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Opuscolo – 
Simulazione di guida con la realtà 

virtuale 
 

Organizzatore 

Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, 8004 Zurigo 

Tel. 041 240 48 18  www.ecodrive.ch  info@eco-drive.ch  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simulazione di guida con la realtà virtuale 

 
La nuova simulazione di realtà virtuale è un connubio 
perfetto fra lo stile di guida di Eco-Drive, improntato 

all’efficienza, e la tecnologia all’avanguardia. 
Ed ecco come funziona: il primo giro dura circa tre 
minuti e subito dopo viene valutato. Dopodiché segue 

la richiesta di proseguire con il secondo giro, durante il 
quale i conducenti ricevono spunti individuali per 
perfezionarsi, in modo diretto e completamente 

orientato allo stile di guida personale. La valutazione 
finale mostra infine quanto carburante e denaro è 
possibile risparmiare. Il successo è assicurato! 

 
Attraverso la realtà virtuale il partecipante ha la 
sensazione di trovarsi esattamente nella situazione 

proposta.  
 

 

Mettiamo a disposizione la 
nuova simulazione di 
guida con la realtà virtuale 
gratuitamente e in 
collaborazione con 
SvizzeraEnergia, trasporto, 
installazione, smontaggio 
e assistenza in loco inclusi. 
A voi non rimane che 
mettere a disposizione il 
luogo adatto e la corrente.  

 

http://www.ecodrive.ch/
mailto:info@eco-drive.ch
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Condizioni del noleggio 

Potete ordinare la simulazione di realtà virtuale gratuitamente. Il trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio e l’assistenza in loco vengono garantiti dal personale di Quality Alliance Eco-Drive. 
A voi è richiesto solamente di mettere a disposizione l’area giusta.  

 

Infrastruttura / Informazioni per il montaggio / pianificazione posizione e accessori 

Infrastruttura necessaria 

• Spazio sufficiente (indoor) su fondo piano (solo in locali interni), di almeno 9 m2 

• Buona luminosità 

• Se possibile, collegamento WiFi 

• Normale presa di corrente 

Informazioni per il montaggio 

Richiediamo: 

• informazioni per raggiungervi con indirizzo, ecc; 

• referente in loco con numero di telefono cellulare; 

• planimetria del posteggio e dell’ubicazione, in formato grande; 

• possibile montaggio di uno schermo sui supporti forniti o su tavolo. Il tavolo deve essere da voi 

messo a disposizione. 
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Pianificazione posizione e accessori 

 

Forniamo la simulazione di realtà virtuale con i seguenti accessori: 

• grande schermo da 49” (da posizionare sul tavolo o da montare con i supporti forniti in 

dotazione) oppure schermo da 55” con custodia di trasporto (mostra informazioni e immagini 

live della situazione di guida virtuale); 

• 1 «cube» (1m x 1m) con PC e schermo di comando, compreso vano portaoggetti > gestione 

del gioco; 

• postazione di guida (incl. volante, leva del cambio e pedali), sedia inclusa; 

• occhiali per realtà virtuale per i giocatori. 

Contatti 

Quality Alliance Eco-Drive  
Cornelia Erni 
Badenerstrasse 21 
8004 Zurigo 
Tel. 041 240 48 18 
E-mail: cornelia.tignonsini@eco-drive.ch 
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