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1978 modellazione e prototipazione 3D

19904 Spot e set virtuali per TV e Network

1997 Stereoscopia con sistemi attivi e passivi

1999 Cinema – computergrafica ed effetti speciali

2000 Integrazione sistemi televisivi Broadcasting

2004 Pavimenti - Pareti interattive

2006 Tecnologie e tavole multimediali multitouch

2010 Brevetti per Sistemi di Ripresa Immersivi

2012 Sviluppo nuovi brevetti Tecnologia Immersiva

2013-14 Tecnologie Omidirezionali a bordo di UAV-Droni

Evoluzioni tecnologiche proposte ai nostri clienti

L’evoluzione tecnologica della nostra Azienda
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Network TV – Media
Industria  
Case automobilistiche
Fiere - Musei
Eventi istituzionali
Cinema – Spot televisivi
Pubblicità
Sale convegni
Negozi e centri commerciali
Centri benessere
Parchi divertimento

Droni UAV con tecnologia Real 360°
Sistemi di ripresa a 360°
Brevetti
Sistemi interattivi e switch glass
Tavole e Totem, sistemi multitouch
Pellicole e vetrine interattive Touch
Totem multimediali
Pavimenti - Pareti interattive
Set virtuali - immagini ed animazioni 
immagini - animazioni stereoscopiche 3D
Sistemi di videoproiezione mulisuperficie

Mercati e soluzioniMercati e Soluzioni
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Droni – UAV - SAPR

Mercati e soluzioniDroni APR - UAV

• L’evoluzione della tecnologia e dei sistemi di videoripresa ci hanno portato 
a ideare, progettare e brevettare, tra le altre innovazioni, la telecamera 
omnidirezionale a 360°, capace di riprendere e trasportare l’osservatore al 
centro dell’azione video registrata.

• Questa tecnologia frutto di diversi brevetti Virtualmind tra cui un brevetto 
del 2012 che è stato riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
Ufficio Brevetti e Marchi con la registrazione del  brevetto italiano n°
278442 e il brevetto internazionale n° 2383182.

• Il passaggio successivo è stata la progettazione e brevetto di apparati 
capaci di portare a bordo la telecamera e da questa esigenza nascono i 
progetti di droni ad ala mobile e fissa, atti a portare ovunque le nostre 
telecamere, liberandoci dal vincolo di osservare ciò che qualcun altro ha 
deciso di “inquadrare”, lasciando a chi guarda la possibilità di scegliere per 
proprio conto cosa guardare, come se fosse riportato al centro della scena 
ripresa.

• Gli UAV, stupende macchine volanti, ci offrono la manovrabilità assoluta 
per muoversi nello spazio con precisione, versatilità e sicurezza offrendo la 
possibilità di produrre filmati unici.

• I sistemi prodotti da Virtualmind possono essere impiegati nei settori di:
• Ricerca e soccorso SAR

• Aereial Filming

• Rilievi strutturali e termici

• IR Analisys

• Aerofotogrammetria - Rilievo del territorio

• Video sorveglianza
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problema

Mercati e soluzioniDroni APR - UAV

soluzione

Attualmente le apparecchiature disponibili ai
vigili del fuoco non consentono di valutare la
situazione all'interno delle strutture colpite da
incendio.

Come risultato, i vigili del fuoco entrano in un
edificio o un istituto senza sapere cosa
troveranno in termini di calore, fiamme, sostanze
tossiche o persone in pericolo.

Questo problema può essere superato
utilizzando sistemi APR per eseguire ricognizione
in termini di livelli di ossigeno / tossine,
propagazione della fiamma e fonte del fuoco.

I vantaggi principali sono che i tempi di
funzionamento possono essere ridotti in seguito
di finalizzando al meglio l'origine del fuoco con
una ricognizione in grado di creare più sicuri gli
ambienti (di lavoro) per i vigili del fuoco.

Ricognizione incendi



problema

Mercati e soluzioniDroni APR - UAV

soluzione

L'ispezione è attualmente eseguita da terra o in
elicottero.

La differenza sostanziale è che gli ispettori di linea che
operano da terra sono tenuti a salire sui tralicci mentre
ispettori con elicotteri non lo fanno.

Anche se l'ispezione con elicotteri è molto più veloce e
più sicuro.

