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HYPERVSN  /  rotore a quattro pale con strisce LED

HYPERVSN è una soluzione visiva all’avanguardia progettata per creare, gestire e visualizzare contenuti 
video 3D, i quali vengono percepiti come ologrammi fluttuanti ad alta risoluzione. Il dispositivo, che può 
essere considerato come un display olografico, consiste in un rotore a quattro pale, su ognuna delle quali 
è posizionata una striscia di LED. Girando ad alta velocità, questo rotore è in grado di proiettare contenuti 
3D fino a 30fps (fotogrammi al secondo).

La tecnologia HYPERVSN è un sistema integrato di hardware e software che permette di creare i propri 
contenuti 3D senza possedere specifiche conoscenze di animazione tridimensionale.
Il sistema è composto da:

HYPERVSN 3D Studio
Software 3D proprietario che permette di creare grafiche 3D specifiche per il sistema HYPERVSN.

Pro Management Software
Un set di strumenti software per gestire con facilità i dispositivi HYPERVSN e i loro contenuti 3D.

SOFTWARE

Dispositivo HYPERVSN
Dispositivo LED di nuova generazione che produce effetti olografici 3D.

HARDWARE



TECNOLOGIA
OLOGRAFICA 3D

I Wall sono composti da più dispositivi HYPERVSN SOLO
che, funzionando contemporaneamente, creano
un’immagine di dimensioni maggiori. HYPERVSN WALL è 
disponibile in configurazioni scalabili (6/9/12/15/28 unità)
e in configurazioni personalizzate in base alle esigenze di 
installazione.

• Genera effetti visivi e video 3D ad alta definizione
• Supporta più di 16 milioni di colori
• Compatto, leggero e portatile (2.8kg)
• Semplice montaggio e smontaggio
• Sicuro per gli spettatori
• Rispetta gli standard europei di rumorosità degli uffici
• Prodotto in Irlanda 

Versione SOLO M
Ologrammi fino a 56cm / lunghezza pale 56cm

Versione SOLO L
Ologrammi fino a 75cm / lunghezza pale 75cm

HYPERVSN SOLO / dispositivo singolo

HYPERVSN WALL / dispositivi multipli
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Il dispositivo HYPERVSN SOLO è disponibile in due varianti con diametro differente: 75cm e 56cm.
Con la versione SOLO M è possibile ottenere ologrammi fino a 56cm con risoluzione di 880px, mentre la 
versione SOLO L è in grado di generare ologrammi fino a 75cm con risoluzione di 1080px. La versione 
SOLO M può anche essere utilizzata per configurazioni multiple (HYPERVSN WALL), ottenendo ologrammi 
di dimensioni maggiori (il WALL non è limitato ad un numero specifico di dispositivi). Per entrambe le 
versioni è disponibile il pacchetto Cloud per la gestione remota dei dispositivi.   

SOLO
L

SOLO
M

Versioni SOLO M e SOLO L 
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SPECIFICHE TECNICHE   SOLO M    SOLO L

Dimensione massima immagine  567 mm (diametro)  750 mm (diametro) 

Diametro   567 mm    750 mm

Profondità   174 mm    174 mm

Numero di pale   4    4

Velocità di rotazione   670 RPM   670 RPM

Numero di LED per ogni pala  168    216

Voltaggio input   100-240 V   100-240 V

Corrente   2.0 A    2.0 A

Frequenza input AC   50/60 Hz   50/60 Hz

Potenza media   40 W    60 W

Potenza di picco   200 W    200 W

Peso netto   2.8 kg    2.9 kg

Rumore (a 1 metro dal dispositivo) 45 dB    50 dB

Fusibile   Ceramico 4A 250V AC 5x20mm Ceramico 4A 250V AC 5x20mm

Lunghezza cavo di alimentazione  3 m    3 m

Spessore cavo di alimentazione  8 mm (max)   8 mm (max)

Connettore AC   Tipo B, F, G, H (in base al paese) Tipo B, F, G, H (in base al paese)

Telecomando   IR (batterie CR2032, 3 V)  IR (batterie CR2032, 3 V)

Temperatura di esercizio   0 - 35°C    0 - 35°C

Umidità relativa   Fino a 75%   Fino a 75%

Compatibilità con HYPERVSN WALL Si    No 
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Caratteristiche e componenti del dispositivo

Design superiore
Le grafiche 3D ad alta risoluzione riprodotte a 
30fps dal rotore a quattro pale di HYPERVSN 
vengono percepite come ologrammi.

