La simulazione di guida professionale

Chi di noi non ha mai desiderato impugnare il volante della Ferrari di Vettel, piuttosto
che emulare le imprese di Jim Clark o Ayrton Senna…
Solo un sogno impossibile ?

Con il supporto tecnico di DrivingItalia.NET, portale leader nel settore del simracing,
dopo 2 anni di sviluppo e testing, abbiamo lanciato nel 2018 i servizi di affiliazione dei
Driving Simulation Center, centri di simulazione di guida professionali, dotati di tutte le
più elevate tecnologie, ma aperti a tutti !

Un Driving Simulation Center soddisfa clientela di ogni tipo: il pilota professionista per
allenamento, l'appassionato in cerca di emozioni uniche, l'automobilista che vuole
migliorare la sua guida, l'ingegnere che fa analisi dati, l'azienda che vuole fare
pubblicità in modo innovativo...

Le diverse tipologie di abbonamento abbinate all'esclusivo sistema di consumi in
funzione del carburante virtuale, sono in grado di soddisfare ogni esigenza e
contribuiscono a legare in modo ancor più evidente il mondo virtuale con quello reale.

Che cos'è un
simulatore di guida
professionale ?

Un simulatore di guida professionale può seguire due strade diverse: la replica della
realtà oppure la sensazione/percezione della realtà. Nel primo caso si lavora con
imponenti e costose strutture tecnologiche, nel secondo ci si avvale di esperienze e
conoscenze tecniche, scientifiche, mediche, psicofisiche e, in particolare, sfruttando i
limiti sensoriali del corpo umano.

Evotek Simulator modello 027 Club

Sfruttando le imperfezioni dei sensi, è possibile creare un ambiente
in cui il corpo percepisce i movimenti in qualsiasi direzione, pur
muovendosi soltanto di pochi centimetri !

Grazie a 20 anni di esperienza, estrema specializzazione e
competenza di settore, Driving Simulation Center e DrivingItalia.NET
sono in grado di offrire le migliori soluzioni per la simulazione di
guida professionale percettiva, considerando anche fattori come
investimento intelligente, spazi occupati, semplicità di gestione,
accessibilità anche per non esperti, possibilità di aggiornamento.

Driving Simulation Center e DrivingItalia.NET dialogano inoltre con
partners di eccellenza nel campo della simulazione e motorsport
reale, fornendo non solo il meglio del comparto professionale, ma
applicandolo anche all’educational, entertainment e marketing.

Perchè funziona in
modo cosi
straordinario ?

I nostri simulatori riproducono in modo perfetto le vetture, i tracciati e le emozioni
della guida in pista: non è difficile acquisire esperienza, perfezionare il proprio stile di
guida e imparare a gestire vetture sempre più performanti, fino a sfidare altri piloti
“virtuali” in gran premi eccezionalmente realistici.
La nostra simulazione presenta un valore aggiunto: consente a chi guida su strada di
migliorare la propria percezione, concentrazione, riflessi, di capire concetti come
distanza di sicurezza, percorrenza di curva, aderenza dei pneumatici, comportamento
della vettura in situazioni critiche, acquisendo le capacità per affrontare il pericolo in
modo corretto ed efficace. Si mettono alla prova i propri limiti e quelli del mezzo e
condizioni esterne. Nelle competizioni, si impara il rispetto per gli avversari e si affina
la guida nel “traffico”.

Divertimento, emozione, passione,
competizione, competenza,
pubblicità: tutto insieme!

Il segreto del nostro
successo?
Non è solo il simulatore,
sono in realtà i nostri...

servizi esclusivi DSC:
•

•
•
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•
•

•
•

•
•
•

piloti virtuali registrati come atleti Esport, tesserati ACI CSAI
corsi di guida sicura e guida sportiva al simulatore
sessioni di allenamento personalizzato per appassionati e piloti
professionisti
assistenza ai piloti professionisti di mental coach qualificato
assistenza ai piloti professionisti ed appassionati di ingegnere di pista
professionista
Simracing Academy per insegnare ai neofiti o aiutare i più esperti a
perfezionare ulteriormente le performance
gare, tornei e campionati online su server dedicato personalizzato
dirette in streaming video via YouTube, Facebook e Twitch delle gare
online, con telecronaca, statistiche e possibilità di inserimento
pubblicitario
possibilità di eventi personalizzati
premi incredibili: test in pista e gare con vetture reali da competizione!
Una APP esclusiva DSC per dispositivi Android e Apple con vari servizi
(incluse le prenotazioni online e profilazione utenti)

