FITNESS 5D SALA Virtuale
FITNESS 5D e’ un sistema di proiezione tecnologico in 5D
applicabile in qualsiasi spazio o sala multifunzionale per
qualsiasi attrezzo e disponibile anche per qualsiasi bike .. e
può anche diventare un nuovo metodo di allenamento
monetizzabile con o senza la necessità di un istruttore
FITNESS 5D virtual tridimensionale unica innovativa ed esclusiva di Windproduction /
Sany 5D che dal 2013 e’ diffusa in molte palestre centri di intrattenimento su scala mondiale.
Il FITNESS e l’allenamento cardio si è col tempo arricchito di altre esperienze sensoriali e
suggestive portando la NOVITA’ ASSOLUTA 2014 NELLE PALESTRE con proiezioni in 5D
e occhialini in 5D per distogliere la mente dallo sforzo fisico oppure simulazioni di percorsi
panoramici perbsentire meno la fatica mantenendo comunque i movimenti dinamici il tutto
corredato da musica adatta all’allenamento, questi sono gli ingredienti che hanno portato alla
definizione del cosiddetto " FITNESS 5D
WINDPRODUCTION & SANY 5D, azienda nata nel settore dei CINEMA 5D &
SIMULATORI 5D, presenta la nuova frontiera dell’interattività, unica ed esclusiva.
FITNESS 5D virtual della WINDPRODUCTION & SANY 5D utilizza diversi sistemi di
proiezioni innovativi ed unici nell’ alta definizione ed ha realizzato un metodo divertente e
simpatico per coinvolgere il pubblico senza perdere l’entusiasmo di allenarsi e la funzionalità
dell’ allenamento e allo stesso tempo consentire l'interazione del pubblico con i filmati e
immagini tridimensionale.
Il prodotto finale è una sala multifunzionale con un grande schermo dal quale gli oggetti e le
immagini sembrano letteralmente venire fuori, dello schermo ( su richiesta adatte alle vostre
esigenze ) che si muovono con una musica coinvolgente, e suggestionale , il tutto perfettamente
sincronizzato e adattabile al tipo di allenamento per creare una totale interazione con la
proiezione in tempo reale ed una completa e fantastica esperienza sensoriale.
L'intera utenza (o una parte di essa) può così allenarsi in un ambiente tridimensionale in
tempo reale. Non si tratta di piccoli interventi in determinati momenti, ma di una vero
allenamento di FITNESS con la continua interazione della proiezione virtuale in 5D.
Un esempio di questo genere di installazione è la sala standard FITNESS 5D Virtual in cui
sono previsti i macchinari dove gli utenti professionisti e non, percorrono un viaggio virtuale
distogliendo la mente dallo sforzo fisico o alternando percorsi con diverse tipologie (facile,
medio, impegnativo, esperto), con paesaggi suggestionali dalle montagne del Kenya, alle
foreste tropicali, fino ai grattacieli di New York.
L'installazione STANDARD è costituita da un computer centrale dotato di software speciale
sviluppato da SANY 5D, un sistema di proiezione in ALTA DEFINIZIONE HD
INNOVATIVO ED UNICO AL MONDO per piu’ utenti, (con possibilità di ampliamento), un
grande schermo di proiezione stereoscopica ed un sistema audio, che coinvolgerà gli utenti che
partecipano .

DESCRIZIONE FITNESS 5D SALA VIRTUALE
Quantità

Descrizione

1

Show Control per sincrponizzazione riproduzione filmati + PC

1

Quadro elettrico con protezione magnetotermica e centralina

1

Monitor Operatore

1

Software di Visione 3D FullHD con sistema di Autoregolazione con licenza a VITA

1

Sistema Teleassistenza Remota UMTS / ADSL ( Allacciamento Internet non Incluso )

1

Professional Rack 19” per alloggiamento Show Control e quadro elettrico

2

Proiettore Epson per proiezioni 3D polarizzate + 50 OCCHIALINI POLARIZZATI

1

Telaio in alluminio per Proiettori con sistema di Regolazione

1

Colonna in metallo con altezza Regolabile per supporto Proiettori

1

Schermo Polarizzato 4,60 mt diagonale, formato 16:9 con Telaio in Alluminio e Tensori

2

Filtro polarizzatore + portafiltro

1

Cavi per connessione audio, video, periferiche e alimetazione apparecchiature

FITNESS 5D SALA VIRTUALE
SPORT E DIVERTIMENTO
FITNESS 5D SALA Virtuale STANDARD
FITNESS 5D CON POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO
Schermo Polarizzato 4,60 mt diagonale, formato 16:9 con Telaio in Alluminio e Tensori

Attacco proiettori

Proiettori Epson per proiezioni 3D polarizzate

Professional Rack 19” per alloggiamento Show Control + Monitor Operatore + PC
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