Alta luminosità
Chiaramente visibile anche attraverso pannelli 
in vetro, resistente alle alte temperature e a 
fonti di luce.

Compatto e a basso consumo
Facilmente trasportabile (peso di soli 2.8kg) e 
ridotto consumo energetico (65 watt/ora).

Affidabilità
Funzionamento 24/7 con sistema sicuro di caricamento dei contenuti (anche da remoto).

Il rotore a quattro pale (collegato al moderno statore) ruota a meno rivoluzioni al minuto rispetto ai rotori a due 
pale, per produrre grafiche digitali di livello superiore. Questo permette un funzionamento più silenzioso e 
sicuro, prevenendo un’eccessiva rumorosità e surriscaldamento. Inoltre, alla velocità controllata di 30 frame 
per secondo, vengono generati ologrammi più brillanti e nitidi. Con ogni dispositivo è inclusa una staffa per 
l’installazione a parete per semplificare il processo di installazione. È anche incluso un telecomando per 
controllare il dispositvo a distanza, anche quando viene posizionato in zone difficili da raggiungere.

Rotore

Statore

Pala

Albero

Indicatori

Staffa da parete

Telecomando
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MasterBox per HYPERVSN WALL

HYPERVSN WALL è gestito attraverso il MasterBox HYPERVSN, un componente aggiuntivo che si collega 
al WALL per fornire ulteriori funzionalità al sistema.

Gestisce tutti i dispositivi che fanno parte del WALL come un singolo dispositivo, inclusa attivazione, 
calibrazione e riproduzione delle playlist.
Uscita audio: il MasterBox permette di gestire anche la componente audio (quando vengono collegate le 
appropriate sorgenti audio). Le tracce sincronizzate vengono riprodotte contemporaneamente insieme al 
video mostrato sui dispositivi. I dispositivi non sono dotati di nessuna uscita audio.
Migliora la sincronizzazione dei contenuti mostrati su tutti i dispositivi.

INTERFACCIA

SCHEMA DI CONNESSIONE
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Cosa rende rivoluzionario il sistema HYPERVSN?

Possibilità di creare autonomamente i propri contenuti 3D
Crea o personalizza i contenuti olografici 3D attraverso un semplice software che non richiede specifiche 
competenze di design. Esegui tutte le modifiche che servono, visualizza le anteprime e carica rapidamente 
video 3D di alta qualità sul display olografico attraverso l’interfaccia user-friendly. Utilizza la ricca libreria di 
contenuti 3D per creare i tuoi capolavori.

Funzionalità di pianificazione e di gestione avanzate
Gestisci dispositivi multipli in diversi luoghi, controlla gli utenti e i loro accessi al tuo sistema. Aumenta 
l’efficienza con lo specifico software di gestione, pianificazione e analisi e godi di un’esperienza utente 
perfetta grazie all’integrazione fra tutti i componenti del sistema.

Semplice installazione e configurazione
Per l’installazione sono sufficienti strumenti di base e 
non servono competenze specifiche. L’intero sistema 
si configura facilmente grazie alla guida passo per 
passo. I dispositivi si sincronizzano automaticamente 
nelle configurazioni multiple (HYPERVSN WALL). 
L’installazione può avvenire quasi ovunque in ambienti 
interni, è facile da smontare ed è facilmente trasportabile.
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Pro Management Software / software gestionale HYPERVSN

APP SOLO MOBILE

L’app Solo Mobile è un componente fondamentale del sistema olografico 3D HYPERVSN. Puoi 
trovarla su App Store e Google Play. Permette di gestire in locale i tuoi dispositivi HYPERVSN e i 
loro contenuti: sfoglia la libreria multimediale, 
visualizza l’anteprima dei file che ti piacciono 
di più e scaricali in pochi secondi.

Pro Management Software è stato progettato specificatamente per i dispositivi HYPERVSN per raggiungere 
una perfetta esperienza utente e garantire un flusso di lavoro il più efficiente possibile. Consiste in un set di 
servizi Cloud con app mobile e desktop per offrire pieno controllo su tutti i componenti del sistema integrato.

• Crea e gestisci le playlist sia online che   
 offline.

