ALPHASTUDIO XXL
SOLUZIONE AUTOMATIZZATA PER FOTOGRAFIA STILL,
360° E VIDEO

TAGLIA I COSTI
AUMENTA LE VENDITE
VELOCIZZA I FLUSSI

Fai risaltare i tuoi prodotti!

LA SOLUZIONE IN-HOUSE PER LA PRODUZIONE DI FOTO E VIDEO
PROFESSIONALI

Guardami in movimento

FOTOGRAFIA FLAT

PACKSHOT

MANICHINO GHOST

FOTO LIVE & VIDEO

PRESENTAZIONE 360°
fatta con il Magic Table.

vimeo.com/orbitvu/inmotion

IMMAGINI SU PIÙ LATI

FLUSSO ATUOMATIZZATO PRODUZIONE DIGITALE

ALPHASTUDIO XXL

LA SOLUZIONE PER LE TUE ESIGENZE DI PRODUZIONE DIGITALE
Progettata per essere facile da utilizzare, efficiente e versatile, per prodotti piccoli e grandi, fino a modelli
live. Grazie all'illuminazione LED sovradimensionata, la ALPHASTUDIO XXL assicura foto di qualità per la
stampa, web ed altri utilizzi nel marketing.

Un flusso di ripresa automatizzato con scontorno al volo riduce la post-produzione
delle immagini e genera fotografe in modo consistente.
Controllo luci e
fotocamera
Il software gestisce automaticamente i parametri della
fotocamera e delle luci LED, con
template predefiniti o personali.

IQ Mask & Ombra
Naturale
Lo sfondo viene eliminato
all'istante durante lo scatto.
IL software è anche in grado
di estrarre l'ombra naturale e
mantenerla nell'immagine finale.

Post-Produzione
È possibile attivare regole
di post-produzione, es.
contrasto, saturazione, incisione,
miglioramento cromatico ed oltre.

Ritaglio automatico e
posizionamento
L'oggetto dell'immagine viene
ritagliato automaticamente. Si
possono aggiungere margini
extra ed il prodotto è posizionato
nell'immagine in base alle tue
linee guida di styling.

PRODUZIONE DI CONTENUTI VELOCE E FACILE

add-on opzionali

ORBITVUSUN
powered by

ORBITVU SUN è una piattaforma di
accelerazione digitale content-to-e-commerce ed un insieme di strumenti per aiutarti
a commercializzare il tuo prodotto online

E-COMMERCE
ACCELERATION CLOUD

SELF HOSTING

⊲⊲ Integrazione facile e piani di hosting flessibili

⊲⊲ 360°Player HTML5 incluso

⊲⊲ Plug-in per e-commerce inclusi

⊲⊲ Upload in un solo click al tuo e-shop

Plug-in e-commerce aggiuntivi

⊲⊲ Backup dati giornaliero
⊲⊲ Alte prestazioni (doppia replicazione dei dati)
⊲⊲ CDN - delivery dati ad alta velocità ovunque

⊲⊲ Compatibile con le ultime

tecnologie web

nel mondo

ORIGINAL

⊲⊲ Software e plug-in sempre aggiornati
PNG

JPG

JPG

360°

STRUMENTI PER IL
MARKETING ONLINE
⊲⊲ Gli strumenti opzionali che ti aiutano a creare

campagne di marketing per intercettare clienti.

Efficiente

Facile da usare

⊲⊲ Ripresa ed elaborazione immagini in batch

⊲⊲ Utilizzabile da chiunque

⊲⊲ Ripresa dei soggetti su più viste con fino a

⊲⊲ Controllo fotocamera ed illuminaxione

5 fotocamere

integrato

⊲⊲ Scontorno automatico

⊲⊲ Ripresa a 360° automatica

⊲⊲ Caricamento immagini diretto nel tuo

⊲⊲ Profili di scatto predefiniti

e-shop

⊲⊲ Foto pronta per il web in meno di 3 sec.

⊲⊲ Visualizzazione live-view prima dello scatto
⊲⊲ Supporto multi-fotocamera

Flessibile
⊲⊲ Piccoli elettrodomestici, apparecchiature

elettroniche, borse, valigie

⊲⊲ Per fotografia still, flat (dall'alto),

manichino ghost, 360° e video

⊲⊲ Compatibile con fotocamere DSLR Canon
⊲⊲ Produce immagini per il web, stampa

e marketing

⊲⊲ Strumenti per il marketing online

⊲⊲ Integrazione social media 360° Orbittour - navigazione

interattive nel prodotto e hotspots

⊲⊲ Generatore QR-Code
⊲⊲ Facile Copia & Incolla dei codici embed
GIF

360°

QR Code

OrbitTour

facebook

Twitter

Linkedin

PNG RAW

MASK

PNG

360°

GIF

MOV

Multi-export
Immagini still, viste a 360° e
video possono essere scalati ed
esportati in uno o più formati
e dimensioni in pixel. LO sfondo
può essere sostituito con pattern
e colori a scelta.

