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FRAMES,INTRODUZIONE:

FrameS è la piattaforma di Realtà Virtuale (VR) per commerciali, manager, designer e clienti per gestire modelli 3D ed interagire
con materiali e ambienti virtuali, al fine di aumentare le vendite, ridurre i costi ed accelerare le decisioni.

Multiutente inremoto Semplice ed Intuitivo Funziona con hardware standard
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FRAMES, UNA SOLUZIONE UNICA PER:
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Show RoomVirtuale
Accelera il processo di vendita,  
presentando e vendendo ituoi  

prodotti anche da remoto.
Personalizza il tuo shwroomvirtuale  

scegliendo materiali, colori, e  
definendo le modalità di interazione  

con i clienti.

DesignCollaborativo
Mostra la tua idea di prodotto o  

progetto in un ambiente virtuale  
immersivo. Condividi feedback in  

real time con colleghi o clienti  
anche in remoto, riducendo la  
produzione di mockup fisici,  

abbattendo i tempi di verifica,  
facilitando le decisioni e azzerando  

i costi di spostamento delle  
persone.

PresentazioniEmozionali
Presentazione immersiva  

iperrealistica. Consenti ai clienti di  
muoversi nella scena interagendo e  

personalizzando progetti e prodotti,  
e raffigurando in tempo reale il  

risultato delle loro scelte.



FRAMES,BENEFICI:
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Migliore processo di design

Riduzione dei costi di  prototipazione

Riduzione degli errori di design  ed ergonomia

Riduzione del time to market

Presentazioni efficaci ed interattive
anche in remoto

Continuità di presentazione e
vendita, anche in situazioni di
distanziamento sociale
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FRAMES,FEATURES:
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Interazione epersonalizzazione
Texture, materiali, colori,
effetti  speciali, ambienti 
virtuali e luci,  con un clic.

Display
Realizzazione dell'esperienza di  

presentazione con supporti VoIP,  
contenuti multimediali, web

browser  all'interno della scena 
anche in  modalità multi utente.

Comunicazione
Animazioni, esplosione del modello  

3D nelle sue componenti,  
presentazione fino a 4 modelli 3D  

nella stessascena.



FRAMES, COMEFUNZIONA:

5

La naturale evoluzione del proprio lavoro è la presentazione del prodotto finito. Frames offre molteplici modi per farlo e, una delle  più 
preziose è la diretta streaming, con una regia totalmente personalizzabile.

FrameS consente di importare 
modelli  3D – precedentemente 
esportati da  CAD o altri software 3D 
(VRED,MAYA,  3DSMAX, Deltagen, 
Solidworks, Solid Edge, Rhino) – nei 
formati .fbx oppure .obj.
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