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Lo strumento esperienziale di consapevolezza del traffico: Sperimenta i rischi del traffico con
l'unico simulatore interattivo di guida in bicicletta

La bicicletta di realtà virtuale è
usata per dimostrare con diverse
situazioni pericolose
sviluppare competenze
comportamentali responsabili che
possono essere trasferite a
situazioni quotidiane concrete. Le
decisioni a favore della sicurezza
stradale dovrebbero essere
influenzate positivamente - sia dal
punto di vista del ciclista che da quello
degli altri utenti della strada come le
auto e i camion. Inoltre, gli effetti
della ridotta capacità di guida
(alcool, droghe, distrazione da
smartphone) sul viaggio dovrebbero
essere sperimentati.

Le situazioni pericolose devono essere
generate analogamente alle cause
statisticamente più rilevanti degli
incidenti, compresi i temi della "guida in
stato di ebbrezza" e della "disattenzione"
(telefono cellulare).
I nuovi pericoli emergenti come le
velocità più elevate dovute alle ebike sono anche affrontati o la
velocità delle e-bike può essere
simulata per mezzo di un tasto
funzione.
Il simulatore di moto VR è stato
creato su iniziativa di Am Steuer Nie
e implementato da Virtual Reality
Learning GmbH. È ampiamente
utilizzato dalle forze di polizia, dalle
scuole professionali e in occasione di
eventi pubblici, fiere e laboratori di
prevenzione.

Rivendicazione e
scopo del simulatore
L'obiettivo del progetto è quello di
sviluppare simulatori di bicicletta
in realtà virtuale per la
prevenzione/sensibilizzazione
degli incidenti in bicicletta.
Aumentare la consapevolezza
dei rischi e dei pericoli del
ciclismo.
Aumentare la consapevolezza
degli effetti della disattenzione e
dell'uso di sostanze sul ciclismo.
Ricordare alle persone la propria
responsabilità nell'ambito delle
regole del traffico e delle abilità
ciclistiche.
Il simulatore mira ad affrontare e
illustrare i pericoli reali.

Come funziona il VR Bicycle System

Il VR Bike System è composto da
diversi componenti: Da un lato, una
bicicletta con entrata bassa, un
allenatore intelligente che è
responsabile della resistenza, un
potente notebook VR, occhiali VR e
sensori che registrano la velocità, la
sterzata e il comportamento in frenata.

voglio. Si siedono sulla moto VR e, a
seconda dei loro desideri, possono
percorrere varie scene rischiose come
Per esempio, guida di notte senza luci,
cambio di prospettiva bicicletta - camion
ecc.
Il software è disponibile in
diverse lingue

Il VR Bike System può essere
trasportato in una piccola auto (Kombi),
o in qualsiasi veicolo con spazio
sufficiente per trasportare una
bicicletta, e montato in 30 minuti.
La messa in funzione dovrebbe
essere effettuata idealmente da
collaboratori che sono stati
addestrati una volta da noi (tempo di
addestramento iniziale circa 2-3 ore,
inclusa la prova di montaggio e
smontaggio del VR Bike). Vedere VR
Bike hardware per ulteriori informazioni.
Di regola, la bicicletta VR viene usata
in modo sorvegliato, cioè una
persona si trova alla bicicletta VR e
sorveglia le persone che stanno
provando la bicicletta VR.
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ESTRATTO: ALCUNE
SCENE
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Cambio di prospettiva: Quanto bene
si può vedere un ciclista di notte
senza luci, con le luci, con
Riflettori?

Spazio di frenata: tempi di reazione
del furgone di confronto e distanza
nuchtern
rispetto alla guida in stato di
ebbrezza

Cambio di prospettiva: quanto bene
fa
io un camionista?

Distrazione: come reagire quando il
tuo smartphone suona e attira la tua
attenzione - e solo poche frazioni di
secondo dopo in realtà un pericolo
appare.

URES
Realtà virtuale

Tutte le scene possono essere guidate
attraverso la realtà virtuale. Questo porta
a un'immersione più forte e al fatto che la
persona che sta guidando è più
fortemente inserita nello scenario. Se
alcune persone soffrono di mal d'auto,
molte delle scene possono essere
cavalcate anche con la nostra seconda
modalità (senza VR) senza alcuno sforzo.