Nessun limite tecnico!
•
•
•
•
•
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•
•
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centinaia di vetture e circuiti reali perfettamente riprodotti
possibilità di realizzare vetture e circuiti su richiesta
diverse condizioni meteo e del tracciato configurabili a piacimento
possibilità di replicare le condizioni di una gara già svolta o ancora da svolgere
basandosi su previsioni e dati statistici dei circuiti
registrazione di tutti i tempi, replay e dati di telemetria
dati del simulatore direttamente comparabili con la realtà
aula scuola e test per tecnici ed ingegneri, per collaudare soluzioni tecniche o
verificare in virtuale i risultati pratici di scelte teoriche
utilizzo al simulatore di telemetria AIM e MOTEC (la stessa del motorsport reale)
possibilità di prove e verifiche di assetto vettura

Tanti vantaggi per il business
• marchi DrivingItalia.NET e Driving Simulation Center già noti e consolidati
• consulenza, supporto, organizzazione, eventi onsite e online, assistenza tecnica,
premi, benefit e pubblicità, tutto incluso
• NON siamo assolutamente una “sala giochi”, centro scommesse o simili
• l'attività con i simulatori di guida, a livello fiscale, contabile ed amministrativo è
inquadrata come un centro di simulazione sportivo CONI
• tassazione praticamente a zero
• possibilità di bar interno con licenza somministrazione bevande
• gestione separata del comparto pubblicitario e promozionale
• costi dei servizi mensili molto contenuti
• garanzia di esclusività per un'ampia zona
• promozione, pubblicità e sponsorizzazione di prodotti, marchi o servizi in modo
totalmente innovativo, di grande impatto e mirato al giusto target
• già numerosi partners di eccellenza, alcuni in esclusiva, per il DSC franchising

Un investimento intelligente,
personalizzabile e progressivo!
• simulatore di guida professionale dinamico tipo GT/Turismo completo
→ a partire da Euro 10.000,00 + IVA
(necessario un minimo di 3 simulatori GT/Turismo)
• simulatore di guida professionale dinamico tipo Formula 1 completo
→ a partire da Euro 19.000,00 + IVA
(non obbligatorio, consigliato almeno 1 simulatore F1)
• nessun importo di ingresso nei servizi Driving Simulation Center
• verranno pagati solo servizi, attività e consulenze richieste ed utilizzate
• possibilità di aggiungere ulteriori simulatori in ogni momento
• 60 Mq il locale minimo necessario per 3 simulatori GT/Turismo

Alcuni dei nostri partners:

I numeri ? Siamo già troppo veloci !
• oltre 8000 Mi piace sulla pagina Facebook del Driving Simulation Center
• oltre 4 milioni di contatti al mese sui siti web Driving Simulation Center e
DrivingItalia.NET
• incassi elevati ed appassionati che arrivano da fuori provincia e da fuori regione
• numerose richieste di affiliazione
• ben 18 simulatori professionali già attivi
• già 5 punti Driving Simulation Center affiliati attivi, in meno di 12 mesi: a Torino,
Lanciano (Ch), Firenze, Novara e Sciacca (Ag)
• altri 2 punti Driving Simulation Center in fase di contrattualizzazione
• una app mobile dedicata ai nostri servizi ed ai Driving Simulation Center attivi !

Ed incredibile, ma vero: nessun competitor !

La nostra mission, il nostro sogno
Oltre a scatenare naturalmente emozione e passione in piloti ed appassionati,
colleghiamo direttamente il motorsport virtuale con quello reale, cosi come il
comparto automotive, sviluppando in modo nuovo brand, servizi e prodotti dei nostri
partners, ponendoli all'attenzione anche di mercati diversi, appassionati e clienti
nuovi, con l'immagine vincente, giovane, dinamica e tecnologica tipica del motorsport,
grazie alla realizzazione di innovativi tornei virtuali ed un ampia gamma di servizi
improntati sul mondo “simracing” ed “esport” per campagne promozionali e marketing
innovative e di grande impatto.

Le nostre ultime attività
• campionato virtuale ufficiale della serie TCR Europe, TCR Canada, TCR Australia
• torneo virtuale ufficiale Campionato Italiano Gran Turismo ACI Esport sotto egida
ACI Sport, federazione nazionale dell'automobilismo
• master di simulazione di guida per la Quattroruote Academy
• campionato ufficiale Porsche Carrera Cup Esport
• GT Sport eCup by Mercedes Benz alla Milan Games Week
• invitata al Motor Valley Fest di Modena nell’Area Innovation & Talents
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