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Clooney manifesta per il Sudan, arrestato e poi rilasciato in Usa
Schizza la benzina, la media della verde è 1,865: punte di 2 euro
Clooney manifesta per il Sudan, arrestato e poi rilasciato in Usa
Vaticano, scontro interno dopo Vatileaks. Interviene il Papa
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Cronaca
In aeroporto Bologna prima hostess virtuale, immagine olografica
A darle il volto una vera dipendente, addetta alla Security
0

Consiglia

postato 8 ore fa da TMNews

ARTICOLI A TEMA
in aeroporto bologna prima hostess…
bologna/ cancellieri: fatto molto grave…
inchiesta terremerse/ merola: nessun…
Altri
Roma, 16 mar. (TMNews) - 'Atterra' all'aeroporto diBolognala prima 'hostess virtuale' italiana: una immagine olografica
che fornirà ai passeggeri tutte le informazioni su bagagli, servizi e altro. Il servizio, che sfrutta l'uso di immagini
olografiche in movimento, si attiva automaticamente al passaggio delle persone, fornendo informazioni utili in italiano e
in inglese. A dare un volto all'immagine virtuale della hostess è una vera dipendente dell'aeroporto: Alessandra Morretta,
di professione addetta alla Security.
La nuova tecnologia, sviluppata dall'italiana Virtualpromoter.it in collaborazione con l'area innovazione tecnologica
dell'aeroporto diBolognapunta ad accrescere l'efficienza operativa dei servizi di informazione e la soddisfazione dei
passeggeri, riducendo i tempi di attesa nei punti chiave del Terminal. Inaugurato con una prima macchina posizionata nei
pressi dei varchi di sicurezza, il servizio potrà essere potenziato con l'attivazione di altre 'sorelle' con finalità informative e
commerciali. (Segue)
Bologna
Annunci Google
Genuine Hologram
100% Authentic Short Run Reasonable Price www.holograte.net
Corso Pilota Aereo
Diventa pilota di Linea con i Corsi di Accademia del Volo. Chiedi info! www.accademiadelvolocepu.it
Autonoleggio Low Cost
Sconti sino al 25%, affrettati! Rimborso franchigia incluso www.autoeurope.it/Milano
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DAGLI UTENTI
powered by
Sfregio a Pontida. Nella notte profanato da mano ignota e scaltra il "sacro Suolo della Libertà" ...
3 punti | 5 voti | postato 4 ore fa da laleggenoneugualepertutti
Stesso sesso, stesso amore
5 punti | 5 voti | postato 4 ore fa da piranha
Castrovillari: Incassavano la Pensione Del Parente Defunto.
10 punti | 10 voti | postato 4 ore fa da deliriocalabrese
DALLA RETE
Nave Costa Concordia: duplicata scatola nerainserito 35 min fa da La Voce d'Italia
Ritrovato morto carabiniere scomparsoinserito 35 min fa da La Voce d'Italia
Vasco Errani indagato dalla Procurainserito 35 min fa da La Voce d'Italia
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Class Life Channel
Stili e tendenze

GALLERY
Tutti i processi di Berlusconi

GALLERY
Le foto più curiose di settembre
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GALLERY
Inchiesta escort, ecco le ragazze in visita dal premier
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Vuoi un sorriso smagliante?
Il segreto è avere denti perfetti e gengive belle e forti
PRESTITI PERSONALI
Zero spese, zero sorprese. Richiedi il tuo prestito online.

Chirurgia Estetica per te
LaCLINIQUE® è la prima organizzazione italiana di Medicina e Chirurgia Estetica.
Auto Nuove e Usate
Le migliori occasioni auto. Trova subito GRATIS!
RCAuto fino a -40%
Clicca qui per un preventivo gratuito.

Prestiti su misura
Trova il prestito più conveniente tra 15 Istituti e richiedilo online!

Il lavoro che cerchi è qui
Più di 45.000 offerte di lavoro ti aspettano
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