Il rovescio della medaglia è che questo metodo è molto
più costoso e talvolta limitato in termini di tempo.

Sistemi aerei a pilotaggio remoto (APR) forniscono una
cassetta di sicurezza, a buon mercato e facilmente
implementabile alternativa ai metodi tradizionali.

Gli APR trasportano telecamere che producono
immagini ad alta risoluzione e immagini termiche, sono
dotati di trasmettitori che consentono la condivisione
di riprese in tempo reale , sono facili da implementare e
possono volare a meno di un paio di metri delle linee.

Le ispezioni con gli APR possono migliorare la qualità e
la sicurezza di ispezione, aumentare la frequenza di
ispezione e di ridurre i costi di ispezione.

High Voltage



problema

Mercati e soluzioniDroni APR - UAV

soluzione

Il grande problema delle scene di incidenti sono
la documentazione, che comprende la
registrazione e la misurazione della distanza tra
oggetti e persone sulla scena eseguita con
documentazione fotografica o schizzo della
scena.
La sfida nella documentazione è fotografare tutti
gli aspetti di una scena e misurare distanze
correttamente in scala senza interferire con la
scena.

Negli ultimi anni, un numero crescente di
dipartimenti di polizia hanno cominciato a
impiegare sistemi aerei senza pilota, per
accelerare le investigazioni su incidenti e
criminalità.
Il vantaggio principale di questi sistemi è che
diminuiscono il tempo di indagine richiesto, ciò
porta a una riduzione dei costi del personale e
un minor numero di possibili errori di
valutazione.

Investigazioni incidenti 
e Crime scene



problema

Mercati e soluzioniDroni APR - UAV

soluzione

Un problema comune nella sorveglianza tradizionale è
che l'osservazione è limitata dalla posizione stazionaria
della telecamera.

Le telecamere sono solitamente fissate agli angoli delle
strade o devono essere gestite manualmente dal
personale di sorveglianza.

Anche se la sorveglianza aerea con elicotteri è una
buona alternativa, è purtroppo una soluzione molto
costosa.

Una nuova soluzione è l'utilizzo di sistemi aerei senza
pilota ,per una raccolta di dati più veloce ed economica.

Il vantaggio dei sistemi senza pilota, anche con
telecemere Onidirezionali della serie Real 720, è che
forniscono una panoramica che normalmente
richiedone l'utilizzo di più telecamere.

Gli APR sono in grado di entrare in spazi angusti e
ristretti e produrre poco rumore. I sistemi senza pilota
possono anche essere dotati di telecamere per la
visione notturna e sensori di calore per fornire
immagini che occhi umani non possono.

Video Sorveglianza



problema

Mercati e soluzioniAPR - UAV

soluzione

Un problema comune nella sorveglianza tradizionale è
che l'osservazione è limitata dalla posizione stazionaria
della telecamera.

Le telecamere sono solitamente fissate agli angoli delle
strade o devono essere gestite manualmente dal
personale di sorveglianza.

Anche se la sorveglianza aerea con elicotteri è una
buona alternativa, è purtroppo una soluzione molto
costosa.

Una nuova soluzione è l'utilizzo di sistemi aerei senza
pilota ,per una raccolta di dati più veloce ed economica.

Il vantaggio dei sistemi senza pilota, anche con
telecemere Onidirezionali della serie Real 720, è che
forniscono una panoramica che normalmente
richiedone l'utilizzo di più telecamere.

Gli APR sono in grado di entrare in spazi angusti e
ristretti e produrre poco rumore. I sistemi senza pilota
possono anche essere dotati di telecamere per la
visione notturna e sensori di calore per fornire
immagini che occhi umani non possono.

Ricerca e Soccorso



Mercati e soluzioniSistemi immersivi

La nostra nuova telecamera con 8 ottiche vi permetterà di riprendere il mondo 
a 360°, dal peso e dimensioni ridotte si potrà montare facilmente 
ovunque ed andare anche sott’acqua, per riprese subacquee fino a -30m.

Entrare nel filmato, scegliere dove e cosa vedere nel corso della riproduzione 
del video. Una telecamera con sei obiettivi, un software e un gruppo di 
ricerca in continua evoluzione Lo spettatore, quindi, ha la possibilità di 
immergersi completamente nel campo di ripresa. 

