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U
no show room virtua-
le che sarebbe sta-
to possibile visitare, 

per esempio anche in pieno 
lockdown. Una User Expe-
rience immersiva, capace 
di far muovere l’utente in 
quella che dall’azienda ap-
punto chiamano la “Casa del 
Futuro”. È questa una del-
le ultime novità lanciate per 
approcciarsi in modo sem-
pre più innovativo e perso-
nalizzato alla propria clien-
tela, da Haier Europe, realtà 
internazionale con quartier 
generale milanese a Bru-
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via via più 
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Uno show room virtuale 
interattivo e immersivo

gherio, che è parte del grup-
po cinese Haier Smart Ho-
me, tra i principali player in-
ternazionali nel settore de-
gli elettrodomestici, gra-
zie a marchi come Candy e 
Hoover (come appunto an-
che Haier, Rosières, GE Ap-
pliances and Fisher&Paykel) 
e una presenza diffusa su 
tutti e cinque i continenti, 
per mezzo di 25 parchi indu-
striali, 10 centri di ricerca e 
sviluppo e circa 100.000 di-
pendenti, con una presen-
za commerciale in più di 160 
Paesi al mondo.

“Il lancio del nostro showro-
om virtuale -ha sottoline-
ato Arnaud Guillot, brands 
director di Haier Europe - è 
un altro passo nella direzio-
ne intrapresa dal brand Ha-
ier verso un’offerta sempre 
più personalizzata, carat-
terizzata da prodotti pre-
mium, sia per il design so-
fisticato  sia per il grado di 
avanzamento tecnologico. 
La missione di Haier è offri-
re ai consumatori esperien-
ze premium: siamo sicuri 
che questo viaggio interat-
tivo e immersivo nel nostro 
ecosistema soddisfi le loro 
aspettative.”
Tecnologia avanzata, desi-
gn superiore ed esperien-
ze su misura sono, infat-
ti, le tre anime secondo cui 
Haier vuole caratterizzarsi 
nella sua offerta di una va-

Percorso  
di visita

Una voce narrante 

accompagna il 

pubblico durante il 

percorso di visita, che 

si costruisce così in 

modo personalizzato, 

anche per mezzo 

di video, cataloghi 

virtuali e volantini, 

spostandosi tra 

prodotti come forni, 

frigoriferi, cantinette 

vino e lavatrici, tutti 

raffigurati con un 

elevatissimo grado 

di definizione di ogni 

dettaglio, finitura e 

texture.
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sta gamma di prodotti e so-
luzioni nei segmenti di la-
vaggio, freddo,  cottura e 
condizionamento. Ora, gra-
zie al lancio di questa nuova 
esperienza digitale, i visita-
tori potranno darsi appun-
tamento allo showroom vir-
tuale di Haier, muoversi li-
beramente e interagire con 
la “Home of the Future” isti-
tuzionale. Una possibilità 
aperta in anteprima al pub-
blico italiano, con l’obiettivo 
di lanciarlo in Europa, in ol-
tre 20 Paesi.
Uno showroom virtuale, ca-
pace di aggiornarsi di pari 
passo al catalogo Haier, ma 
anche appunto di adattar-
si alle esigenze dei diversi 
mercati: con contenuti, lin-
guaggio della voce narrante 
e gamma dei prodotti espo-
sti, personalizzati a secon-
da della nazione da cui si ef-
fettua il proprio accesso.
Basta in questo modo sem-
plicemente possedere un 
computer, così come uno 
smartphone o un tablet, per 
accedere al link della “Casa 
del Futuro Haier” e muover-
si liberamente in due diver-
si ambienti tridimensionali, 
all’interno dei quali poter ri-
trovare e scoprire tutti i pro-
dotti disponibili nel proprio 
Paese all’interno del catalo-
go Haier. E quindi, per mez-
zo della realtà aumenta-
ta, poter visualizzare il pro-
dotto prescelto all’interno 
della propria casa: come se 
quell’elettrodomestico fos-
se fisicamente là.

Uno showroom virtuale in 
costante aggiornamento, 

con gli ultimi modelli top di 
gamma e i prodotti di punta 
disponibili su ciascun mer-
cato nazionale. Per un’e-
sperienza digitale immersi-
va e in tempo reale, capace 
di superare i limiti dei tradi-
zionali showroom fotogra-
fici, grazie all’unione di re-
altà virtuale e realtà aumen-
tata. Con movimento cine-
stetico, una facilità d’uso e 
un realismo nella resa dei 
materiali, resi possibili an-
che grazie alla collaborazio-

ne con Neosperience Spa, 
Pmi innovativa e player di ri-
ferimento nell’intelligenza 
artificiale, fondata a Brescia 
nel 2006 e quotata su Euro-
next Growth Milan dal 2019, 
nonché recentemente indi-
cata da Gartner come unica 
realtà italiana tra le sei so-
cietà produttrici di software 
più innovative al mondo in-
sieme ad Adobe, Salesforce 
e Sas. Per costruire l’archi-
tettura di questa “Casa del 
Futuro”, è stata infatti uti-
lizzata la piattaforma cloud 
Neosperience Reality Plus, 
una piattaforma software 
alla base di solution digi-
tali avanzate che, grazie al-
le tecnologie WebGL e gITF, 
non richiede all’utente fina-
le l’installazione di alcuna 
App e permette di replicare 
dettagli, forme, colori e ma-
teriali senza pregiudicare la 
velocità di navigazione. 
“Con Neosperience Reality 
Plus -conclude Dario Mel-
pignano, presidente di Neo-
sperience - ciò che è reale si 
fonde con ciò che è genera-
to dal computer in un’espe-
rienza multisensoriale ri-
spettosa della nostra uma-
nità, portando la visione del 
metaverso al livello succes-
sivo. E se il metaverso è un 
percorso già tracciato per 
nostri clienti e destinato a 
entrare nella vita quotidia-
na di tutti noi, anche attra-
verso la tecnologia dei Non 
Fungible Token (Nft), noi di 
Neosperience continuere-
mo ad accompagnare i mar-
chi mantenendo l’empatia 
come fulcro della nostra in-
novazione.”

25
parchi industriali

10
centri di ricerca

100.000
addetti

160
mercati coperti

INFORMAZIONE 
DETTAGLIATA  
E PUNTUALE

Cliccando l’hotspot 
lampeggiante 

corrispondente a 
ciascun prodotto 
disponibile dello 

showroom virtuale, 
il visitatore può 
inoltre ricevere 

tutte le informazioni 
e i dettagli tecnici 

del prodotto che ha 
selezionato, appunto per 

importarlo poi, grazie 
alla realtà aumentata, 
all’interno del proprio 
ambiente domestico, 
mantenendone colori, 

caratteristiche e 
dimensioni. Questo con 

l’evidente vantaggio 
di poter visualizzare 

quello specifico 
elettrodomestico nei 

diversi spazi, cambiando 
facilmente prodotto 

sulla base della scelta di 
altri articoli disponibili 

nella galleria dello 
showroom.
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