Giochi in velodromo e la possibilità di
disegnare la propria attrezzatura, sono i
principali miglioramenti del Simulatore di
Ciclismo di Bkool
La nuova versione del simulatore di ciclismo di Bkool
presenta una serie di novità che lo confermano il più
completo sul mercato.
Madrid, Spagna (15 settembre 2015). Bkool ha appena lanciato l'ultima versione del suo
simulatore, confermando che regalare ai suoi utenti le esperienze più reali continua ad
essere la sua più grande motivazione. Con questo lancio, il marchio Bkool cerca di
apportare un plus di divertimento al concetto di allenamento di indoor cycling, e lo fa
attraverso due novità principali: nuovi ed esclusivi giochi in velodromo e uno spogliatoio
virtuale in cui l'utente può disegnare a proprio piacimento l'attrezzatura virtuale che
utilizzerà.

L'unico simulatore di ciclismo con giochi in velodromo
Il simulatore di ciclismo di Bkool diventa l'unico a disporre di giochi in velodromo, offrendo ai
suoi utenti la possibilità di ottenere il massimo dal suo velodromo virtuale, con prove
individuali e di squadra.
Questa caratteristica esclusiva è composta da un totale di tre giochi completamente nuovi,
basati su prove reali che sono state adattate al velodromo virtuale.
Inseguimento individuale, inseguimento a squadre ed eliminazione sono le 3 gare in
velodromo con cui Bkool inizia questa stagione. Ognuna ha una meccanica e regole
differenti, ma tutte hanno come fattore comune le sensazioni di emozione, di velocità e di
adrenalina.
Ogni prova è stata creata affinché l'utente possa tuffarsi nel mondo della competizione reale
e vivere un'esperienza unica.
https://youtu.be/gPEENqDboPw

Design e qualità dell'attrezzatura secondo i gusti dell'utente
Un'altra novità che presenta il simulatore è la possibilità di utilizzare i punti Bkool per
personalizzare il design e la qualità dell'attrezzatura.
Per far questo, Bkool ha messo a disposizione dei suoi utenti un completo spogliatoio
virtuale, in cui è possibile scegliere tra una grande varietà di design differenti per
personalizzare l'aspetto del nostro ciclista virtuale.
Il simulatore consente anche di scegliere la qualità dell'attrezzatura, che avrà impatto sulle
prestazioni. Come nella vita reale, l'abbigliamento di maggiore qualità sarà più leggero,
fornendo delle migliori sensazioni e riflettendosi sul tempo e sulle metriche delle
competizioni. Con l'uso, le attrezzature si consumeranno e arriverà il momento di cambiarle
utilizzando i punti vinti nelle sessioni realizzate precedentemente. La varietà e l'originalità dei
modelli disponibili si combina alla perfezione con un editor semplice e intuitivo, che permette
di creare design personalizzati aggiungendo immagini e loghi.
I gruppi organizzati all'interno del simulatore di Bkool potranno disegnare la loro maglia per
distinguersi dagli altri gruppi, così come avviene con le squadre di ciclisti professionisti.
https://youtu.be/UlziTi4kYA

Ed infine...
A queste novità si devono aggiungere anche miglioramenti nella progettazione dei percorsi
3D, che mostreranno nuovi effetti di vento e acqua, nuovi tipi di alberi, animali, paesaggi e
scenari più realistici.
Tutto questo, combinato con un nuovo pannello di riscaldamento che rende più amena
l'attesa con utili spiegazioni relative alla gestione del simulatore.

Info su Bkool ®
Bkool è un'azienda tecnologica creatrice di soluzioni interattive ed innovatrici per lo sport e il
mondo dei videogiochi. Nel campo del ciclismo, ha sviluppato il rullo e il simulatore di
allenamento più avanzati sul mercato. Il suo simulatore permette ai ciclisti di percorrere
qualsiasi pista ciclabile del mondo in 3D, insieme ad altri partecipanti connessi
simultaneamente da diversi luoghi. Con il simulatore l'utente vive in casa le stesse
sensazioni che sentirebbe su strada. La sua tecnologia Bkool 3D World simula qualsiasi
percorso del mondo in 3D, ricreando l'orografia reale del terreno e i dettagli del paesaggio.
La sua tecnologia Bkool 3D Real Weather™ ricrea in tempo reale le condizioni atmosferiche
di qualsiasi percorso. Bkool è disponibile in 7 lingue, incluso cinese e giapponese, e
distribuisce i suoi prodotti su scala mondiale.

PERCHÉ BKOOL È DIVERSO
Bkool è il simulatore di ciclismo più avanzato. Queste sono
alcune delle funzionalità che differenziano Bkool dagli altri
simulatori di ciclismo, e che lo rendono il pioniere nello
sviluppo della simulazione applicata al mondo ciclistico:
Bkool 3D Word. 
Il simulatore riproduce in 3D il paesaggio di qualsiasi
percorso del mondo, ricreando fiumi, alberi o rocce della zona in questione.
Riproduce anche elementi artificiali incorporati dall'uomo nell'ambiente
naturale, come strade, edifici, ecc. Questo è possibile poiché il simulatore
conosce il paesaggio di ogni parte del mondo. Questa funzionalità è stata
lanciata ad agosto 2014.
Scenari illimitati in 3D. Il grande contributo di Bkool al ciclismo, grazie alla
sua tecnologia 3D World, consiste nel fatto che i suoi scenari virtuali in 3D
sono illimitati, a differenza di altri simulatori, i cui percorsi sono preregistrati e
ridotti.
Bkool 3D Real Weather™. Il simulatore ricrea in tempo reale le condizioni
atmosferiche di qualsiasi percorso, come pioggia, sole, vento o neve. I
fenomeni climatici vengono riprodotti in tempo reale su tutte le piste ciclabili
del mondo. Questo sistema riproduce anche l'ora del giorno e la posizione del
sole e della luna nel cielo. Funzionalità lanciata a marzo 2015.

Visualizza video > 
https://www.youtube.com/embed/fC9FkBy2KA
Creazione personalizzata di percorsi 3D da parte dell'utente. L'utente può
allenarsi con percorsi realizzati da altri ciclisti, ma, se lo desidera, può creare il
suo proprio percorso in 3D: è sufficiente caricare i dati dell'itinerario in formato
gpx.
Chat vocale. I diversi ciclisti che partecipano a un percorso con il simulatore
possono parlare tra di loro mentre pedalano, in qualsiasi parte del mondo essi
si trovino.
Messaggi lungo il percorso. I più curiosi possono assistere come spettatori
alla partecipazione dei ciclisti e inviare loro messaggi. Questi messaggi di
incoraggiamento appariranno scritti lungo il percorso simulato, e potranno
essere visti dai ciclisti in tempo reale.
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