuali di una
città, un museo, uno stadio, un’azienda, un evento...
Fotografie a 360° ad altissima definizione o
modelli 3d uniti a contenuti multimediali interattivi
rendono l’esperienza incredibimente immersiva.

Tour Virtuali

1. Virtual Tour HD
La nostra soluzione più
veloce ed economica per
realizzare tour in realtà
virtuale di città, aziende, aree
archeologiche, showroom e
musei interattivi.
Poche ore di riprese senza
sconvolgere la vita e le
dinamiche del luogo da
virtualizzare.
Con questo pacchetto
realizziamo città virtuali,
ma anche tour museali e
un’innovativa visita di stadi e
società sportive.

Interattivo, Immersivo e Innovativo
La soluzione che ti accompagna
facilmente dentro ai mondi virtuali.
Grazie ai visori VR ci si proietta dentro la
scena in un modo altamente innovativo.
Strumento ideale anche per uso didattico
e commerciale per proiettare studenti,
fans e clienti in una nuova dimensione.

2. Super HD
Per non perdere nessun dettaglio
Alcuni dei musei più importanti d’Italia
hanno scelto questa soluzione.
Un tour virtuale costruito grazie ad
uno shooting fotografico di altissima
definizione con apparecchiature
performanti che riescono a catturare
ogni particolare di musei e showroom.
La qualità delle immagini più alta per
effettuare una visita in realtà virtuale
immersiva come nella realtà, ma con un
semplice click sullo smartphone.

3. Ultra HD
Guarda da più vicino
Un tour virtuale che sfrutta al massimo
il potenziale della realtà virtuale.
Un’esperienza di visione ad altissima
definizione che permette al visitatore
digitale di avvicinarsi per vedere ogni
più piccolo dettaglio.
La soluzione per portare l’esperienza
virtuale al massimo livello. Zoomando
si possono scoprire tutti i particolari di
un’opera o di un affresco.

4. E-Learning
I fumetti in realtà virtuale
Il mondo della fantasia a matita e china
in un esperimento che ha dato vita ad
una soluzione spettacolare che farà
innamorare grandi e piccoli.
Un ambiente ricostruito a fumetti, tutto
disegnato a mano, e digitalizzato in
realtà virtuale con una tecnica nuova.
Dante Alighieri ha scelto questa
soluzione per una speciale Divina
Commedia in virtual reality.

VR City
La Città in
realtà virtuale
Simulare una passeggiata
tra le vie, osservare le chiese
dall’interno, ammirare i belvedere
a 360 gradi. Tutto questo si
può realizzare grazie ad una
tecnica che unisce fotografia e
interattività.

Turismo digitale
L’inizio di una nuova frontiera del
turismo e della cultura.
La pandemia ha cambiato molte
delle abitudini, proprio per
questo i comuni hanno bisogno di
promuoversi e aprire le porte del
loro patrimonio in modo originale
e accessibile a chiunque, da
qualsiasi parte del mondo.

Mongolfiere Virtuali
In volo sulla città a bordo di una
mongolfiera per poi scegliere
dove atterrare e iniziare la visita.
Massima accessibilità
Grazie al VR si può salire anche
in cima a torri e campanili per
godere di un panorama inedito.

Realtà Virtuale
Inserisci lo smartphone
dentro un visore VR per
l’esperienza immersiva.

Visita a 360°
Ogni monumento è visitabile,
basta un click per aprire
le porte e iniziare il tour
virtuale interattivo.

Scopri la città virtuale
scansiona il codice qui in basso

Non un semplice Virtual Tour
Durate la visita è possibile avere info in più
lingue, ascoltare audioguide, videoguide
LIS per i sordi, volare a bordo di droni sul
territorio, vedere affreschi e quadri che
prendono vita, aprire la mappa e chiedere
l’aiuto di una guida turistica reale che vi
accompagnerà in un’esclusiva escursione
a numero chiuso.

TEST

Super HD
Immergiti
a 360°
Una visita esclusiva
Immaginatevi di poter visitare il
museo più antico al mondo in
totale solitudine e magari dal
divano di casa.

Live Panorama
Particolari e foto a 360°
in diverse fasce orarie.

La Qualità più alta
Un mix di foto VR con obiettivi di
altissima qualità e riprese a 360°
effettuate con droni 4K.
Insieme per riprodurre molto
di più di una semplice visita
virtuale.
Un’esperienza altamente
realistica in realtà virtuale
impreziosita da video, musica,
audioguide, voli con droni e punti
di vista inediti.

TEST

scansiona il Qr
per un tour esclusivo
dei Musei Capitolini di Roma

Clienti che hanno scelto
la nostra soluzione:
- Musei Capitolini
- Mercati di Traiano
- Ara Pacis
- Museo Napoleonico
- MAV Ercolano
- Villa Torlonia
- Museo del Tesoro Assisi
- Museo di Roma
- Museo delle Mura
- Auditorium PDM
- Nuvola RCC
- Necropoli Etrusca
- Benevento Calcio

Tour Virtuali in Super HD
Una passeggiata ultra realistica immersi nell’arte.
Il museo più antico del mondo, i Musei Capitolini,
aperto h24 senza limiti di accesso a tutto il patrimonio
culturale con contenuti multimediali in più lingue.

La Realtà Virtuale per tutti
Collegati al link, inserisci lo smartphone in un visore VR di
qualsiasi genere e goditi un’esperienza virtuale di altissima
qualità.

Ultra HD
Guarda
da più vicino
Un tour virtuale che sfrutta al
massimo il potenziale della realtà
virtuale. Un’esperienza di visione
ad altissima definizione che
permette al visitatore digitale di
avvicinarsi per vedere ogni più
piccolo dettaglio.