I primi esperimenti con sono stati fatti a bordo di un aeroplano o lungo via del 
Corso a Roma. Anche la Nasa ha dimostrato di apprezzare camera e 
software utilizzandoli in una parata militare, assaggio di quello che farà 
nel 2020 con la nuova spedizione sulla Luna per una televisione interattiva 
via internet. Nuova l’esperienza del fruitore, diversa quella del regista, 
simulatori di volo, torre di controllo virtuale, poligoni di tiro.

Nel futuro non c’è solo post-produzione.  Il vero obiettivo – quello a cui stiamo 
già lavorando – sono le riprese live interattive dove lo spettatore può 
decidere cosa osservare ed in quale direzione. Seguire una partita di calcio 
o gli eventi in genere come se si stesse in campo insomma non è 
un’utopia.

Le nostre istallazioni grazie a schermi curvati o addirittura semisferici riescono a 
dare la reale percezione di una scena immersiva come se lo spettatore 
fosse sul posto dove avviene l‘evento, lanci con il paracadute, corse di 
automobili, sport estremi saranno delle esperienze da vivere a 360°.

Immersive Media
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Brevetti; prototipi e industrializzazione

Mercati e soluzioniBrevetti e prototipazione

Virtualmind ……..I servizi da noi proposti:

• Brevetti 
Studiamo le soluzioni innovative sulle esigenze specifiche del cliente, fornendo le        
tecnologie innovative brevettate e quindi esclusive per ogni singola applicazione. 
Questo consente di avere il massimo possibile da utilizzare e allo stesso tempo  
sottrarre ad eventuali competitors la possibilità di tenersi al passo.

• Prototipazione, testing
Con la prototipazione virtuale 3D e il renderig possiamo far vedere al cliente il 
prodotto finito, senza aver  fatto gli ingenti investimenti per realizzare il 
prototipo reale, partendo dal progetto cartaceo. Spesso il cliente vuole «vedere» 
ciò che comprerà, girarci dentro, cambiare colori e tipologie; tutto questo lo 
possiamo realizzare a costi molto  contenuti.  E’ anche possibile verificare e 
testare il prototipo virtuale per valutarlo in ogni suo profilo  e correggere, se 
necessario, eventuali difetti di progettazione o interferenza.
• Industrializzazione
Preparato il progetto e brevettato il prototipo passiamo alla industrializzazione 
del prodotto  proporre al mercato attraverso la programmazione reticolare, la 
progettazione degli stampi e delle attrezzature, la progettazione delle 
metodologie esecutive per ogni singola fare realizzativa, fino ad avere l’intero 
processo costruttivo.
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Mercati e soluzioniSistemi multitouch

Sulla base di alcuni nostri brevetti internazionali Virtualmind
esplora la naturale comunicazione tra persone e 
strumenti tecnologici attraverso un dispositivo 
interattivo che consente di riconoscere il tocco di più 
dita contemporaneamente.Questo sistema è un 
Multitouch reale, con tecnologia capacitiva ed ha la 
capacità di individuare contemporaneamente da 2 e fino 
a 32 punti di contatto.

Grazie ad hardware dedicati e attraverso applicazioni software 
evolute il sistema Virtualmind riconosce le operazioni 
che una persona può compiere con due mani o quello 
che più utenti possono fare contemporaneamente come 
se fosse ad esempio un grande tavolo o una parete 
interattiva, gli utenti grazie al riconoscimento delle 
gesture possono manipolare oggetti e immagini, 
navigare, spostare, ridimensionare, tutto con lo 
spontaneo movimento delle mani.

Multitouch LCD non utilizza sistemi FTIR o DSI, integra invece 
un‘esclusiva tecnologia che permette di realizzare un 
sistema realmente multitouch basato su LCD, nei formati 
da 32” a 180” su piattaforma  Linux, Windows, Android.

Multitouch LCD è un sistema assolutamente innovativo, è un 
nuovo mezzo collaborativo che rende unica e 
straordinaria l‘esperienza interattiva tra utenti e device

Wayfinding - alcuni esempi possono essere le comunicazioni 
ai cittadini con mappe e percorsi turistici e mappe.