• Cambia la playlist in riproduzione e gestisci  
 il dispositivo in tempo reale.

• Scarica contenuti dalla piattaforma Cloud  
 e caricali sul tuo dispositivo HYPERVSN.

• Configura e calibra il tuo dispositivo.

APPLICAZIONE DESKTOP 
    
Configura e gestisci i contenuti multimediali 
per il tuo HYPERVSN WALL sul tuo 
PC Windows o Mac. Sfoglia la libreria 
multimediale HYPERVSN, visualizza 
l’anteprima dei file che ti piacciono di più 
e scaricali in pochi click. Gestisci i file 
multimediali sul tuo HYPERVSN WALL:    
crea playlist e inviale in tempo reale sui tuoi 
dispositivi.
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Il Software Development Kit di HYPERVSN consiste in una collezione di API con relativa documentazione 
che ti permette di integrare la soluzione HYPERVSN con le applicazioni sviluppate da te, aggiungendo 
la componente di interattività ai contenuti 3D. Grazie all’SDK, anche la più complessa delle idee diventa 
possibile:

Mostrare contenuti in base alla distanza dello 
spettatore dal dispositivo: perfetto per l’utilizzo 
in aeroporti, stazioni, musei, fiere ecc;

Realizzare cataloghi olografici 3D interattivi, 
menu e presentazioni di prodotti;

Assistenti personali olografici e punti 
informazione;

Sincronizzazione di HYPERVSN con un player 
esterno per attrarre folle in occasione di show 
ed esibizioni;    

Riconoscimento del volto, del sesso e dell’età 
per pubblicità targhettizzate.

HYPERVSN SDK / integra software di terze parti con il sistema HYPERVSN

CLOUD CMS 
    
Gestisci e controlla i dispositivi da remoto: 
imposta la posizione, controlla lo status, 
assegna tag ai dispositivi e forma gruppi.
    
Gestisci gli utenti: aggiungi, cancella, 
assegna permessi ecc.
    
Controlla i dispositivi tramite l’intuitivo 
planner online.
    
Gestisici da remoto i contenuti sui dispositivi, crea campagne multimediali e genera i relativi report.
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HYPERVSN 3D Studio / software per la creazione di contenuti 3D

Questo servizio di contenuti online permette di 
creare grafiche 3D premium in pochi click. 
È così possibile per gli utenti dare sfogo alla 
propria creatività senza possedere esperienze 
in animazione 3D, utilizzando una gamma 
di funzioni digitali ed effetti 3D per produrre 
contenuti di alto livello.

Trasforma immagini e testi 2D in grafiche 3D (ad esempio, carica il tuo logo e applica 
un effetto 3D di tua scelta). Aggiungi una gamma di effetti dello sfondo modificabili, cambia 
l’aspetto grafico dei modelli 3D usando l’Editor Materiali, carica e personalizza il tuo modello 
3D o usa uno dei 100.000 modelli Sketchfab disponibili per l’acquisto.

Crea testi personalizzati con una varietà di lingue, font, colori e materiali.

Usa template 3D per inserire le tue immagini o video 2D all’interno di uno spazio 3D.

Visualizza una demo dei tuoi video sul dispositivo HYPERVSN SOLO con la funzione 
“Test Playback”. Combina asset animati in una sequenza di fino a 3 scene.
Servizio integrato: crea, archivia e carica i contenuti 3D direttamente dal tuo account CMS.
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Pacchetti disponibili per la gestione dei dispositivi HYPERVSN

La soluzione scalabile per gestire dispositivi 
HYPERVSN multipli, anche in diverse località.

• Supporta un network di dispositivi (in   
 locale e in remoto).
• Creazione contenuti 3D, pianificazione   
 playlist e gestione account.
• Scalabile per qualsiasi numero di dispositivi,  
 incluso HYPERVSN WALL.
• Sicuro e affidabile.

La soluzione più economica per la gestione 
dei dispositivi HYPERVSN.

• Esperienza integrata: dalla creazione dei  
 contenuti alla visualizzazione della playlist  
 sul display olografico.
• Non necessita della connessione internet   
 per la gestione del dispositivo.
• Aggiornamento semplice al piano SOLO   
 CLOUD in ogni momento.
• Sicuro e affidabile.

