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The World of CNH Industrial: l'app interattiva per esplorare a 360° il mondo di 

CNH Industrial 

 

CNH Industrial invita a esplorare l'intero panorama dei suoi 12 brand scaricando la nuova app per 

smartphone Android e Apple.  

 

Londra, 10 maggio  2016 

 

Come Società globale all’avanguardia della tecnologia industriale, CNH Industrial apre la strada a 

una nuova esperienza di realtà virtuale, fruibile tramite qualsiasi user con un smartphone 

compatibile. ‘The World of CNH Industrial’ è l'app dedicata a chi vuole conoscere più 

approfonditamente i potenti macchinari fabbricati dai 12 brand di CNH Industrial e le loro 

caratteristiche. Dal salvataggio di vite umane nel mezzo dell'Oceano Atlantico, alla raccolta in un 

solo giorno di una quantità d'uva sufficiente per 20.000 bottiglie di vino, l'app dimostra che 

ovunque nel mondo, quando si tratta di fornire la tecnologia e i macchinari migliori per ogni 

applicazione, CNH Industrial è sempre presente.  

 

Grazie alla Realtà Virtuale e alla tecnologia giroscopica, gli utenti possono vivere un'esperienza 

totalmente immersiva con video a 360°, spaziando ovunque nel mondo con un colpo d'occhio o 

un semplice tocco delle dita.  

 

L'app è progettata per essere abbinata a un visore per realtà virtuale, per esempio il Cardboard di 

Google: www.google.com/get/cardboard/get-cardboard/. Gli utenti possono viaggiare da un luogo 

all'altro spostando lo sguardo ed esplorando ogni ambientazione ruotando fisicamente la testa 

come fossero effettivamente presenti, su una strada, in un campo di cereali o in una cava, dove 

sta operando una macchina del brand CNH Industrial. In alternativa, l'app può essere visualizzata 

in modalità Full Screen e utilizzata tramite touch screen.  

 

Le curiosità di ogni macchina, che compaiono direttamente sullo schermo, vengono presentate 

sotto una nuova prospettiva, con un approccio comparativo. Per esempio, si può scoprire che un 

escavatore di Case Construction Equipment è in grado di sollevare un peso equivalente a quattro 

elefanti, mentre un bus ibrido di Heuliez Bus fa risparmiare più di 25 tonnellate di emissioni di 

CO2 all'anno rispetto a un bus tradizionale.  
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L'app ‘The World of CNH Industrial’ è disponibile per dispositivi Android e Apple ai seguenti link: 

 

Download per sistemi Android: http://tinyurl.com/cnh-android 

Download per sistemi iOS: http://tinyurl.com/cnh-apple  

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Francesco Polsinelli     Cristina Formica  

Corporate Communications EMEA   Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager     Tel: +39 011 0062464 

Tel: +39 335 1776091 

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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