Fahrtwind - Improved Fahrgefi.ihl Come

la ricerca scientifica ha dimostrato,
l'effetto del vento è quello di ridurre la
cinetosi che può verificarsi.

Diversi scenari

Il VR Bike contiene circa una dozzina di
scenari diversi - da un'auto che esce in
retromarcia, a un camion che gira a
destra, a un veicolo parcheggiato dove le
porte si aprono improvvisamente.
Naturalmente, sono incluse anche sezioni
di frenata, rotatorie, guida notturna, ecc.

Cambio di prospettiva

Le persone che usano regolarmente sia
l'auto che la bicicletta, e quindi hanno
esperienza del traffico da entrambe le
prospettive, sperimentano
significativamente meno conflitti.
Il cambio di prospettiva viene effettuato in
modo tale che una situazione viene
prima fatta scorrere ciclicamente, seguita
da un cambio di prospettiva di altri utenti
della strada (ad esempio camionisti,
automobilisti, pedoni) e riprodotta in
modalità replay.

Schermo di valutazione

Questo è uno dei nostri servizi più popolari.
Molti dei nostri clienti ne hanno beneficiato
enormemente. Offriamo questo servizio al più
alto livello. Con questo servizio, ci prendiamo
una cura extra per garantire che tutti i dettagli
siano gestiti facilmente, senza intoppi e
tempestivamente. Quando si lavora con vr
bike.info, si può essere certi di essere in buone
mani.
Modo alcolizzato

Vogliamo che tutti i nostri clienti beneficino
dell'alto livello di competenza di vr-bike.info.
Tutti i nostri servizi, specialmente questo, sono
progettati per rendere la tua vita più facile e
meno stressante. Potete contare su di noi per
fornirvi l'eccellenza e il miglior servizio clienti.

Simulazione di incidenti

La simulazione degli incidenti viene
effettuata tramite uno "schermo nero" e
un rumore di crash.

Visibilità (notte)

Funzione con luce e senza luce: per
mostrare quanto sia pericoloso quando
gli altri utenti della strada non vedono il
ciclista.

Statistiche

È possibile registrare il numero di utenti di VR
Bike, il numero di scene percorse, la durata
di utilizzo e altri parametri.

Tempo

La diminuzione di diverse velocità o di diversi
tempi è possibile.
C'è una modalità normale e una modalità ebike. Nella modalità normale la velocità è di
circa 15 - 25 km/h, nella modalità e-bike la
velocità è di circa Km/h.45

Ordina

Un gioco VR a basso costo è stato
progettato per rendere le
presentazioni fieristiche più attraenti.

Attuazione e tecnologia

Siamo stati responsabili della
concezione, del design e della
realizzazione tecnica.

L'obiettivo era quello di creare un
gioco di consapevolezza VR per una
cifra ragionevole che potesse essere
allestito ovunque con poco trasporto.
L'obiettivo era che gli utenti
rimuovessero il maggior numero
possibile di consumatori di energia
non necessari (riscaldamento dei
sedili, aria condizionata, bagagli non
necessari) dalle auto in transito entro
un certo periodo di tempo. Una
funzione slow-motion è stata
integrata per renderlo ancora più
divertente: gli utenti potevano
stampare un pulsante sui loro
controller che innescava una piccola
esplosione temporale e la rallentava
per circa 20 secondi, in modo che
fosse più facile rimuovere i
corrispondenti consumatori di
energia.

BOTE: SIMULATORE DI
GUIDA VR AUTO

Simulatore di guida di realtà
virtuale di auto

Il sistema è stato sviluppato per il
traffico stradale ed è orientato alle
loro esigenze.

Il simulatore di guida per auto è
utilizzato per aumentare la
consapevolezza nelle seguenti tre
aree:
- Alcol/droga al volante
- Distrazione e fangosità
- Guida ecologica

L'hardware consiste in modelli che
sono altamente portatili o hanno una
base di movimento che simula le forze
di accelerazione durante la guida per
evocare un'esperienza di guida ancora
più realistica.

Il software è stato sviluppato in
stretto contatto con la prevenzione
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Simulazione di guida in realtà
virtuale
- 1 ora Partner
Il nostro team è disponibile per
simulazioni di guida in realtà
virtuale e lo sviluppo di giochi di
consapevolezza specifici per il
traffico.
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