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Gentile Cliente,
a seguito della particolare situazione generata dal propagarsi del virus Covid-19, rilasciamo
un’importante aggiornamento sulla sicurezza nell'utilizzo di dispositivi di Realtà Virtuale.
La sicurezza degli operatori e dei giocatori che indossano visori VR e controllers, ci ha spinto a fornire
linee guida e consigli per ridurre al minimo il rischio di contrarre e diffondere il virus.
Mentre le linee guida pubblicate di seguito sono state specificamente create in risposta alle recenti
circostanze globali, desideriamo ricordare a tutte le aziende, organizzazioni ed operatori, che le pratiche
igieniche comuni dovrebbero essere utilizzate in ogni momento, indipendentemente dalle circostanze
attuali.
Gli orientamenti che seguono tengono conto dei consigli forniti dall’Organizzazione mondiale della
sanità, dalle disposizioni emanate dal governo e dall'esperienza specialistica dell’Academy of
International Extended Reality.
Gli standard di igiene e sicurezza per la realtà virtuale descritti in questo l'articolo sono progettati per
portare un processo uniforme a tutte le locations basate sull’intrattenimento grazie alla nostra
pluriennale esperienza operativa nei sistemi e nelle attrazioni.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSIGLIAMO DI SEGUIRE LE INFORMAZIONI DALLE ISTITUZIONI.
HTTP://WWW.GOVERNO.IT/
HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT/PORTALE/HOME.HTML
HTTP://WWW.PROTEZIONECIVILE.GOV.IT/
HTTPS://WWW.WHO.INT/EMERGENCIES/DISEASES/NOVEL-CORONAVIRUS-2019

1. MISURE IGIENICO-SANITARIE
Seguire rigorosamente tutte le misure igienicosanitarie disposte dal governo per l’emergenza in
corso.
Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Seguire rigorosamente le procedure di Pulizia delle
mani. Tutto il personale addestrato a maneggiare
dispositivi VR deve avere a disposizione un
igienizzante a base di alcool (70% o superiore). Prima
che un utente utilizzi un dispositivo VR si consiglia di
lavarsi le mani con il disinfettante o meglio ancora con
acqua e sapone per 20 secondi.

2. ACCESSORI PER L’IGIENE VR

Installare Cover protettive sui visori VR.

Gli inserti di spugna, normalmente presenti sui visori,
NON consentono una pulizia efficace.
Il materiale di spugna porosa, a contatto diretto con il
viso dell’utente, permette ai fluidi corporei di infiltrarsi
facilmente nel materiale impedendo l’utilizzo di
salviette igienizzanti. Si consiglia di sostituire gli inserti
in spugna con cover in simil-pelle o in silicone
impermeabili, in modo da poterle igienizzare con
salviette a base di alcol.

3. IGIENIZZARE GLI APPARECCHI
Obbligo, Necessità ed Approccio Marketing per
trasmettere sicurezza ai clienti ed acquisire nuovamente
la loro fiducia.
Dobbiamo accettare la realtà che non saremo in grado
di operare come facevamo prima.
Acquisiremo la fiducia dei giocatori solo assicurando un
elevato standard di igiene e sicurezza, garantito dal
team e da professionisti e non lasciati al cliente.
L’igiene delle attrazioni, Simulatori , Visori VR e
Controllers è sempre stato un argomento
fondamentale, quindi un obiettivo da raggiungere.
E’ importante più che mai assicurarsi di effettuare una
pulizia adeguata per garantire che i clienti non siano
solo protetti ma che abbiano piena fiducia nella
struttura e nel personale.

Iniziare con un controllo visivo su tutti i componenti. Assicurarsi che
tutte le parti siano prive di detriti. Usa una salviettina antibatterica su
qualsiasi area che è stata a contatto con mani, viso e corpo.
Asciugare a secco tutte le aree che rimangono bagnate con un
morbido tessuto monouso. Asciugare delicatamente i visori VR e le
lenti interne. Verificare che tutte le aree siano pulite e asciutte.
Si consiglia l'uso di salviette o spray antibatterici. Per una pulizia più
profonda, valutare l'uso di una soluzione a base di alcol, ma questo
dovrebbe preferibilmente essere fatto con delicatezza o meglio
durante la notte e non prima di passare il visore alla persona
successiva in modo da prevenire una reazione cutanea avversa.
Assicurarsi di pulire i controller, oltre ai visori VR. I controller stessi
sono spesso un dispositivo trascurato quando si tratta di igiene. In
media i virus possono vivere sulle superfici per un periodo
compreso tra tre e quattro giorni. Assicurarsi di pulire i controller e
tutti gli altri accessori e le parti che un utente può utilizzare o venire a
contatto durante le attività. Assicurarsi di smaltire nel modo corretto
le salviette usate.

