OSC Innovation è l’ateliér che aiuta imprese, agenzie ed istituzioni a
realizzare progetti custom attraverso nuove tecnologie, creatività e
contenuti avanzati.
Lo scenario tecnologico in continuo mutamento, l’inarrestabile
transizione al framework industria 4.0 e l’avvento dei nuovi media,
impongono a tutti gli attori, pubblici e privati, di trovare partners in
grado di offrire soluzioni efficaci, capaci di conciliare strategia,
tecnologie e contenuti.
In una parola: partners in grado di innovare.
OSC Innovation è da anni impegnata sul fronte dell’innovazione, ed
offre
applicazioni e piattaforme web e mobile
eventi digitali, ibridi e fisici ed installazioni permanenti e
temporanee
Robotica, automazione e sensoristica
Mixed reality, realtà aumentata e virtuale
Intelligenza artificiale applicata

Con OSC Innovation puoi studiare la migliore trasposizione dei tuoi
contenuti, linguaggi e messaggi in nuovi domini tecnologici, media
e specifici canali.
La nostra forza è l’abilità di sviluppare progetti e soluzioni custom,
basati sulle tue specifiche esigenze, per generare esperienze
rilevanti e di valore attraverso progetti innovativi.

Le soluzioni che proponiamo sono gestite dal nostro team a 360°,
dalla creatività, alla produzione, allo sviluppo tecnologico, fino alla
gestione operativa di fornitori e assets.

Progetti di realtà virtuale per canali web e mobile, soluzioni
immersive per visori head mounted display e cardboard,
configuratori 3D, tour virtuali o chioschi, per contenuti legati a
cultura, scienza, business, marketing, in molteplici industries.
Sono solo alcuni esempi delle nostre soluzioni definite di «mixed
reality», in entrambe le declinazioni Realtà Aumentata, che
permette di aggiungere contenuti 3D e multimediali in tempo reale
alla realtà fisica, tracciando corpi e oggetti, e Virtuale, in cui gli
utenti interagiscono in prima persona con personaggi e oggetti
immergendosi in scenari adattivi.
Qualunque sia la scelta più adatta a te, il focus è rendere
l’esperienza multimediale, immersiva ed interattiva.

Abbiamo trasformato eventi in esperienze emozionanti, utilizzando tecnologie mai prese in considerazione dal settore: robot industriali, droni,
ologrammi.
Ma non abbiamo solo trasformato eventi fisici in qualcosa di più. Abbiamo anche creato ex novo degli eventi completamente digitali, grazie all’uso
delle nuove tecnologie.
Nel mese di dicembre 2020 OSC
Innovation ha lanciato per Acea un
innovativo progetto di mapping 3D, attivo
da remoto tramite un sito web
disponibile anche via mobile, con cui gli
utenti sono diventati protagonisti
dell’installazione romana.

Un atelier innovativo specializzato nello sviluppo di soluzioni
all’avanguardia della tecnologia per soddisfare le diverse esigenze di
clienti e partner.
Un progetto che nasce nel 2003 come spin off universitario e si
afferma quale azienda d’eccellenza sul mercato italiano ed
internazionale.
Offriamo progetti innovativi costruiti sugli specifici obiettivi del
cliente, che fondono creatività e nuove tecnologie in esperienze
interattive, coinvolgenti e ricche di significato.
OSC Innovation ha sede a Roma e, in partnership con AVS group,
presidia gli uffici di Milano e Dubai.

Scopri di più su www.oscinnovation.com

