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New augmented and 
virtual technologies 
bring MAHEPA 
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New information and 
communication technologies 
are emerging so fast in today’s 
time that it is hard to keep track 
and even harder to absorb all 
the novelties. Technologies, such 
as HoloLens and VR glasses are 
bringing new exciting realities, from 
augmented to virtual. They enable 
users to see and experience virtual 
objects placed in an environment 
currently out of reach. Streets of 

on the moon are easily achievable 
from your living room, simply 
by wearing a pair of glasses. 
Modern information technologies 
are also announcing a new era 
of showcasing concepts, ideas 
and products in a clearer, more 

ever before. Augmented reality (AR) 
is proving itself to be a very useful 
tool as it brings elements of the 

users a deep sense of reality. 
Unlike virtual reality (VR), which 
requires to inhabit an entirely 
virtual environment, augmented 
reality uses an existing natural 
environment and simply overlays 
virtual objects and information on 
top of it.  
Virtual technologies, such as 
HoloLens glasses, made it possible 
to reveal the new hybrid-electric 
powertrain of Panthera hybrid 

project MAHEPA, a virtual replica 
of it was created to demonstrate 
new hybrid propulsion system, 

3D Game engine, a powerful tool 
for creating augmented reality 
environments. The developed tool 
enabled thousands of users to 
experience virtual Panthera hybrid 

which is explanatory enough to 

hybrid propulsion and still easy 
enough to use. With HoloLens 
glasses users  can browse through 
the propulsion system and get 
general technical information of 

Le nuove tecnologie di informazione e comunicazione stanno, 
al giorno d'oggi, emergendo cosi velocemente che risulta 
difficile tenere traccia, o ancora peggio, assorbire tutte le novità. 
Tecnologie come HoloLens e occhiali VR, stanno rendendo 
palpabili delle nuove entusiasmanti realtà, da quella aumentata 
a quella virtuale. Esse permettono all'utente di vedere e 
percepire oggetti virtuali posizionati in ambienti solitamente 
fuori portata. Strade di Rio de Janeiro o una passeggiata 
pomeridiana sulla luna diventano così facilemente accessibili dal 
nostro salotto, semplicemente indossando un paio di occhiali.
Le nuove tecnologie d'informazione stanno anche annunciando 
una nuova era di concept di showcase, idee e prodotti in una 
maniera chiara, efficiente e forte come non se ne sono mai 
viste prima. La "Realtà Aumentata" (AR) si sta dimostrando uno 
strumento molto utile, dal momento che porta elementi del 
mondo virtuale in quello vero dando così, a chi ne usufruisce, un 
senso profondo di realtà. Diversamente dalla realtà virtuale, che 
richiede l'allestimento di un luogo virtuale, la realtà aumentata 
usa un luogo naturale già esistente e si limita semplicemente a 
sovrapporci oggetti ed informazioni.
Le tecnologie virtuali, come le HoloLens, hanno reso possibile 
rivelare al grande pubblico il propulsore ibrido-elettrico del 
nuovo velivolo Panthera. Invece del vero e proprio velivolo 
corso di sviluppo con il progetto MAHEPA, è stata riprodotta 
virtualmente una replica  per mostrare il sistema di propulsione 

usando Microsoft HoloLens e un motore grafico 3D, un mezzo 
molto potente solitamente usato per creare ambienti virtuali 
nelle Realtà Aumentate.
Lo Strumento sviluppato permette a migliaia di utenti di provare 
il velivolo Panthera virtuale usando occhiali HoloLens, il che è 
di per sé molto esplicativo per capire il funzionamento delle 
propulsioni aeree ibride restando, comunque, facile da usare. 
Grazie alla tecnologia HoloLens, l'utente può esplorare il sistema 
di propulsione e acquisire nozioni tecniche generali sulle 
componenti come il motore elettrico, il sistema d'inversione, il 
sistema di generazione dell'energia, sull'accumulo energetico 
ecc.. Poiché il velivolo virtuale è completamente interattivo, 
l'utente può esplorare il sistema propulsivo in maniera 
completa. Per rendere l'interazione ancora più interessante, 
l'utente ha pieno controllo del velivolo. Una volta messi gli 
occhiali si è a diretto confronto con l'aereo e, al fine di poter 
dare uno sguardo dettagliato, i vari strati che compongono 
quest'ultimo possono essere rimossi. Tutto ciò può essere fatto 
in maniera molto semplice, addirittura usando dei comandi 
vocali o con dei gesti con le mani. Potendo rimuovere i vari strati 
che compongono il velivolo, l'utente può  vedere in modo molto 
dettagliato dentro al sistema di propulsione, scoprendo le varie 
componenti con opzioni di rotazione, movimento e zoom. Si 
dà cosi all'utente la possibilità di soddisfare la propria curiosità 
riguardo l'aereo, piccola o grande che essa sia.

Il progetto MAHEPA sta sviluppando e facendo volare due nuovi 
propulsori elettrici ibridi per permettere una propulsione aerea 
più pulita, silenziosa ed efficiente.
I due velivoli saranno equipaggiati rispettivamente con 
propulsori a carburante e ad idrogeno, aprendo cosi la strada ad 
un'aviazione più sostenibile.

its components, such as electric 
motor, inverter system, power 
generation system, energy storage, 

interactive, users get to explore the 
entire propulsion system inside 
out. To make the interaction even 
more interesting, the user has the 

putting on the HoloLens glasses, 
the user is confronted with the 

advance to the detailed look, layers 

This can be done easily, either by 
voice control or hand gestures. By 

platform, the user gets a detailed 

look inside the propulsion system, 
discovering its components with 
rotation, moving and zooming 

given a choice on how much and 
how thoroughly he or she wants 
to discover the MAHEPA hybrid 
propulsion system.

MAHEPA project is developing 

powertrains to enable cleaner, 

be equipped with a fuel-based 
and hydrogen-based powertrain 
respectively, shaping the way to a 
more sustainable future aviation.

In alto a destra:

Mentre la tecnologia HoloLens fornisce 
all'utente la possibilità di conoscere il 
sistema di propulsione ibrida, l'aeromobile 
virtuale, con la vista interna della cabina, 

possono esperire la cabina di comando (ri-
-

di avere una vista a 360 gradi dell'interno 
della cabina, permettendogli di esplorarla 

On top right:

While HoloLens technology gives the user 
an opportunity to discover the hybrid 

HTC Vive headset, users can experience 

pilot’s perspective of the cockpit, created 

enables him to explore the interiors of 
cockpit with VR glasses without any 
additional controllers.

ancora sul mercato, la realtà virtuale e 
quella aumentata posso comunque dare 

speciamente se combinate tra loro visto 

Mentre la realtà aumentata aiuta l'utente a 

While the MAHEPA project is still in progress 

yet to make its way to the market, virtual 

an exclusive premiere presentation of 

a good alternative to presentations of 

While augmented reality helps users to 

the propulsion system itself, the virtual 

pilot’s perspective. Current experiences 
with such technologies and their latest 
presentation at AERO 2019 aviation fair 
have shown that both technologies are very 
well accepted by users regardless of the 
age, gender, education, or nationality.
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