LINK UTILI:
https://www.youtube.com/watch?v=uqS1RWVDJ64&feature=youtu.be

4. SOLUZIONI AVANZATE
Purificazione con luce UVC. Se si desidera
aggiungere un ulteriore livello di protezione per
ai clienti, la sanificazione a luce ultravioletta C di
tipo medico sia la tecnologia ideale come
ulteriore linea di difesa contro vari virus, batteri e
funghi.

LINK UTILI: https://www.youtube.com/watch?v=7i26L34I5V0

Un concentrato di luce UVC aumenta l'efficacia della pulizia.
Prendere in considerazione l'utilizzo di alcune soluzioni di pulizia
attraverso la luce UVC.
Lampade e dispositivi UVC riescono a migliorare l'efficacia della
procedura di igiene abbattendo la carica batterica. Le radiazioni
UVC, nell'intervallo di 250-280 nm, distruggono batteri, virus e
altri microbi, attaccando il loro DNA. La luce UVC è in grado di
penetrare nelle cellule dei microrganismi distruggendo la
struttura delle molecole di DNA e le informazioni genetiche. I
microrganismi a loro volta, perdono la loro capacità di
riproduzione, rendendoli inattivi e non più dannosi. Attenzione
maneggiare con cura; la radiazione UVC non è percepita
dall’essere umano in quanto non dà alcuna sensazione termica
oltre a non essere visibile; la stessa potrebbe essere fortemente
dannosa per la salute. Utilizzare solo prodotti realizzati con
materiali certificati e assemblati in strutture certificate. Utilizzare
prodotti conformi a tutte le normative CE e FCC.

5. PROTEZIONI MONOUSO

MASCHERINE VISO

Proteggere i giocatori che utilizzano visori VR, utilizzando
mascherine monouso impermeabili e traspiranti e pellicole
protettive monouso sulle lenti.
1. Disponibili in varie forme e dimensioni, le mascherine
monouso si indossano sul viso coprendo e proteggendo
l’utente. Alcuni modelli si attaccano direttamente alle
cover dei visori in quanto dotate di adesivi speciali.
Assorbendo il sudore aiutano a tenere il visore fresco,
pulito e pronto all’uso.

PELLICOLA LENTI

2. Pellicole protettive monouso per lenti. Durevoli, robuste,
antigraffio, proteggono sia le lenti del visore, che l’utente
che le utilizza. Contribuiscono a rendere l'obiettivo
sempre pulito e pronto all’uso. Anti-olio, antiurto, antigraffio, anti-impronta digitale e senza bolle. Ottima
trasmissione della luce. Realizzate in morbido film TPU.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ogni lavoratore deve avere ben chiaro quali sono i
comportamenti da tenere in ogni circostanza.
Assicurati che il tuo staff sia consapevole che la pulizia e
la disinfezione sono tra le loro massime priorità e che
loro stessi saranno responsabili nell’assicurare i nuovi
standard.
La percezione è tutto e la fiducia dei clienti può
essere ottenuta attraverso azioni visibili.
Esortiamo ad avere personale diligente e
visibile dai clienti durante le operazioni di pulizia delle
attrazioni, tra le sessioni di gioco.
Ricordati di rallentare e regolare il tuo lavoro e quello
del tuo team per far sì che
queste procedure di pulizia siano garantite.
Pubblica foto e video sui tuoi canali social media per
consentire a tutti di sapere che stai attuando i protocolli
di sicurezza necessari.
Con il passaparola e la condivisione,
la fiducia dei clienti aumenterà e gli stessi torneranno a
divertirsi come una volta!

Il personale deve ricevere una formazione sulle
procedure di igiene e sicurezza.
Il team dove essere addestrato non solo su come
pulire correttamente le attrazioni ma anche
nell’individuare i segnali di un utente malato prima di
farlo accedere alle stesse; se un utente presenta
sintomi di temperatura elevata o difficoltà respiratoria,
il personale deve vietare l’utilizzo dei dispositivi
all’utente stesso. Il personale dovrebbe essere a
conoscenza di come affrontare le situazioni in cui si
sospetta un caso COVID19 e le linee guida stabilite
dalle agenzie governative locali.

7. EVITARE I LUOGHI AFFOLLATI
Luoghi molto affollati aumentano il rischio di contagio.

Gestire il numero di che accedono alle locations in
modo da assicurare il giusto distanziamento tra gli
ospiti. Le fiere, gli eventi e le grandi imprese sono
maggiormente a rischio. La maggior parte delle
organizzazioni e degli individui che adottano le
precauzioni stabilite possono ridurre in maniera
sostanziale il rischio di trasmissione. Coloro che hanno
sede in zone con grandi epidemie devono prendere in
considerazione la salute e la sicurezza dei loro
dipendenti e clienti.

Non esitare a contattarci per una consulenza specifica.
Insieme si può , Insieme senza paura !!!

Un Abbraccio Virtuale dalla famiglia Gieffe Videogames.
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