Pubblicità - comunicazione nei negozi, centri commerciali, hotel, 
ristoranti, per incrementare 
le vendite e veicolare messaggi per servizi e prodotti in-house.
Musei e Parchi Divertimento - per approfondire la visita attraverso 
informazioni dettagliate o 
per seguire attraverso mappe interattive percorsi di conoscenza 
personalizzati.Ristoranti - per visualizzare menù, effettuare l'ordinazione, 
giocare o ascoltare musica. Aeroporti e Stazioni - con informazioni 
aggiornate in tempo reale sui voli o cambiamenti di orari ma anche per 
intrattenere gli ospiti con palinsesti personalizzati.Customer Experience -
per locali, banche, negozi, per intrattenere i propri clienti ed aumentare 
l'esperienza di permanenza nello store.

Tecnologie Multi Touchscreen
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Soluzioni IndustrialiServizi proposti

Broadcasting - Multitouch Table - Video Proiezione

- Sistemi di ripresa immersivi
- Sistemi immersivi di videoproiezione
- Tavole multitouch e sistemi di proiezione per mostre, fiere ed eventi
- Pellicole e vetrine interattive Touch
- Totem multimediali
- Pavimenti - Muri interattivi
- Set virtuali, immagini ed animazioni stereoscopiche (3D)
- Sistemi di videoproiezione delle immagini multisuperficie ed interattive

I servizi di grafica tridimensionale che Virtualmind realizza:

3D - Computer graphics:
- Still-life di prodotto in alta risoluzione per cataloghi, poster, flyer
- Ambientazioni architettoniche 3d illuminate da curve fotometriche ies
- Animazioni tridimensionali per illustrare montaggio e manutenzione di prodotti
- Animazioni “walk through” all’interno di ambienti architettonici
- Traduzione di modelli 3d (Solidworks, Solid Edge, Think, Nx, Catia, Rhinoceros)
- Realizzazione di documenti pdf 3d con esplosi ed animazioni interattive
- Impaginazione di documenti Powerpoint con modelli 3d interattivi
- Presentazioni 3d per fiere, mostre, manifestazioni in genere
- Realizzazioni di cataloghi multimediali 3d
- Realizzazione di spot prodotto o filmati istituzionali su dvd
- Augmented Reality, Realtà aumentata



Mercati e soluzioniComputergrapics – virtual reality

Virtualmind realizza tramite la modellazione 3D prototipi  manufatti nel campo industrial 
design, automotive, edile, lavori in computergrafica 3d ed i relativi prodotti che la 
virtual reality che è in grado di offrire.

Recentemente molte industrie stanno sostituendo o integrando nei cataloghi reali 
fotografie con render virtuali tridimensionali. Queste immagini permettono di 
eliminare i costi di realizzazione di un set fotografico. Disegnando un ambiente 
virtuale il cliente può  scegliere di utilizzare la stessa scena tridimensionale 
variandone le luci, i materiali, i colori e produrre infinite soluzioni diverse.

Siamo inoltre all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnolologie di Rendering e 
produzione delle immagini fisse ed amimazioni, utilizziamo sia la steroscopia siamo 
in grado di produrre immagini digitali binoculari 3D visibili con speciali occhiali, sia 
per la visione di immagini fisse sia di amimazioni 3d in formato full HD.

I servizi da noi proposti:
- Still-life di prodotto in alta risoluzione per cataloghi, poster, flyer
- Ambientazioni architettoniche 3d illuminate da curve fotometriche ies
- Animazioni tridimensionali per illustrare montaggio e manutenzione di prodotti
- Animazioni “walk through” all’interno di ambienti architettonici
- Realizzazione di documenti pdf 3d con esplosi ed animazioni interattive
- Impaginazione di documenti Powerpoint con modelli 3d interattivi
- Presentazioni 3d per fiere, mostre, manifestazioni in genere
- Realizzazioni di cataloghi multimediali 3d
- Realizzazione di spot prodotto o filmati istituzionali su dvd

3d animation – stereoscopia –
virtual reality
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Mercati e soluzioniVideoprojection surface & switch glass

Grazie alle nostre pellicole videoproiettive siamo in grado di proiettare  con 
qualità professionale sia per proiezioni frontali che retro, senza limiti di 
formato.

Le nostre pellicole hanno addirittura un guadagno della luminosità, eccellenti 
per l’home cinema, di facilissima installazione.

