
Apri le porte
della tua Azienda

REALIZZA MEETING VIRTUALI  
INTERATTIVI  TRA I  TUOI  CLIENTI  E  
TUTTE LE  SEDI  DELLA TUA AZIENDA 
CONTEMPORANEAMENTE



Che cos’è
▪ E’ una piattaforma di in-conference 

in realtà aumentata per creare 
meeting e tour aziendali con utenti 
illimitati spostandosi worldwide
nella stessa sessione. 



Finalità:
Esserci

S E N Z A  D OV E RS I  M U OV E R E ,

OV U N Q U E

C O N T E M P O R A N E A M E N T E



3 step per iniziare il meeting

▪ FISSARE L’INCONTRO

Il relatore contatta i partecipanti al meeting: il cliente/i 
clienti  e  i referenti nelle varie sedi per organizzare il 
meeting

▪ INSTALLARE L’APP

Una volta concordata la data e l’ora, invia al cliente il link 
per il download dell’App e le semplici istruzioni d’uso

▪ INSERIRE IL CODICE 

Eseguita l’applicazione, il partecipante deve solo inserire il 
codice per accedere al meeting



Il Relatore 

gestirà la regia dell’evento da 
una postazione laptop o tablet e 
conduce la visita condividendo in 
Augmented Reality documenti, 
foto e video relativi all’oggetto 
della visita

Il Cliente 
partecipa all’evento  

intervenendo anche in 
Augmented Reality per 

evidenziare dettagli 
da chiarire

«Benvenuto, l’accompagno a 
visitare l’azienda e le sue aree di 
produzione dislocate in Europa»



Architettura della piattaforma

REGIA del meeting

Il relatore prepara la 
visita virtuale dei suoi 
ospiti configurando la 
sua applicazione con i 
contributi che vuole 
mostrare durante 
l’evento direttamente 
dal cloud

Repository dei dati 

Portale web per la 
gestione dei 
contributi 

Partecipanti:
il numero dei partecipanti è illimitato



Il relatore coordina la 
rete di collegamento e 
attiva  di volta in volta 
la camera di ciascun 
partecipante in modo 
che il cliente visualizzi 
tutte le aree di 
interesse.

Il cliente segue il tour 
aziendale parlando e 
condividendo i 
contenuti con gli altri 
partecipanti

AZIENDA: Collegamento 
dalla nuova sede aziendale

AZIENDA: Collegamento 
dal sito produttivo

AZIENDA: Collegamento 
da una filale all’estero 

CLIENTE 1

CLIENTE 2
Anche in 
condivisione 
con più clienti



Perché scegliere

Immediatezza e semplicità
Scarica l’App e collegati con 
chi vuoi: digita il numero della
Virtual room ed entra in riunione

Multiutenza
Puoi organizzare meeting con  un numero 
illimitato di utenti in tutto il mondo e 
condividere i contenuti che vedi e con cui 
interagisci

Punti di osservazione
Il Relatore conduce la regia 
dell’evento mostrando a tutti ciò che 
ciascun  partecipante sta inquadrando

Interazione
Il relatore può intervenire mostrando 
contributi esterni, come foto, video e 
documenti, evidenziando dettagli sul 
display con precisione



Traguardi
senza confini

Liberati dai vincoli di mobilità 
e sicurezza che non ti 
permettono di espandere i 
tuoi interessi e usa la 
tecnologia della suite 
OVERSENSE  per far 
conoscere la tua azienda.



www.gti.it   | info@gti.it 


