


Virtuix Omni è una piattaforma 

omnidirezionale prima nel suo genere che 

libera gli utenti da esperienze di gioco 

passive e sedentarie, scatenando il pieno 

potenziale della realtà virtuale. 

 Grazie ad Omni il giocatore è in grado di 

camminare, correre, schivare e sparare con 

libertà di movimento a 360°, regalando un 

senso di immersioni senza precedenti. 

Oltre a beneficiare di un’esperienza 

coinvolgente e piacevole il giocatore potrà 

trarre vantaggio per la propria forma fisica.  

 
 
 

BECAME YOUR FAVORITE SUPERHERO 

Qualsiasi applicazione destinata alla realtà 

virtuale risulta essere più confortevole ed 

immersiva se vissuta in movimento. 

L’OMNI è la prima piattaforma attiva di 

realtà virtuale, dove per attivo si intende un 

controllo assoluto del movimento dell’avatar 

attraverso le proprie azioni fisiche. 

Con Omni Virtuix puoi esplorare 

ambientazioni virtuali in totale sicurezza e 

comfort senza alcun rischio di caduta o di 

scontro con oggetti e persone. 

OMNI VIRTUIX 
STEP INTO THE ULTIMATE VIRTUAL 

WORLD 



Presentiamo in esclusiva nazionale un prodotto altamente innovativo e 

tecnologico. 

 Con oltre 3.500 unità vendute fino ad oggi, Virtuix Omni ™ è la 

piattaforma VR più diffusa e popolare sul mercato mondiale. 

Oltre 500 operatori commerciali utilizzano il sistema di intrattenimento 

Omni per generare nuove entrate per il proprio business.  

 



Siamo lieti di annunciare la nascita di Omniverse 

ESPORTS™ , la piattaforma di gioco competitiva per 

Omni che farà crescere le sessioni di gioco e 

aumenterà il numero dei vostri clienti.  

 

Classifiche torneo 

 personalizzabili 

 locali e globali 

 dei vari giochi. 

Contest mensili sponsorizzati dalla HTC VIVE e dalla HP 

con premi in  

denaro e  

premi fisici. 

 

Montepremi 

$50.000  



Un nuovo sistema 

di progressione e incremento del punteggio 

dei giocatori. 

Hub Player online per socializzare e connettersi con 

gli amici e visualizzare le classifiche e i profili dei 

giocatori. 

ENTER THE ARENA 

Omniverse ESPORTS™ drives customer traffic to 

YOUR venue. 



I PREZZI INDICATI NON INCLUDONO L’IVA 



Overshoes  Controller Mount  

Suole copri scarpa, comode e funzionali,  
che possono essere utilizzate al posto  

delle Omni Shoes. 
Disponibili in 3 misure: 

small, medium,large 

Si collega al braccio destro dell’ Omni  
per contenere i 2 controller  Vive 

 e un paio di Tracking pod.  
Inoltre,  consente una veloce 

calibrazione 
  del visore HTC Vive, con un solo clic. 

Omni Kids Kit consente ai bambini 
di giocare sull'Omni, abbassando 
l'Anello oltre la normale altezza 

minima e riducendo la circonferenza 
dell’ Harnes. 

Kids Kit 















Vindicta 
 
Genere:sparatutto in prima persona 

Durata: 10-15 minuti 

Età: adolescenti 

 

Distruggi i robot assetati di sangue  

raccogliendo armi letali, mettendoti 

al riparo fino al livello successivo. 

 

  

Red October 
Genere: multiplayer, sparatutto 

Durata: 5 minuti per partita 

Età: Adolescente 

 

Competi per il maggior numero di uccisioni 

contro i tuoi amici o robot controllati 

dall'intelligenza artificiale in un impegnativo 

deathmatch in cui ogni colpo è importante! 

Questo sparatutto militare presenta 8 diverse 

armi, 2 classi di personaggi e multiplayer per 

un massimo di 6 persone. 

