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NEXT.CARPET

Una linea di prodotti dalle 

componenti hardware e software 

integrate, disponibile in due distinte 

versioni (Next.Carpet Flex e Next.

Carpet Plus). Si tratta di dispositivi 

altamente tecnologici, che creano 

attraverso una speciale proiezione 

interattiva dall’alto verso 

il basso un pavimento virtuale 

dinamico dagli infiniti scenari ed 

effetti visivi ed uditivi, per esempio: 

acqua, dadi, mare tropicale, prati 

fioriti, etc…

COS’È NEXT.CARPET?

Per chi opera negli ambiti 

del marketing e dell’interior design, 

ma anche della pubblicità e della 

domotica. Per tutti coloro che 

desiderano utilizzare la propria 

creatività applicando il pavimento in 

molteplici contesti 

e con differenti personalizzazioni 

visive.

Negozi, Abitazioni Private, 

Showrooms ed Halls aziendali, Musei 

e Gallerie d’Arte, Cinema e Teatri, 

Ristoranti e Fast foods, Hotels, 

Centri Fitness, Beauty Farms & 

SPA, Centri ricreativi, Clubs, Lounge 

Bars, Night Clubs, Casinò, Parchi 

divertimento, Navi…

PER CHI? APPLICAZIONI
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NEXT.BOARD

COS’È NEXT.BOARD? PER CHI? APPLICAZIONI

Un prodotto tecnologico hardware 

e software che crea, attraverso 

una speciale proiezione interattiva 

(dall’alto verso il basso), un tavolo 

digitale dinamico fornito di menù 

di navigazione personalizzabili

e/o di differenti scenari interattivi 

di interior design.

Per chi desidera trasformare una 

superfice piana rialzata come un 

tavolo in uno strumento interattivo 

di informazione, comunicazione, 

didattica, intrattenimento.

Musei, Fiere, Showrooms, Eventi, 

Parchi divertimento, Bar, Ristornati, 

Discoteche...
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NEXT.SCREEN

COS’È NEXT.SCREEN? PER CHI? APPLICAZIONI

E’ un sistema tecnologico hardware 

e software per la creazione 

di proiezioni interattive verticali 

dove uno o più scenari multimediali 

interagiscono con il pubblico 

attraverso effetti visivi e sonori 

di grande impatto ed trattenimento, 

senza alcuna necessità di contatto 

fisico con la parete.

Grazie a questo sistema muri 

e pareti si potranno animare con 

effetti visivi altamente immersivi 

ed emozionali.

Per chi opera negli ambiti

del marketing, della comunicazione, 

dell’interior design ma anche della

pubblicità e della domotica.

Negozi, Abitazioni Private, 

Showrooms ed Halls aziendali, Musei 

e Gallerie nd’Arte, Cinema e Teatri, 

Ristoranti e Fast foods, Hotels, 

Centri Fitness, Beauty Farms & 

SPA, Centri ricreativi, Clubs, Lounge 

Bars, Night Clubs, Casinò, Parchi 

divertimento…
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E’ un software per la gestione 

sincronizzata di vari sistemi 

tecnologici Vimage tra loro integrati.  

Per esempio, più prodotti Next 

(Next.Carpet, Next.Board e Next.

Screen) possono essere tra loro 

integrati, al fine di plasmare uno 

spazio particolarmente suggestivo

e immersivo, e gestiti attraverso 

il software Next.Space.

Per chi? Per chi opera 

nell’interior design, 

nel campo della domotica

e del building di alto livello,

ma anche per chi si occupa

di realtà virtuale e simulazione

poli-sensoriale (campo medico,

educativo, addestrativo).

Negozi, Abitazioni Private,

Showrooms, Musei e Gallerie

d’Arte, Cinema e Teatri, Hotels,

Centri Fitness, Beauty Farms &

SPA, Centri ricreativi, Clubs,

Lounge Bars, Night Clubs, Casinò, 

Parchi divertimento, Centri 

addestramento…

NEXT.SPACE 

COS’È NEXT.SPACE? PER CHI? APPLICAZIONI
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E’ una linea di diffusori di 

fragranze tecnologici, utilizzabili 

singolarmente oppure in un network. 