Anche per eventi corporate queste pellicole sono in grado di vestire l’ambiente 
e dare un tocco elegante ed hi-tech, il loro spessore ridotto in pochi 
millimetri e’ in grado di adattarsi a qualsiasi struttura esistente.

Altra frontiera dell’hitech sono le superfici switch glass che noi forniamo in 
varie soluzioni per le diverse applicazioni, anch’esse di spessore ridotto ed 
applicabili a qualsiasi tipo di vetro, anche blindato, o plexiglass esistente 
ed essere rese piu’ o meno trasparenti tramite un interruttore elettrico , 
in entrambi i modi la superficie e’ proiettiva ma l’effetto sarà più o meno 
olografico o traslucido.

Sale riunioni eventi corporate e presentazioni istituzionali saranno arricchiti da 
queste tecnologie riutilizzabili e facili da trasportare per il ridotto 
ingombro, le pellicole sono infatti arrotolabili.

Superfici videoproiettive & switch glass



Mercati e soluzioniIlluminotecnica – lighting stripe – magic tape

Rappresentiamo una nuova forma di luce – PELLICOLE LUMINOSE 
ELETTROPILOTATE – RESISTENTI, FLESSIBILI, all’occorrenza atoadesive e di 
immediata applicazione su qualsiasi superficie.

Sono prodotti realizzati in moduli di luce continua, rotoli da tagliare e 
connettere alla lunghezza desiderata o in grafiche luminose customizzate.

Questa tecnologia e’ estremamente sottile (da 0,2 a 0,5 mm), flessibile e 
resistente all’acqua e alle alte temperature, fino a 65°, calpestabile.

Lighting Stripe e Magic Tape si illuminano se alimentate da un’elettronica 
appositamente studiata e proporzionata alla superficie totale da 
illuminare.

Illuminotecnica, lighting stripe, magic tape
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Mercati e soluzioniTotem multitouch

il Totem Interattivo è la soluzione ottimale per le applicazioni di video-
informazione, Digital Signage e Digital Advertising. 

Il Totem Interattivo è un prodotto Plug&Play disponibile in vari formati e 
completamente personalizzabile: dal colore al PC di controllo 
integrato, dalla configurazione per outdoor a quella bifacciale. 

È una vera postazione interattiva completamente autonoma e sicura. 
Nelle applicazioni indoor il Totem viene fornito con uno speciale vetro di 

protezione che garantisce sicurezza contro atti vandalici, nelle 
applicazioni outdoor, dove sono necessarie condizioni di stabilità 
termica e resistenza anti-vandalica speciale, il prodotto viene 
implementato di ulteriori funzionalità come un sistema di 
climatizzazione e riscaldamento interno e una particolare struttura 
rinforzata. 

I Totem Interattivi  completi con il Software di Digital Signage sono 
postazioni di comunicazione interattiva completamente configurabili e 
personalizzabili da parte dell‘Azienda che può creare e gestire da 
remoto il proprio palinsesto comunicativo e inviare i contenuti digitali 
alle postazioni associate in modo semplice e veloce. 

I Totem Interattivi supportano la funzione touch e dual-touch. L‘utente in 
completa autonomia e con semplici gesti delle mani può vedere 
cataloghi multimediali, scorrere foto e video, richiedere informazioni 
all‘Azienda inviando una e-mail.

Totem multitouch
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Mercati e soluzioniSuperfici interattive touchless

Con il Multitouch Wall & Floor è possibile creare proiezioni di 
pareti e pavimenti interattivi multitouch e multi-utente. 
Pubblicità, giochi, immagini e video che reagiscono al 
passaggio e ai movimenti delle persone.

Attraverso il software si possono creare effetti particolari e 
diversi livelli di interazione per rendere unica 
l‘esperienza visiva del consumatore.

La Vetrina Interattiva Olografica permette di trasformare una 
normale vetrina di un punto vendita in una superficie 
proiettabile e sensibile al tocco che consente ai passanti 
di interagire, attraverso gesti semplici e naturali, con 
contenuti digitali interattivi.

La Vetrina Interattiva Olografica  è una soluzione di altissima 
qualità, tutti i dispositivi vengono collocati all‘interno 
della vetrina per garantire assoluta sicurezza dell‘utente, 
è disponibile in vari formati e con diverse caratteristiche 
in base al tipo di installazione da realizzare.