Specifiche tecniche
ALPHASTUDIO XXL

1A

[codice prodotto 238H4]

COSA È INCLUSO

SPECIFICHE STATION ORBITVU

Hardware
2 × luci frontali
1 × luce superiore
2 × tende laterali double-face
1 × stativo per fotocamera
		 con testa
1 × piatto rotante
retroilluminato
1 × fondale retroilluminato
1 × set cavi

Compatibilità fotocamera
Controllo multi-fotocamera
Compatibilità Software
Post-produzione
Rimozione dello sfondo
Formato output 360°
Formato output video
Formato output immagine

Software
⊲ ORBITVU STATION
licenza software
⊲ ORBITVU VIEWER
(licenza player HTML5)

SPECIFICHE VIEWER ORBITVU

* IQ mask non funziona con modelli live

tecnologia 360°
Deep zoom
Mobile ready
Tecnologia di rotazione istantanea
Compatibilità

Player HTML5
tecnologia di Zoom illimitato
gesti multi-touch, responsive
nessun tempo di attesa per
caricare le visualizzazioni a 360°
tutti i browser web con
supporto HTML5
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1. SUPPORTO FOTOCAMERA SUPERIORE A SGANCIO RAPIDO
[codice ordine 238A2]
Supporto per fotocamera superiore a sgancio con un movimento. Ti permette di fotografare
prodotti di moda in piatto dall'alto o viste dall'alto dei tuoi prodotti.
1A. OPZIONE ZOOM MOTORIZZATO [codice ordine 238A26]
Per zoomare con il teleobiettivo direttamente dal software Orbitvu Station. Utile quando devi
fotografare in sequenza oggetti piccoli e grandi dall'alto. Richiede supporto a sgancio rapido.
2. KIT LASER DI POSIZIONAMENO PER XXL [codice ordine 238A5]
Due puntatori laser lineari per un facile posizionamento degli oggetti. Proiettano due linee
che si incrociano al centro del piatto rotante. Aiutano a centrare i prodotti in modo facile e
veloce. Raccomandati per le riprese a 360°.
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Canon DSLR
si, fino a 5 fotocamere
Mac OS X o Windows
possible via software
automatico con IQ-Mask per oggetti statici*
HTML5, GIF animato, MP4, MOV
MOV, MP4, GIF animato
png, jpeg, tiff, bmp, RAW + maschera png,
altri formati che utilizzano applicazioni esterne
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3. SUPPORTO SOSPENSIONE SUPERIORE [codice ordine 238A1]
Per tenere in piedi prodotti instabili e oggetti che richiedono di essere appesi (Es. manici
borse, attrezzi sportivi, utensili, ecc.).
4. MAGIC TABLE [codice ordine 238A4]
Un tavolo in acrilico traslucido per riprendere in modo confortevole prodotti più piccoli. Grazie alla
forma e materiale il software lo rimuove automaticamente dall'immagine finale.

La nostra avventura fotografica ha avuto inizio da oltre
20 anni. La nascita della fotografia digitale e dell'ecommerce ha creato nuove esigenze ed opportunità di
visualizzare i prodotti online.
La produzione dei contenuti digitali richiede immagini di
buona qualità prodotte velocemente ed a costi ragionevoli.
La fotografia tradizionale e la post-produzione manuale
può generare risultati in alta qualità ma è lenta, complicata e
costosa.

Le nostre soluzioni ti aiuteranno a:
⊲⊲ Risparmiare tempo e ridurre il time-to-market
⊲⊲ Tagliare i costi con l'automazione dei flussi dei
contenuti
⊲⊲ Migliorare l'esperienza online dei tuoi prodotti
⊲⊲ Creare contenuti per e-commerce
e marketing offline/online
Con Orbitvu i tuoi prodotti
vengono teletrasportati
direttamente ai tuoi clienti

238.791-IT-2019/03

Orbitvu sfrutta il meglio della fotografia tradizionale e lo combina
con software avanzato ed innovazione hardware. Il nostro obiettivo
è di automatizzare ed ottimizzare la produzione dei contenuti digitali,
la loro consegna, ed utilizzo nelle attività di vendita e marketing dei
nostri clienti.

www.orbitvu.com/xxl

