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DISPOSITIVI SUPPORTATI
Ogni dispositivo è stato selezionato in base alle sue
peculiarità: presenza GPS, riconoscimento di gestures e
movimento, immersività totale a latenza zero.

Realtà Aumentata per l'architettura
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E URBANISTICO

META 1 DEV KIT

SIMULAZIONE IN REALTIME DI MATERIALI E FINITURE

 Interfaccia olograﬁca

VERIFICA DI SPAZI E SOLUZIONI D'ARREDO

 Interazione con mani
 Canvas tracking

EPSON MOVERIO BT-200
 GPS
 Alta trasportabilità
 Uso all'aperto

OCULUS RIFT + LEAPMOTION

ARkitek è un progetto di MAGNETICA Development

 Immersione totale
 Riconoscimento gestures
 Display in alta risoluzione

WEB & MAIL

DOVE SIAMO

info@thearkitek.com
www.thearkitek.com

Viale Oriano 10
24047 - Treviglio (BG)
ITALY

Visualizza l'ediﬁcio
esattamente dove
sorgerà

Valuta volumi
e proiezioni
d'ombra

Effettua viste a
volo d'uccello

Posiziona
arredamento e
tavolati

the ARkitek

the ARkitek

CHI SIAMO

the ARkitek

COS'È ARKITEK

Per ogni problema c'è una soluzione. ... e noi l'abbiamo!

MAGNETICA Development

FUNZIONI PRINCIPALI

Dalla visione dei nostri ingegneri, lo strumento dell'architetto del
futuro.

L'architettura non sarà più
la stessa. Si risparmieranno
decine di ore uomo, per ogni
fase decisionale.

Per andare incontro alle esigenze di progettisti e
acquirenti.
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GEOLOCALIZATION
Visualizza in anteprima la
costruzione, esattamente dove
sorgerà.

2

VISIONE X-RAY
Studia come l'ediﬁcio potrà

M

AGNETICA

postazioni interattive per

Development fornisce

spazi espositivi e qualsiasi

servizi che consentono

altro supporto attraverso

alle Vostre informazioni

cui la comunicazione

di sfruttare le potenzialità

riesca ad imprimere alle

comunicative dei nuovi

vostre informazioni ed idee

mezzi: mobile, siti internet,

traiettorie più efficaci e

applicazioni multimediali,

mirate.

REALTÀ AUMENTATA
SVILUPPO WEB E MOBILE
R&D SOFTWARE E HARDWARE
WEB MARKETING

DIVERSI MODULI DI GESTIONE

collocarsi all'interno del tessuto
urbano esistente.

DECINE DI MATERIALI E FINITURE
MODIFICA DI OGGETTI IN REALTIME
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VOLO LIBERO
Muoviti liberamente nella scena,
cambiando materiali e spostando
oggetti come auto o arredo urbano.

PROGETTA - VISUALIZZA - COSTRUISCI
ARkitek si propone
come soluzione
innovativa per la
visualizzazione
e manipolazione
di ambienti
architettonici.
La possibilità
di importare i
modelli utente,
di assegnare

dinamicamente
materiali e
finiture e di
poter posizionare
elementi di
arredo urbano
in tempo reale,
fanno di ARkitek
lo strumento
ideale sia per il
progettista che

per il supporto
alla vendita.
Visualizzare in
antemprima
l'impatto
urbanistico o gli
spazi abitativi sarà
un' esperienza
emozionante!
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SPAZI ABITATIVI
Aiuta l'acquirente a percepire gli
spazi abitativi e a valutarne le
potenzialità.

