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Ogni 

tecnologia 

sufficientemente 

avanzata è 

indistinguibile 

dalla magia.

Arthur C. Clarke



Experenti.

Siamo specializzati nella creazione di valore 
attraverso la realtà aumentata e la realtà virtuale.

Infatti, Experenti idea, progetta e sviluppa 
soluzioni di Mixed Reality - sia desktop , sia mobile 
– che portino benefici reali alle aziende clienti.

Quindi, non solo realizziamo software, ma 
lavoriamo coi nostri clienti per migliorare le 
performance aziendali attraverso la realizzazione 
di soluzioni ad hoc per le loro esigenze.
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Vogliamo  abbattere le 
barriere tra il mondo 
fisico e digitale per 
migliorare le 
performance lavorative.

Vogliamo creare un 
nuovo modo per fruire 
di conoscenze, 
informazioni e dati per 
migliorare la qualità 
della vita.

Vogliamo avanzare ogni 
giorno per creare 
sempre qualcosa di 
incredibilmente magico.

Vision



Mission

Experenti è un laboratorio magico ad alta componente 

tecnologica. 

Ci occupiamo di mescolare molteplici ingredienti per 

sviluppare le più evolute soluzioni di mixed reality – AR e 

VR – con lo scopo di migliorare la vita ed il lavoro di 

ciascuno di noi.

Per fare ciò, siamo sempre alla ricerca dei percorsi, delle 

tecnologie, degli strumenti e delle modalità più 

avanzate.  Testiamo continuamente nuove vie per 

creare esperienze esaltanti e allo stesso tempo utili.

Pertanto, il nostro cliente sono le aziende che cercano 

prodotti evoluti per essere sempre più competitive.

Non vendiamo semplici app, ma creiamo un mondo 

talmente progredito da diventare magico.



‘‘Experenti è unica 

perché non offre un 

semplice tool di Realtà 

Aumentata, ma genera 

valore per i suoi clienti 

attraverso la Realtà 

Aumentata. estratto da una conversazione con



Creiamo strumenti in

Mixed Reality che

aumentano il fatturato

accorciando il ciclo di 

vendita.

Time kills all deals



Mixed Reality

La Mixed Reality abbatte le barriere tra digitale e fisico.
Infatti, permette di fruire di tutte le informazioni digitali –
dati, testi, suoni, video, etc. – integrandole con il contesto 
fisico reale.

Si tratti di aumentare la realtà con informazioni aggiuntive 
– ad esempio lo status del funzionamento di un 
macchinario - o di ricreare completamente un ambiente 
virtuale dove interagire con immediatezza – ad esempio 
uno show room di prototipi – la mixed reality ci offre nuove 
opportunità per rendere più efficienti e persuasivi i nostri 
strumenti di lavoro.
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Field of Operations

Virtual Reality
Creates a digital
environment that
replaces the user’s real-
world environment

Augmented Reality
Overlays digitally
created content into
the user’s real-world 
environment

Mixed Reality
Blends digital content
into the real world and 
creates an environment
where both coexist and 
interact

360° Video
Provides a new 

perspective that allows
users to look in every

direction

Immersive 3D Room
Creates multisensory
digital experiences
through projection
mapping

DIGITAL REALITY



Realtà Aumentata

Per realtà aumentata (o realtà 
mediata dall'elaboratore in 
inglese augmented reality, 
abbreviato "AR"), si intende 
l'arricchimento della percezione 
sensoriale umana mediante 
informazioni, in genere 
manipolate e convogliate 
elettronicamente, che non 
sarebbero percepibili con i 
cinque sensi.

Il cruscotto dell'automobile, 
l'esplorazione della città 
puntando lo smartphone o la 
chirurgia robotica a distanza 
sono tutti esempi di realtà 
aumentata.



Realtà Virtuale

La realtà virtuale, per sua stessa 
definizione, simula la realtà 
effettiva. L'avanzamento delle 
tecnologie informatiche 
permette di navigare in 
ambientazioni fotorealistiche in 
tempo reale, interagendo con gli 
oggetti presenti in esse.

Anche se, a livello teorico, la 
realtà virtuale potrebbe essere 
costituita attraverso un sistema 
totalmente immersivo in cui 
tutti i sensi umani possono 
essere utilizzati (più 
specificamente realtà virtuale 
immersiva o RVI), attualmente il 
termine è applicato solitamente 
a qualsiasi tipo di simulazione 
virtuale.



Abbiamo lavorato con…
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