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vision
Vogliamo dare forma 
all'immaginazione di ogni idea 
attraverso soluzioni e metodologie 
innovative.

Vogliamo rendere il sapere digitale 
fluido e libero.

Vogliamo oltrepassare i nostri limiti 
ed affrontare nuove sfide con le 
persone e per le persone. 
  



mission
Alcabau sviluppa il pensiero di ogni 
cliente, potenziando le sue idee 
attraverso un dosaggio calibrato di 
fattori per produrre le più evolute 
soluzioni di VR, AR, BIM, predictive 
maintenance, dynamic monitoring e 
3D printing.

Abbiamo un unico scopo: migliorare la 
vita e il lavoro di ciascuno di noi.



VIRTUAL REALITY

VIRTUAL SHOWROOM

MANUTENZIONE AR

STAMPA 3D

PREDICTIVE MAINTENANCE

DYNAMIC MONITORING

BIM

servizi

VIRTUAL TRAINING

VIRTUAL PROTOTYPING



virtual
reality
Per realtà virtuale si intende un 
ambiente digitale in cui un utente 
può muoversi spazialmente in prima 
persona, interagendo con gli oggetti 
presenti in essa.
L’utente si trova pertanto immerso 
in un mondo in cui tutti gli aspetti 
visivi e sonori vengono programmati 
al fine di rendere l’esperienza 
totalmente immersiva.

formazionevenditeprogettazione



virtual
training
Il virtual training consiste 
nell’apprendimento mediante la 
ricostruzione digitale di ambienti, 
macchinari ed apparecchiature 
presenti nella situazione reale per 
la quale l’utente deve essere 
formato. Si tratta quindi di una 
simulazione realistica della 
situazione in cui l’utente visiona e 
compie in prima persona i passaggi 
necessari allo svolgimento di una 
data operazione, guidato passo dopo 
passo dal software.

formazionehealthcareindustria



virtual
prototyping
La prototipazione virtuale permette 
ai progettisti, agli architetti ed ai 
designer di visualizzare il progetto 
in anteprima, visionando dunque tutti 
gli eventuali errori effettuati in 
fase di progettazione prima della 
messa in produzione.
Interagendo con i modelli 3D dei 
prodotti in un ambiente virtuale, i 
tecnici possono valutare meglio i 
singoli dettagli e l’effettiva resa 
estetica del progetto come se fosse 
reale.

produzionedesignarchitettura



virtual
showroom
La realtà virtuale permette 
un’esperienza immersiva senza 
confini all’interno della ricostruzione 
digitale di uno showroom: potendo 
controllare ogni aspetto 
dell'ambiente digitale, è possibile far 
vivere all'utente un'esperienza 
estremamente coinvolgente ed 
immersiva.
Inoltre è possibile far interagire 
l'utente con l'oggetto stesso e 
permettere la sua eventuale 
configurazione, fornendo 
un'anteprima digitale tridimensionale 
del risultato finale.
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manutenzione 
AR
Sfruttando la realtà aumentata è 
possibile guidare individui non 
specializzati all'interno dei processi 
di manutenzione e riparazione, 
permettendo loro di interagire 
efficentemente ricevendo istruzioni 
passo dopo passo.
In questo modo si evita di dover 
ricorrere al servizio di assistenza 
tecnica e la conseguente dilatazione 
delle tempistiche.

automotiveinformaticaindustria



stampa
3D 
Con stampa 3D si intende la 
realizzazione di oggetti 
tridimensionali mediante produzione 
additiva partendo da un modello 
digitale. Questa tecnica permette sia 
di produrre dei prototipi accurati in 
tempi più rapidi rispetto al normale 
processo sia di realizzare geometrie 
prima impossibili per le comuni 
tecniche produttive.
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predictive

maintenance 
La manutenzione predittiva 
nell'Industria 4.0 sfrutta elementi 
quali tecnologia IoT, sensoristica e 
misurazione dei KPI al fine di 
monitorare costantemente le 
condizioni delle macchine produttive 
ed evitarne i guasti.  
Un sistema basato sulla 
manutenzione predittiva gestita con 
software è in grado di avvisare i 
tecnici quando una criticità sta per 
manifestarsi su un macchinario, 
permettendone la riparazione ed 
evitando il blocco della linea di 
produzione.

industria healthcare informatica



dynamic
monitoring 
L’utilizzo di una piattaforma cloud 
accostata all’ IoT per il monitoraggio 
di processi industriali permette di 
acquisire ed elaborare i dati 
produttivi in tempo reale, indicando 
come è possibile aumentare 
l’efficienza e  la competitività 
aziendale.
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BIM
building information
modeling

Il BIM indica un metodo per 
l'ottimizzazione della pianificazione, 
realizzazione e gestione di 
costruzioni mediante il supporto di 
un software. Tramite esso tutti i 
dati rilevanti di una costruzione 
possono essere raccolti, combinati e 
collegati digitalmente. La 
costruzione virtuale è visualizzabile 
inoltre come un modello geometrico 
tridimensionale.
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contatti
DOVE SIAMO

Via Garibaldi 129
35028 Piove di Sacco, PD, Italia

CONTATTI

Tel. +39 0499701343
info@alcabau.it
P.Iva 05252920284