Gli Affreschi in Ultra HD
In 1500 anni sono tanti i segni
lasciati dal tempo sulle pareti
affrescate, proprio per questo
abbiamo cercato di aumentare
ancora di più la definizione degli
scatti fotografici a 360°.
In questo modo si può zoomare
con un semplice scroll del mouse
e apprezzare il lavoro del tempo
da molto vicino.

TEST

scansiona il Qr
e prova l’esperienza in Ultra HD

Personaggi in realtà aumentata
Sarai al centro della Sala degli Affreschi e potrai
vedere da vicino ogni particolare fino ad animare i
protagonisti che ti racconteranno la loro storia.

La Magica Sala degli Affreschi
Una sala degli affreschi dei primi del ‘600 ricca
di personaggi e particolari che illustrano la storia
della cittadina che la custodisce.
Una visita virtuale a 360° realizzata in Ultra HD
dove i personaggi prendono vita e raccontano
aneddoti e storie dei dipinti.

E-Learning VR

Oggetti nascosti
In ogni stanza un oggetto
nascosto per accumulare
sempre più punti.

Ecco la Scuola
del Futuro

Domande e risposte
Tante domande per capire
meglio il luogo che stai
visitando.

3.000 anni di storia
Il patrimonio Unesco della
Necropoli Etrusca di Tarquinia
apre le porte digitali alle scuole.

La Qualità più alta
Una gita virtuale ricca di
contenuti multimediali realizzati
per trasformare la visita in
un’avventura interattiva che
svelerà i segreti degli etruschi.
Basta inquadrare il qr code,
inserire il proprio smartphone
nel visore, e andare alla ricerca
di indizi, domande, personaggi
e informazioni fino ad essere
proclamati cittadini onorari della
cittadina etrusca.

TEST

scansiona il Qr
per conoscere la cultura
della civiltà etrusca

Punteggio
Sempre aggiornato in base
alle risposte e agli oggetti
nascosti trovati.

In volo
Ogni tour parte dal cielo.
Il visitatore digitale potrà
scegliere dove atterrare per
iniziare la sua gita didattica.

Rispondi correttamente e sarai premiato
Lungo tutta la visita una serie di informazioni e indizi ti aiuteranno a prepararti per la prossima
domanda. Se rispondi correttamente guadagnerai più punti, ma attento a non sbagliare...

La realtà virtuale entra a scuola
Da sempre a scuola si studiano i fondamentali della storia e della
cultura dei popoli, tralasciando, troppo spesso, l’aspetto esperenziale
determinante per la comprensione delle migliaia di pagine di testo.
Ora gli alunni potranno vivere, in realtà virtuale, ogni esperienza, sarà
come andare in gita ogni giorno. Un modo tutto nuovo di preparare le
lezioni e aumentare l’interesse dei ragazzi nei confronti dello studio.

VR Cardboard
Il tuo brand in
realtà virtuale
Il gadget del futuro
La realtà virtuale sarà il futuro
dell’intrattenimento e sempre più
sarà necessario avere un visore
VR in casa e in ufficio.
Per questo abbiamo ideato
un visore economico e
personalizzabile. Un regalo che
porterà la vostra immagine negli
occhi di tutti i clienti.

Facile ed economico
Un’ottima soluzione per Natale
o per un’occasione speciale.
Elegante e smart, un regalo
graditissimo dai clienti e
dalle loro famiglie.

Il cardboard e il suo packaging
personalizzabile

Turismo Digitale
Una nuova frontiera, un nuovo
modo di fare turismo. La
pandemia ha stravolto il mercato
facendo nascere nuove idee.
La nostra soluzione con il
cardboard ti porta in viaggio.
Escursioni virtuali per riportare
le scolaresche e le famiglie
a contatto con il mercato
turistico nell’attesa di viaggiare
senza problemi. Un modo per
promuovere e far conoscere mete
e destinazioni future.

Il Metaverso di Skylab Studios
La pandemia ha cambiato ritimi e appuntamenti. Call e videoconferenze hanno sostituito gli
apputamenti e le visite in azienda... fino ad oggi!
Unendo tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato nasce una soluzione che apre le porte...
Nasce sulla scia del Metaverso creato da Mark Zuckemberg di Facebook per portare
l’esperienza Skylab Studios direttamente nelle tue mani.
Da oggi potrai visitare gli Studios in una speciale versione virtuale dove incontrare tutti noi e
aprire le porte dei nostri laboratori h24.

Entra nel nostro Metaverso
Per entrare è facilissimo.
Basta inquadrare il Qr Code qui a fianco, oppure usare la
bacchetta magica per aprire la porta bianca.
Scarica Linkar®, la nostra app gratuita di realtà aumentata,
inquadra la porta bianca e lei si aprirà magicamente mostrandoti
un pulsante da cliccare per iniziare la visita nel Metaverso.

Factory
Skylab Studios srl
Via le Rose, 45 - 01016 Tarquinia (Vt) - Italia
Tel +39 0766 840575 - Cell +39 331 1525539
info@skylabstudios.net

Barcelona
InMedia Solutions S.L.
Balmes 109, 1º 2ª - 08008 Barcelona - España
Tel +34 932 692489 - Movil +34 672 263 700
jpalau@inmedia.es

Dubai
Italian Chamber of Commerce in the UAE
48 Burj Gate, Downtown Dubai - UAE
Tel +971 43216260- Mobile +971 5271 25624
business@iicuae.com

Web & Social
www.skylabstudios.net
Twitter @SkylabStudios_
Facebook skylabstudiossrl
Linkedin skylabstudios

www.skylabstudios.net

