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SIEMENS

Siemens è una multinazionale tedesca che si 

distingue da oltre 165 anni per eccellenza 

tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e 

presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, 

si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. 

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una 

delle maggiori realtà industriali attive in Italia con 

due stabilimenti produttivi, centri di competenza su 

software industriale e mobilità elettrica e un centro 

tecnologico applicativo (TAC) sui temi dell’Industria 

4.0 a Piacenza. 

#INDUSTRY #INNOVATION

42



VIAGGIO IMMERSIVO
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Necessità di descrivere chi è e che cosa fa 

il centro tecnologico applicativo, al fine di 

farlo conoscere, magari in modo 

stimolante.

L’esperienza deve sottolineare l’elevato 

livello tecnologico del TAC e convincere 

l’utente sulle innovazioni che vengono 

trattate.

Experenti ha proposto a Siemens 

un’esperienza in realtà virtuale con 

tecnologia Gear VR, chiamata “Viaggio 

Immersivo”. Su uno smartphone 

Samsung, con l’ausilio del visore Gear, è 

possibile assistere ad un video a 360° del 

centro applicativo tecnologico. La visita 

virtuale viene guidata da alcuni video e 

dalle figure dei manager, che danno 

informazioni dettagliate sulle innovazioni 

studiate in ciascuna area.

L’utente viene immerso completamente 

nel centro tecnologico ed ha la possibilità 

di capire appieno le caratteristiche delle 

innovazioni come se partecipasse ad una 

visita guidata lungo tutto il centro. 

Quest’esperienza con il visore, quasi 

futuristica, stupisce l’utente e fa intuire 

quanto importante sia lo sviluppo 

tecnologico per Siemens.

Esigenza Progetto Soluzione
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FORMAZIONE

L’esperienza in realtà virtuale descrive in modo interattivo e 
coinvolgente le tecnologie del centro.

IMMERSIONE TOTALE

Grazie alla realtà virtuale, l’utente viene inserito 
completamente nel centro, nel quale può osservare come gli 
esperti lavorano.

DIFFUSIONE

Possibilità di far conoscere il centro a più persone possibili, 
senza portarle fisicamente a Piacenza

45



Particolare del video a 360° del centro tecnologico applicativo di Piacenza. Le grafiche ed i
video incorporati in post produzione aiutano la visita e danno informazioni aggiuntive.
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