
I       

 

Qatar Airways entra nel Metaverso con la realtà virtuale "QVerse" e il 
primo equipaggio meta-umano al mondo 

 
La pluripremiata compagnia aerea presenta 'Sama', il primo equipaggio di cabina meta-umano del 

settore, invitando gli utenti del sito a un viaggio virtuale di scoperta prima della loro prossima 
avventura. 

 
 
DOHA, Qatar - Qatar Airways è entrata nel Metaverso lanciando QVerse, una nuova 
esperienza di realtà virtuale (VR) per i visitatori del sito web della compagnia aerea. 
 
Gli utenti del sito www.qatarairways.com/QVerse possono ora visitare e navigare virtualmente l'area 
del Premium Check-in all'Hamad International Airport (HIA) e l'interno delle cabine degli aerei di 
ultima generazione della compagnia, dalla premiata Business Class – Qsuite alla Economy Class, 
utilizzando i loro dispositivi elettronici personali (PED). Il vettore nazionale dello Stato del Qatar è la 
prima compagnia aerea globale a introdurre un equipaggio di cabina meta-umano, offrendo 
un'esperienza digitale interattiva al cliente. 
 
Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: "Con i 
confini fisici che iniziano a essere sfidati dal Metaverso su una scala sempre più grande, è 
emozionante abbracciare una tecnologia che permette a tutti gli appassionati di viaggi di godere di 
un'esperienza immersiva unica dei nostri premiati prodotti e servizi. Il fatto di essere la prima 
compagnia aerea a introdurre un equipaggio di cabina meta-umano testimonia il nostro incrollabile 
desiderio di puntare all’innovazione e intrattenere i nostri clienti. Siamo costantemente pronti a 
introdurre e adottare nuove tecnologie che migliorino l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri". 
 
L'esperienza è stata sviluppata utilizzando l'Unreal Engine di Epic Games, lo strumento di creazione 
3D in tempo reale più avanzato al mondo, e MetaHuman Creator, un'applicazione per la creazione 
di esseri umani digitali ad alta fedeltà. Qatar Airways è la prima compagnia aerea globale a 
introdurre un equipaggio di cabina meta-umano, con un modello umano 3D ad alta fedeltà creato 
digitalmente chiamato 'Sama' – il cui nome è di origine araba e si traduce in 'cielo'. Sama offre 
un'esperienza interattiva attraverso il coinvolgimento dell'utente, accompagnandolo in un viaggio 
virtuale di scoperta, mentre presenta attraverso un racconto le caratteristiche uniche delle cabine di 
Business ed Economy Class.  
 
 

*** 

 

Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai 
World Airline Awards 2021, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La 
compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class 
Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline 
in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio 
principale per la sesta volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e 2021). Anche l'hub della 
compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto del 
Mondo 2021", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021. Inoltre, Qatar Airways è diventata 

http://www.qatarairways.com/QVerse


 

 

la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-19 Airline 
Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il 
recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 5-Star 
COVID-19 Airport Safety Rating.  
Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, si prega di visitare 
www.qatarairways.com/safety.  
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