
MIGLIORI RISULTATI RAPIDAMENTE

VANTAGGI

XR Training è lo strumento innova vo e flessibile per velocizzare e o mizzare il processo di 
training del personale. Che si tra  di nuove assunzioni, di riallocazione dell’organico o di 
efficientamento dei processi, con la virtualizzazione si migliorano tu e le fasi.

Assessment: Verificare la preparazione di un sogge o nell’uso di un determinato 
macchinario o su una procedura.

Training: Addestrare operai all’u lizzo di un macchinario, fornendo istruzioni visuali in 
ogni passo della procedura a raverso un esclusivo sistema olografico.

Familiarizzazione: perme e di interagire liberamente con la linea e i macchinari virtuali. 
Il personale può così impararne il funzionamento senza impegnare le apparecchiature e 
senza causare danni.

Comfort e libertà di 
movimento grazie con sei 
gradi di libertà.

Area di simulazione da 3x3 
a 10x10 metri.

Interazione naturale a 
mani libere, senza bisogno 
di joys ck o altri disposi vi 
di controllo.

Importazione dire a da 
file CAD senza esportazioni 
o passaggi intermedi.

Al ssima qualità grafica e 
fluidità dei movimen . 

Virtualizzazione in tempo 
reale del corpo dell’utente.

Conta aci: tel. 081.8036677 – e-mail: info@marengineering.itmarengineering.it

HOLO-TRAINER
La funzionalità esclusiva che registra i movimen  ideali delle mani e li ripropone come 
ologrammi durante il training virtuale: un riferimento da seguire per l’apprendimento e un 
aiuto in caso di difficoltà nello svolgimento della procedura.

Un sistema in realtà virtuale che reinventa il training. È in grado di simulare postazioni di 
lavoro, macchinari e procedure in tu e le fasi: dalla familiarizzazione all’assessment. Il 
primo passo è virtualizzare l'ambiente, quindi l’utente può muoversi al suo interno ed 
interagire con ogge  e macchinari a mani libere.

FORMAZIONE 4.0
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

XR Training



min. 3x3 metri
max 10x10 metri.

FACILE

AFFIDABILE

EFFICACE

RAPIDO

Virtualizzazione 
postazioni virtuali 
aggiun ve. 

Realizzazione
di procedure. 

Formazione avanzata 
dei proge s  interni 
per la creazione di 
ambien  e procedure. 

Personalizzazione
di funzionalità ed 
elemen .

LA NOSTRA
OFFERTA

SERVIZI
OPZIONALI

comprende computer, 
visore, sistema di 
tracciamento e sensoris ca

installato, configurato e 
funzionante con una 
postazione virtuale base*

o o ore, erogata dai nostri 
specialis  sull’u lizzo del 
sistema.

S mola la memoria motoria e la 
memoria procedurale, velocizzando 
grandemente i tempi 
d’apprendimento e rendendo molto 
più efficaci i risulta .

Usa tecnologie ampiamente disponibili 
sul mercato ed è con nuamente 
aggiornato per essere compa bile
con i nuovi disposi vi.

Migliora i processi aziendali
senza introdurre complicazioni, 
o mizzando le performance
in termini di tempi e cos .

Si indossa il visore e si è pron , 
nessun nuovo disposi vo
da usare o tecnologie da imparare.

Conta aci: tel. 081.8036677 – e-mail: info@marengineering.itmarengineering.it

**L’offerta include la licenza d’uso del so ware per il primo anno. Dal secondo anno in poi il costo della licenza è rido o a € 7.000,00. Tu  gli impor  si intendono al ne o di IVA.

*Virtualizzazione di un ambiente a par re dal CAD fornito dal cliente.
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