SOLO CLOUDSOLO CLASSIC

Solo Cloud Manager
Solo Cloud Manager ti permette di godere di tutte le funzioni che rendono HYPERVSN uno strumento 
rivoluzionario di comunicazione nel mercato di oggi:

• Gestisci da remoto dispositivi HYPERVSN multipli;
• Mappa l’intera rete dei tuoi dispositivi sincronizzati;
• Monitora lo stato di attività dei dispositivi;
• Programma le campagne pubblicitarie da mostrare sui dispositivi;
• Spegni e accendi i tuoi dispostivi HYPERVSN in base alla tua   
 programmazione;
• Tagga e raggruppa i dispositivi in base a determinati attributi (ad  
 esempio, per luogo);
• Imposta differenti livelli di accesso e genera diversi profili utente.
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HARDWARE

Modello    HYPERVSN SOLO  HYPERVSN SOLO

Dimensioni     56cm    56cm

SOFTWARE

Solo Mobile App*

Caricamento e gestione contenuti sul dispositivo  ✔    ✔
Creazione e gestione playlist     ✔    ✔
Controllo playlist in tempo reale    ✔    ✔
Cloud CMS

Controllo remoto del dispositivo (via internet)   X    ✔
Caricamento contenuti da remoto (via internet)**  X    ✔
Gestione dispositivi multipli (via internet)   X    ✔
Sincronizzazione dei dispositivi (via internet)   X    ✔
Gestione utente e controllo accesso su CMS   X    ✔
Programmazione playlist     X    ✔
Monitoraggio stato della rete     X    ✔
Creazione di HYPERVSN WALL di qualsiasi dimensione X    ✔
Software Desktop Pro***

Caricamento e gestione contenuti su dispositivi multipli (via rete locale) X    ✔
Creazione e gestione playlist su dispositivi multipli (via rete locale)  X    ✔
Controllo playlist in tempo reale su dispositivi multipli (via rete locale)  X    ✔
Sincronizzazione contenuti e playlist su dispositivi multipli (via rete locale) X    ✔
Sincronizzazione audio (richiesta attrezzatura audio addizionale)  X    ✔

SOLO CLASSIC SOLO CLOUD

*L’applicazione si collega direttamente al dispositivo tramite WiFi.
**Connesso alla rete WiFi locale e accessibile da dovunque nel mondo tramite internet.
***Connesso alla rete WiFi locale e accessibile da dovunque nel mondo tramite internet. Gestito dal software Desktop Pro   
     connesso alla stessa rete locale.
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CREAZIONE CONTENUTI

Accesso a HYPERVSN 3D Studio

Conversione di grafiche e testi 2D in 3D   ✔    ✔
Aggiunta di offerte promozionali    ✔    ✔
Caricamento dei propri modelli 3D    ✔    ✔
Aggiunta di animazioni ed effetti 3D    ✔    ✔
Caricamento di asset 3D da libreria multimediale  ✔    ✔
Accesso a HYPERVSN Design Lab per contenuti 3D su misura ✔    ✔

SOLO CLASSIC SOLO CLOUD

Accessori

Cupola M
Cupola protettiva trasparente per 
HYPERVSN SOLO M (56cm). 
Previene il contatto delle pale 
con oggetti e persone.

Cupola L
Cupola protettiva trasparente per 
HYPERVSN SOLO L (75cm). 
Previene il contatto delle pale 
con oggetti e persone.

Cupola Ultra
Cupola protettiva trasparente di 
diametro maggiorato (1,3m) per 
HYPERVSN SOLO. Previene il 
contatto delle pale con oggetti e 
persone.
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IdeaTV c/o IdeaPM s.r.l. - via G.Giusti,6 - 20090 Cesano Boscone (MI) 
www.idea-tv.it

Staffa tripla
Supporto per l’installazione a 
soffitto di fino a 3 dispositivi 
HYPERVSN SOLO. Ottimizza la 
visibilità da ogni lato.

Staffa a soffitto
Supporto per l’installazione a 
soffitto di un HYPERVSN SOLO.

Treppiede
Supporto per l’installazione a 
pavimento di un HYPERVSN 
SOLO. Altezza 1,5m - 2,2m.

Demo Box
Porta HYPERVSN SOLO 
ovunque con questa pratica 
valigetta plug&play. Massima 
portabilità senza compromettere 
l’efficacia dell’effetto 3D.