Project Ghost 

 
Genre: Fantascienza - Sparatutto 

Durata: 10 minuti 

Età: Adolescente 

 
Viaggia tra I paesaggi esotici delle lune 

Galileane e affronta I loro pericoli come un 

fantasma assassino.  

Usa il tuo ingegno e le armi ad alta 

tecnologia per sopravvivere. 

.  



The Bellows 
 

Genre: Horror, Esplorazione 

Durata: 10 - 15 minuti 

Età: Adolescente  

 
La tempesta si è infuriata, il sonno si rifiuta 

di arrivare. Le finestre si aprono ancora una 

volta e capisci che qualcosa sta per 

accadere. 

Immergiti in un mondo di incubi e scopri 

come può essere spaventosa la realtà 
virtuale. 

Coin Rush 
 

Genre:  Platformer, Bambini 

Durata: 5 - 10 minuti a livello 

Età: Tutti 

 
Raccogli le monete d’oro e distruggi I 

nemici mentre percorri la strada attraverso 

questa avventura colorata dell’isola! 

Bow Master 
 

Genere:  Avventura, Arcade 

Durata: 7 - 10 minuti a tappa 

Età: tutti 

 
In questo gioco e importante la tua abilità 

di tiro con l'arco! 

Spara ai bersagli entro il limite di tempo 

e imposta il punteggio più alto in base alla 

tua velocità e precisione.  

Continua a giocare per migliorare il tuo livello 

di abilità e diventa un Master Bow! 



The exorcist: Legion VR 
 
Genere: Horror 

Giocatori:1 

Età: adolescenti 

 

Indagate su casi di possessione 

demoniaca, usate gli oggetti sacri per esorcizzare 

i demoni dalle loro vittime. 

Creato dal Maestro dell’horror Peter Blatty  

e ambientato Nel mondo vincitore del premio oscar. 

Ogni caso presenta un’entità demoniaca unica 

che metterà alla prova il tuo coraggio e risolutezza. 

Non è per i deboli di cuore! 
 

  

Dreadhalls 
 

Genere: Horror 

Giocatori: 1 

Età: adolescenti 

 

Cerca l’uscita senza essere ucciso dalle creature 

Che abitano il  labirinto. 

Siete intrappolati all’interno di un enorme 

Dungeon, pedinati dalle creature che abitano 

i suoi corridoi. 

Utilizzate la mappa e la lanterna per cercare 

di uscir vivi dal labirinto. 

Ogni creatura richiede un approccio unico 

e la mappa cambierà ad ogni nuova partita.   

Hyperdrome 

 
Genere: sparatutto in prima persona, multiplayer 

Durata: partite da 5 minuti 

Età: tutti 

 

Un  veloce sparatutto 1v1 con  armi futuristiche 

E’ importante essere rapidi e afferrare i 

potenziamenti  per distruggere il tuo avversario! 

Enjoy the Omniverse™! 







OMNI  LOCATIONS 

VR ARENA 

SIZE:  P: 300 cm.  L: 500 cm.  A: 285 cm. 

 

L’Arena può ospitare 

2 omni ed e’ composta 

da: 

 

- 1 TV 60” Full HD 

- 2 TV 42” Full HD 

- 2 Vani PC 

- 1 Vano per 6 Harness 

- 2 Vani Omni Shoes 

- Plex e Grafiche  

  personalizzabili 

  

 

 



Ufficio commerciale: 

marcocasalvieri@gieffesrl.eu 

Ufficio Tecnico: 

vr@gieffesrl.eu 

Website: 

www.gieffevideogames.com 

 

https://www.facebook.com/virtualrealitygieffe/?ref=bookmarks 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ0OdVIpenA 

Sede operativa: 

Via G.Marconi 112, 80020 

Casavatore (NA) 

Sede legale: 

Via Cipro 4h, 00136 Roma 

Phone: +39 081-7375500 

Fax: +39 081-73669780 


