
CONNEXT 4 STARTUP



Siamo una start-up innovativa 

di Parma che crea soluzioni B2B

 customizzate in realtà virtuale 

destinate ad automatizzare

 l’importazione e la trasformazione 

di progetti da 3D a VR.

            CH I  S I AMO  



La nostra Mission è quella di ispirare le 

aziende e i brand accompagnandoli nella 

realtà virtuale, creando esperienze 

immersive in grado di generare valore. 

Crediamo nella realizzazione di ciò che 

sembra impossibile, nella cooperazione e 

nella soddisfazione che danno 

l’innovazione e la scoperta. 
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TRAINING MEDICALE – ASSISTENZA CHIRURGIA IN SALA OPERATORIA –

CURA DEL PAZIENTE

Immercare Holosurgery e Immercare Training sono strumenti sviluppati con 

primarie strutture ospedaliere del nord italia con il supporto di partner specializzati.

 

Pianificazione delle operazioni di Chirurgia in realtà 

aumentata con utilizzo di ricostruzione 3D dei tessuti 

del paziente partendo da Tac e angiografie 

preoperatorie.

 

La disponibilità di ricostruzioni 3D nel visore 

indossato durante le operazioni permette in tempo 

reale di verificare la qualità della pianificazione.

 

 

IMMER-CARE HOLOSURGERY
Un innovativo strumento che permette di simulare gli 

scenari più comuni delle operazioni chirurgiche usando la 

realtà virtuale. A metà strada tra la lezione universitaria e 

l'esercitazione in sala operatoria Immercare Training 

permette al chirurgo di simulare in tutta sicurezza 

i principali scenari che incontrerà in sala operatoria.

 

 

IMMER-CARE TRAINING



Immer-Go permette la trasposizione di progetti 

in Realtà Virtuale. 

L’utente può entrare, camminare, interagire, 

esplorare permettendo alle industrie di risparmiare 

risorse economiche. 

Le sensazioni, la percezione delle distanze,

il coordinamento con i suoni e i rumori in audio 

bineurale, sono i plus di questo nuovo livello di 

interazione uomo-macchina.

 

AUTOMAZIONE – PROTAGONISMO – VALORE
CREARE LA REALTÀ VIRTUALE IN MANIERA FACILE ED EFFICACE:

 DAI PROGETTI AL TRAINING.

GUARDA IL VIDEO 

del progetto Tecninox

https://youtu.be/5Lz2Sac0SQA


IS THAT REALLY 

ENOUGT?



VIA MANTOVA, 88 
PARMA - 43122

info@immersio.eu

immersio.eu


