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RICHIEDICI UN PREVENTIVO
chiamaci allo 0432 641458

Rendi la tua azienda visibile in tutto il mondo e proietta i clienti in un’avvincente realtà virtuale, creando 
i tuoi Tour 3D con Pixel. Una mappatura tridimensionale con qualità fotografica, che consentirà di far 
apprezzare al meglio tutti i dettagli del tuo ambiente. 
In un momento in cui gli incontri e gli spostamenti sono limitati, dare la possibilità ai clienti poten-
ziali di visitare virtualmente la tua proprietà in 3D ti permette di differenziarti in modo netto dalla 
concorrenza. 

VENDI PIÙ EFFICACEMENTE 
CON I TOUR VIRTUALI 3D

MAPPATURA TRIDIMENSIONALE CON QUALITÀ FOTOGRAFICA
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TOUR 
VIRTUALI 3D

Compatibile con tutti i dispositivi e facile da usare.
Visibile su tutti i dispositivi compresi quelli VR di ultima generazione.

Nello spazio virtuale è possibile inserire punti interat-
tivi dove fare interagire gli utenti con i prodotti. Vi-
deo, link a pagine web, schede tecniche o testi di appro-
fondimento renderanno il tuo spazio virtuale un vero e 
proprio negozio interattivo.

Offrendo un’esperienza coinvolgente e immersiva davvero unica, che non è possibile ottenere con le foto o 
i tour a 360 gradi, i tour virtuali in 3D di Pixel garantiscono a chi è interessato la possibilità di esplorare 
la tua proprietà ovunque e in qualunque momento. Se sei un agente immobiliare, un broker, il manager di 
una struttura ricettiva o gestisci uno spazio espositivo o hai a disposizione uno showroom, questa soluzio-
ne può aiutarti a raggiungere un pubblico più ampio e più velocemente, e ad aumentare il volume d’affari, 
le commissioni e le prenotazioni.



I vantaggi del Virtual Tour 3D
Stupefacente presentazione della struttura in 3D-360°
I clienti attuali e potenziali potranno vedere la tua struttura in 3D e quindi potrai distinguerti dalla concor-
renza offrendo un’esperienza immersiva che non è possibile garantire con foto o tour a 360.

Presentazioni video e planimetrie dell’intera struttura. Potrai ricavare rapidamente e facilmente le plani-
metrie professionali in bianco e nero di qualsiasi spazio del tuo ambiente.

Foto ad alta definizione. È possibile ottenere fotografie da ogni angolazione e ad alta risoluzione. 

Realtà virtuale visualizzabile con occhiali VR. Amplifica le possibilità offerte al tuo potenziale cliente, 
offrendogli un’esperienza ancora più coinvolgente con la tecnologia VR in 3D.

Condivisione immediata sui social. Basterà un semplice link per includere il Virtual Tour 3D in qualsiasi sito, 
oppure per condividerlo sui social network o inserirlo in campagne via SMS e WhatsApp.

Inserimento di contenuti multimediali. Potrai inserire contenuti audio, video, testi e immagini, per dare 
maggiori dettagli sulla tua struttura. È anche possibile ottenere files 3d da utilizzare con software di mo-
dellazione (come ad es. Autocad).
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Scenari applicativi
Immobiliare. Crea una copia digitale e realistica per tutti i tipi di immobili che consente ai clienti di esplora-
re e valutare le proprietà con facilità. L’esperienza virtuale semplifica il processo decisionale per potenziali 
inquilini, acquirenti, investitori e apporta nuovi dati e maggiore precisione nel mercato immobiliare.

Architettura, ingegneria e costruzioni. Semplifica la documentazione per ridurre i costi e le visite a un sito, 
attraverso l’acquisizione di scansioni 3D complete.

Viaggi e ospitalità. Offri ai tuoi ospiti una panoramica 3D completa della tua struttura, cogliendo l’oppor-
tunità di aumentare le prenotazioni.

Automotive. I tour virtuali 3D di Pixel consentono di valorizzare al massimo i grandi spazi espositivi delle 
maggiori concessionarie di automobili, visualizzando anche i modelli a disposizione.

Design, casa e arredamento. Rendi visitabili e facilmente fruibili gli showroom che ospitano le novità di 
prodotto della tua azienda nel segno del design, del comfort, della domotica e dell’abitare sostenibile.

Abbigliamento e moda. Un’immersione nel cuore del tuo atelier/boutique o dell’elegante spazio in cui met-
ti in mostra il meglio delle tue ultime creazioni.

Ristorazione ed enologia. Puoi garantire ad ogni potenziale cliente l’emozione di un viaggio tridimensiona-
le nelle tue cantine o nelle sale di classe del tuo ristorante.


