
Le soluzioni FRAMOS ora comprendono la linea di pro dotti Intel® RealSense™ Technology  
Per macchine in grado di vedere e pensare  

Monaco, 20 settembre - Il gruppo FRAMOS, fornitore mondiale di prodotti per l’imaging, soluzioni 
di visualizzazione personalizzate e servizi OEM, ha annunciato oggi di essere diventato fornitore 
ufficiale a livello mondiale per la linea di prodotti Intel® RealSense™ Technology, i cui prodotti 
aggiungono intelligenza e percezione ai dispositivi e alle macchine. Questa tecnologia permette di 
realizzare applicazioni nei settori della realtà virtuale e aumentata, della telefonia mobile e in altri 
settori in crescita, nei quali l’aggiunta della percezione consente di migliorare l’esperienza. 
 
In base a questo accordo, FRAMOS fornirà l’intera gamma di prodotti di Intel® RealSense™ 
Technology, compresi i Vision Processor, i Depth Module e le Depth Camera, tutti supportati 
dall’ultima versione di Intel® RealSense™ SDK 2.0.  FRAMOS fornirà questa tecnologia 
rivoluzionaria alla rete globale dei propri clienti del settore Imaging, OEM e produttori di 
videocamere. 
 
“I prodotti Intel® RealSense™ Technology sono perfettamente in linea con la mission di FRAMOS: 
Con essi consentiamo ai nostri clienti di far si che le loro macchine possano vedere e pensare”, 
afferma il Dr. Andreas Franz, CEO di FRAMOS. “La linea di prodotti Intel® RealSense™ 
Technology è un’eccellente suite di componenti che consente alle macchine di prendere decisioni 
situazionali. Una volta integrato, qualsiasi dispositivo sarà in grado di interagire in modo naturale e 
intuitivo con il suo ambiente. Siamo molto orgogliosi di essere fornitori dei prodotti Intel® 
RealSense™ Technology e consentire ai nostri clienti di trarre grandi vantaggi dall’importante 
passaggio ai dispositivi e macchine intelligenti. Nell’ambito di droni, robot, VR, automotive, 
sorveglianza e applicazioni 3D, la linea Intel® RealSense™ completa in modo ottimale la nostra 
gamma di soluzioni per l’imaging, che vanno dai sensori ai sistemi.” 
 
Le videocamere Intel® RealSense™, che contengono un Vision Processor e un modulo di 
profondità (Depth Module) in una struttura compatta, consentono una capacità di percezione 
stereo in profondità, fornendo così ai dispositivi e alle macchine una visione più realistica del 
mondo. I moduli di tracciamento Intel® RealSense™ comprendono il posizionamento e 
l’orientamento dei dispositivi, consentendo di navigare, tracciare e percepire l’ambiente. Grazie alle 
piattaforme hardware e software di Intel® sarà possibile effettuare il prossimo passo rivoluzionario 
verso dispositivi e macchine intelligenti. 

 