Questi dispenser, gestibili tramite 

PC o in modalità stand alone, 

sono dotati di caratteristiche 

tecnologiche d’avanguardia e di 

un design accattivante. I prodotti 

SensAir sono installabili in qualsiasi 

ambiente e possono essere collocati 

a vista oppure dissimulati.

Per tutti coloro che desiderano

sfruttare il senso dell’olfatto 

per finalità di comunicazione 

e marketing, per accrescere 

il comfort d’ambiente

ed il benessere della persona.

Negozi, Centri commerciali ed 

Ipermercati, Abitazioni Private, 

Showrooms ed Halls aziendali, 

Musei e Gallerie d’Arte, Cinema 

e Teatri, Hotels, Centri Fitness,

Beauty Farms & SPA, Centri 

ricreativi, Clubs, Lounge Bars, 

Night Clubs, Casinò, Parchi 

divertimento, Navi e Treni…

SENSAIR 

COS’È SENSAIR? PER CHI? APPLICAZIONI
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E’ uno specchio digitale, composto 

da elementi hardware e software, 

disponibile in vari modelli.

Omnia Virtual Mirror consente una 

visione a 360° della persona: è 

quindi possibile ammirare 

la parte posteriore

del proprio corpo senza torsioni

del collo, bensì restando in posizione 

frontale. 

Si tratta di un sistema

interamente professionale, 

in grado di rendere l’atto dello 

specchiarsi un gesto efficace 

e piacevolmente intrattenitivo.

Sono inoltre integrabili altre 

funzionalità (es. software opzionali, 

catalogo digitale, esperienze 

interattive tattili, etc..)

Per i brand del fashion retail, 

perfetto per l’allestimento 

di flagship stores, ma anche 

per chi desidera utilizzare

uno strumento innovativo nelle

applicazioni di interior design

o d’intrattenimento.

Negozi, Fiere, Centri commerciali ed 

Ipermercati, Abitazioni Private,

Showrooms, Cinema e Teatri,

Hotels, Centri Fitness, Beauty

Farms & SPA, Clubs, Lounge Bars, 

Night Clubs, Casinò, Parchi

divertimento…

OMNIA VIRTUAL MIRROR

COS’È OMNIA VM? PER CHI? APPLICAZIONI
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Per tutti coloro che necessitano di 

una tecnologia capace di riprodurre 

immagini 3D di grande impatto 

visivo, con cui potenzialmente anche 

interagire. Per coloro che mirano 

a stupire, intrattenere, educare, 

comunicare, illustrare, etc…

Una linea di prodotti hi-tech

(Airdraw.Box e Airdraw.Maxi)

che permettono di riprodurre

immagini 3D in forma

olografica, ad alta risoluzione ed 

in movimento. Nel caso di Air.Draw 

Maxi il sistema di riproduzione 

olografiche consente anche di 

poter interagire con gli oggetti 3D 

attraverso il semplice movimento 

della mano, senza alcuna

necessità di un mouse o altri

dispositivi di controllo.

Negozi, Fiere, Centri commerciali 

ed Ipermercati, Showrooms, Musei 

e Gallerie d’Arte, Cinema , Hotels, 

Casinò, Parchi divertimento…

AIRDRAW 

COS’È AIRDRAW? PER CHI? APPLICAZIONI
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E’ una soluzione costituita 

da componenti hardware 

e software che consente 

la creazione di un catalogo virtuale 

per la presentazione

di prodotti e/o servizi 

di un’azienda. Digital Surfer 

è consultabile attraverso un display 

LCD da 22”, navigabile con le dita 

in modalità touchscreen

o multitouch. Sono disponibili altri 

formati di display e/o software 

optional.

Per tutti coloro che vogliono

presentare ai propri clienti 

un catalogo digitale consultabile con 

una modalità veloce 

e moderna, con una navigazione dei 

contenuti simile 

all’Iphone di Apple.

Negozi, Fiere, Centri commerciali ed 

Ipermercati, Showrooms, Musei e 

Gallerie d’Arte, Hotels, Casinò, Parchi 

divertimento…

COS’È DIGITAL SURFER? PER CHI? APPLICAZIONI

DIGITAL SURFER  


