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Opuscolo – 
Gioco di realtà virtuale 

 

Organizzatore 

Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, 8004 Zurigo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il gioco di realtà virtuale 

 
Grazie al nuovo gioco di realtà virtuale di Eco-Drive, i 
partecipanti ottengono informazioni in merito ai 

benefici della guida ecologica ed economica, il tutto 
con un approccio ludico e concentrandosi sui 
«consumi». Il giocatore oltrepassa virtualmente un 

portone, trovandosi così al centro di un incrocio di un 
ambiente stradale virtuale. Sperimenta quali fattori 
incidono negativamente sul consumo di carburante e, 

al contempo, è tenuto ad eliminarli a colpi di clic.  
I temi trattati sono: climatizzatore, pressione degli 
pneumatici, guida a marcia ridotta (con un numero di 

giri elevato), supporto tettuccio, pneumatici ad attrito 
ridotto, riscaldamento dei sedili, carico, spegnimento 

del motore e relativa manutenzione.  
  
Attraverso la realtà virtuale il partecipante ha la 

sensazione di trovarsi esattamente nella situazione 
proposta.  
Scoprite di più guardando questo breve filmato sul 

gioco: 
Link al filmato di presentazione 

 

Grazie al generoso 
sostegno di UPSA e 
SvizzeraEnergia e forti di 
questa collaborazione 
continuiamo a offrire il 
gioco di realtà virtuale 
gratuito, 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
https://www.youtube.com/watch?v=-TOnDZdIvVY&feature=youtu.be
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Risparmiare sui consumi 
 
Nel gioco della realtà virtuale è possibile eliminare i consumi indicati di seguito, risparmiando 

così carburante: 
- rimozione del supporto del tettuccio (> risparmio fino al 39% a 120km/h); 

- spegnimento del riscaldamento dei sedili (> risparmio fino al 2%); 
- rimozione della cassa delle birre all’interno dell’auto (> risparmio fino all’1% per 20 kg di 

peso in meno); 

- manutenzione del motore (> risparmio fino al 3% in caso di manutenzione motore 
regolare, incluso filtro dell’aria, marmitta ecc.); 

- spegnimento del motore (> risparmio medio del 3-6%); 

- spegnimento del climatizzatore (> risparmio medio del 5%); 
- aumento della pressione degli pneumatici (> risparmio fino al 3%); 
- pneumatici ad attrito ridotto (> risparmio del 3-5%); 

- innesto di una marcia più alta (> risparmio fino al 5%). 
Grazie all’utilizzo corretto e consapevole dei cosiddetti «mangiaenergie» è possibile risparmiare 
fino al 20% di carburante, che, considerati i circa 4,5 milioni di veicoli in Svizzera, corrisponde 
alla ragguardevole cifra di circa 900 milioni di litri di carburante annui.  
 
Valutazione finale 
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Condizioni del noleggio 

Il gioco di realtà virtuale viene noleggiato dietro gratuito. Il trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio e l’assistenza in loco vengono garantiti dal personale di Quality Alliance Eco-Drive. 
Non dovrete pertanto preoccuparvi di nulla. Sarà sufficiente mettere a disposizione l’area giusta.  

 

Infrastruttura / Informazioni per il montaggio / pianificazione posizione e accessori 

Infrastruttura necessaria 

• Spazio sufficiente su fondo regolare (solo in locali interni), di almeno 12m2 e antisdrucciolevole 

• Buona luminosità 

• Se possibile, collegamento WiFi 

• Allacciamento alla corrente 230V/16A  

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 il gioco di realtà virtuale con i seguenti accessori: 

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

dotazione) > Informazioni e immagini live della situazione di gioco virtuale; 

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

del gioco; 

• occhiali per realtà virtuale per i giocatori; 

• 2 controller (per eliminare i consumi); 

• puntatore per avviare il gioco; 

• sensori (per limitazione gioco). 

Contatti 

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

mailto:cornelia.erni@eco-drive.ch

