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for retail industry

MULTI-DEVICE AND MULTI-SENSE EXPERIENCES

LESS DOUBTS MORE SALES

Indossando i visori di realtà 
estesa, il visitatore entra 
nell'Augmented Store, uno 
showroom virtuale 
praticamente infinito, dove è 
possibile vedere tutte le 
ambientazioni di arredamento.
Attraverso l'Augmented Store i 
visitatori possono immergersi 
nella bellezza dei vari moods 
del brand con una musica 
accattivante, come se fossero 
attori di un film!
E così il venditore può 
immediatamente stabilire un 
rapporto speciale con il 
visitatore.
L'obiettivo è far dire al cliente: 
«Posso vivere la mia casa in 
questo modo, arredata con i 
modelli che mi piacciono? Se 
lo faccio, sono molto 
entusiasta di poter capire il 
progetto perché lo vedo in 
scala reale. Ci camminerò 
dentro e non dovrò 
immaginarlo durante la 
co-progettazione».

A) CO-CREARE IL PROGETTO DI   
 INTERIOR DESIGN

Il visitatore è ora pronto a 
prendere una decisione sul 
progetto, dando tutto il tempo 
necessario al venditore, perchè 
sa che sicuramente capirà il 
progetto.
Il venditore può comporre 
l'intero progetto utilizzando il 
configuratore 3D, 
aggiungendo divani, mobili, 
accessori, pareti, soffitti, 
pavimenti.
Potrà anche importare alcune 
foto della casa del cliente.

Ora il cliente può avere una 
risposta alla domanda iniziale: 
«Posso vivere la mia casa in 
questo modo? Nel nuovo 
progetto fullscale, per capire 
gli spazi».
Come se avesse una stampante 
3D o la mano esperta di un 
architetto, il venditore mostrerà 
al cliente il modello in scala del 
progetto, in modo naturale 
grazie agli Hololens, mostrando 
il modello della stanza su una 
scrivania o camminando nel 
progetto in scala reale come se 
fosse già stato realizzato.
Un cliente che non può 
immaginare il risultato finale avrà 
paura di sbagliare. Un cliente che 
può vedere il progetto avrà 
maggiori probabilità di 
acquistare. Il tasso di 
conversione degli ordini 
aumenterà e il sales lead time 
diminuirà del 50% circa perché è 
facilitata la comprensione del 
progetto.

B) CAPIRE IL PROGETTO

Una volta che il cliente ha 
acquistato il prodotto, è 
essenziale rendere la fase di 
check-out molto semplice e 
offrire al cliente strumenti per 
continuare a credere in ciò che 
ha ordinato.
Ecco perché prima di uscire dal 
negozio i clienti riceveranno un 
rendering a 360°: potranno 
esplorarlo toccando lo 
schermo del telefono o 
guardarlo in un visore VR a 
casa, insieme alle loro famiglie, 
così diventando i fan numero 
uno del brand.
Per permettere al cliente di 
vivere questa fantastica 
esperienza immersiva del 
progetto, il venditore regalerà 
un visore VR come omaggio 
del brand.

A)  RIVEDERE IL PROGETTO A CASA
B)  PROMUOVERE IL BRAND

A)  RICEVERE IL CLIENTE
B)  SCOPRIRE LA COLLEZIONE

A)  SCEGLIERE IL MODELLO
B)  PROVARE I MODELLI REALI

Uno degli obiettivi principali è 
attirare i clienti nei negozi fisici 
e accoglierli nel modo più 
sorprendente per convertire la 
visita in un acquisto.
Come? Con il PhotoPlanner!
Il cliente dovrà solo scattare 
una foto della stanza da 
arredare per provare in prima 
persona l'emozione della 
Realtà Mista nel negozio. 
Indossando l’headset di Mixed 
Reality, i clienti "visiteranno" la 
propria casa, sceglieranno la 
composizione dei mobili e 
proveranno materiali diversi.
Dobbiamo superare i limiti 
della esposizione fisica e 
permettere ai visitatori di 
capire in pochi minuti che si 
trovano nel posto giusto, il più 
trendy al mondo, dove 
possono vivere un'esperienza 
indimenticabile e unica.
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By wearing extended reality 
headsets, the visitor dives into 
the Augmented Store, a 
basically endless virtual 
showroom, where all the 
furnishing settings can be 
seen.
Through the Augmented Store 
visitors can immerse 
themselves into the beauty of 
the brand’s moods with 
captivating music as if playing 
a lead role in a film!
And so the sales rep can 
immediately estabilish a special 
rapport with the visitor.
The goal is to make the 
customer say: «Can I 
experience my home this way, 
furnished with the models I 
like? If I do, I’m very excited to 
be able to understand the 
project because I see it in 
full-scale. I will walk inside of it, 
and I won't have to imagine it 
when co-designing».

A) CO-CREATING THE INTERIOR  
 DESIGN PROJECT

The visitor is now ready to 
make a decision about the 
project, giving all the necessary 
time to the salesman, as 
he/she will surely understand 
the project.
The salesman can design the 
complete project using the 
configurator, adding sofas, 
furniture, accessories, walls, 
ceilings, floor. 
He will even be able to import 
some photos of the customer's 
home as it looks right now.

Now the customer can get an 
answer to the original 
question: «Can I experience my 
home this way? In the new 
fullscale project to understand 
the spaces».
As if having a 3D printer or the 
expert hand of an architect, the 
sales rep will show the 
customer the scale model of 
the project, in the most natural 
way thanks to Hololens, 
showing the model of the 
room lying on the desk, or 
walking inside the full-scale 
project as if it was already 
realised.
A customer who cannot 
imagine the final result will be 
afraid of making a wrong 
purchase. A customer who can 
see the project will be more 
likely to buy. The order 
conversion rate will increase 
and the sales lead time will 
decrease by about 50% 
because understanding the 
project is now easier.

B) UNDERSTANDING THE PROJECT

LESS DOUBTS MORE SALES

Once the customer bought the 
product, it’s essential to make 
the check-out step very
simple.
That's why before customers 
leave the store, they will 
receive a 360° rendering which 
they can browse by touching 
the screen of the phone or 
looking in a VR headset, and 
take home and show it to their 
families, becoming the number 
one fan of the brand.
In order to let the customer 
live an immersive experience 
with the project, the salesman 
will present a branded VR 
headset.

A)  REVIEWING THE PROJECT AT HOME
B)  PROMOTING THE BRAND

A)  RECEIVING THE CUSTOMER
B)  DISCOVERING THE COLLECTION

A)  CHOOSING THE MODEL
B)  TRYING REAL MODELS

One of the main goals is 
attracting customers into 
physical stores and welcome 
them in the most surprising 
way to convert the visit into a 
purchase. How? With 
PhotoPlanner!
The client will only need to 
take a photo of the room to be 
furnished to experience 
first-hand the excitement of 
Mixed Reality into the store. By 
wearing the Mixed Reality 
headset, customers will "visit" 
their own home, choose 
furniture settings and different 
materials.
We must overcome the 
boundaries of the physical 
exhibition and let visitors know 
in a few minutes that they are 
in the right place, the trendiest 
in the world, where they can 
live an unforgettable and 
unique experience.
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