Pavimenti e Pareti interattive
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Mercati e soluzioniVideomapping

Fino a 24 superfici proiettate con un unico sistema grazie alle uscite 
video per due videoproiettori ognuno su 12 superfici 
indipendenti.

Le superfici sono “vestite” da immagini o video che possono 
interagire tra loro o indipendentemente con una correzione 
prospettica perfetta rispetto a qualsiasi punto di vista.

Un sistema capace di “vestire” in modo esclusivo
ambienti dedicati all'esposizione con immagini ed animazioni 

proiettate digitalmente, grazie a veloci installazioni e un solo 
proiettore!

Diversamente dalle proiezioni su schermo o vetrina, permette di 
adattare i contenuti digitali alle forme degli oggetti fisici, con un 
sistema semplice e intuitivo, modulare ed espandibile, 
personalizzabile e sofisticato.

Mostrate un effetto magico, stupite lo spettatore con immagini e 
video che sembrano comparire dal nulla e "vivere" sulle 
strutture espositive, adattandosi al contesto scenico e 
ricalcandone perfettamente le geometrie.

Peculiarita’
- Divertire il cliente e favorire l’intrattenimento
- box fino a 2 proiettori e 16 o 24 superfici 
- Nessun limite dimensionale
- Possibilità di cambiare contunuamente le immagini o i video
- ingombro del sistema minimo
- possibilità di controllo da remoto

Multiproiezione e videomapping
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Mercati e soluzioniRealtà aumentata

La realtà aumentata (in inglese augmented reality, abbreviato AR) è la 
sovrapposizione di livelli informativi (elementi virtuali e multimediali, dati 
geolocalizzati, ecc.) all'esperienza reale di tutti i giorni. 

E' una tecnologia di frontiera al confine tra Realtà Virtuale (VR). intelligenza 
Artificiale (AI) e Computergraphics (CG).

Mentre nella VR il soggetto è immerso in un ambiente virtuale completamente 
ricosctruito al computer e interagisce con questo per mezzo di opportuni 
sensori ed effettori, nella AR sono piuttosto i dati artificiali ad essere 
sovrapposti e integrati nella realtà conferendo ad essa connotazioni 
semantichee modalità di interazione che si prestano a molteplici usi.

Funzionamento
i sistemi di Augmented Reality sono basati su tecnologie emergenti che, legando 

assieme differenti tipi di sistemi, permettono di combinare e integrare dati 
generati al computer con dati provenienti dal mondo reale.

La nostra tecnologia permette agli utenti di visualizzare i files di Realtà Aumentata 
creati con il nostro sistema

Tutto quello che serve per far funzionare il Player è un personal computer, una 
webcam e un codice stampato (marker) che viene associato al modello 
esistente. Inoltre è supportata una vasta gamma di Head Mounted Displays, 
tra cui eMagin, i-glasses™.

E’ possibile associare dei marker a vari oggetti e fare comarire nel mondo reale gli 
oggetti, simulare tramite appositi marker un sistema touch.

La nostra tecnologia farà il resto eseguendo il tracking in realtime della scena 
ripresa e dell’oggetto che tramite il marker si linkera’ con la giusta 
prospettiva alla vostra ripresa e dunque al mondo reale.

Realtà aumentata Augmented reality
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Soluzioni Industriali

SYSTEM INTEGRATOR

• Integrazione di sistemi esistenti
• Sistemi multiTouch
• Sistemi interattivi
• Sistemi di videoproiezione

CUSTOM SOLUTION
• Soluzioni personalizzate
• Prototipazione
• Industrializzazioni

CONSULTING
• Sviluppo
• Project
• New Installation

servizi

SPECIAL SUPPORT
• Gestione Operativa
• Formazione
• Administration
• Monitoring
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I nostri clienti

I nostri clienti

- Industria:

- Media – Network:

- Media - Events:

- Automotive:
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contatti 

Come contattarci
Contatti:
E-mail: info@virtualmind.it

Arch. Davide Angelelli
E-mail: angelelli@virtualmind.it

Dott. Claudio Angelelli
E-mail: cangelelli@virtualmind.it

www.a-c.it

www.angelelliengineering.com

www.virtualmind.it

www.immersive360.it

www.real360.com

www.aeromeccanica.it
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