Molto più di un virtual tour 360° !
Approvato da Idealista.it e Casa.it!
ITBid Srls P.I. 05461970286

4DVision: cos’e !
4DVision è la più innovativa piattaforma in cloud per la
realizzazione e la presentazione integrata di virtual tour 360, foto
piatte, documenti, etc.
Ideale per le visita guidate in real time e la presentazione
professionali di :
Beni Immobiliari
• Immobili
• Cantieri
• Negozi
• Aziende
• Gallerie e Musei
Beni Mobiliari
• Macchine movimento terra e agricole
• Autovetture
• Yacht
• Areoplani
4Dvision è facile da usare !

4DVision per l’immobiliare
4Dvision applicato al settore del mondo immobiliare diventa uno strumento
ideale e indispensabile per la promozione e la vendita degli immobili.
4Dvision vi permetterà di realizzare virtual tour con foto piatte e foto a 360° degli
interni degli immobili con la possibilità di inserire i punti di interesse su particolari.
I virtual tour realizzati potranno essere inseriti all’interno del sito aziendale o negli
annunci che pubblicherete nei vari portali di annunci.
La consolle di 4Dvision è ricca di funzioni che vi permetteranno un operabilità senza
eguali e al passo con i tempi.
Strumento di presentazione, marketing e vendita
Con la funzione visita guidata potrete accompagnare in real time il cliente alla visione
del mezzo rispondendo a tutti i suoi quesiti.
Strumento di assistenza
La funzione visita guidata può essere usata anche per fornire assistenza post vendita al
cliente

4DVision: Principali funzioni
Tra le principali funzioni di 4Dvsion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibile da qualsiasi device ( PC, Smartphone, Tablet)
Personalizzazione virtual tour con il Vostro logo aziendale
Statistiche per ogni singolo virtual tour con Google analitycs
Inserimento dei punti di interesse
Realizzazione galleria fotografica foto piatte
Realizzazione automatica di una video presentazione
Realizzazione di form personalizzati
Inserimento di accessi con password a foto che desiderate rendere private
Inserimento note
Inserimento chat con Whatsapp o Messanger
Condivisione con i principali social network
Visita guidata agli immobili in realtime in audio e video
Funzione VR
Meeting sulla presentazione di uno o più immobili
Molto altro ancora !

4DVision: La visita guidata on line
Evitate gli stress delle visite a vuoto e migliorate la qualità del Vs lavoro!
Con 4Dvision è possibile accompagnare i potenziali clienti alla visita di un immobile stando comodamente seduti alla propria scrivania
utilizzando il vostro Pc o tablet o addirittura smartphone !

Rispetta l’ambiente e utilizza il virtualtour
prima di usare l’auto per una visita !

La procedura è semplice e veloce !

1

Invia una e-mail al cliente che desidera
vedere l’immobile

2

Accompagnalo da remoto a visitare gli
ambienti

3

Estrapola l’elenco delle visite fatte e
allegalo al fascicolo dell’immobile

4DVision: la visita virtuale è amica dell’ambiente
Presentare un immobile tramite visita guidata on line è Eco friendly e
significa essere amici dell’ambiente.
Meno Spostamenti = Meno Co2
Facciamo un ipotesi
In un anno vengono pubblicati nei vari portali immobiliari circa 600 mila immobili.

Rispetta l’ambiente e utilizza il
virtualtour prima di usare l’auto per
una visita !

Ogni immobile richiede circa 8 visite prima di essere venduto
Per ogni immobile un agente immobiliare percorra 5 Km e che ogni cliente per
ogni immobile percorra altrettanti 5 Km
Risultato : 600,000 imm. x 8 visite x 10 km = 48.000.000 di Km

Ipotizziamo un auto a benzina segmento B (piccole) cilindrata 999, consumi
4,8/lt/100 Km, Emissioni Co2 99 g/km
Avremo 48.000.000 km x 99 gr di Co2 = 4.752.000.000 di Co2 prodotta in un
anno!
Per assorbire tutta questa Co2 servono 55.255,8140 alberi !!!

Nota Bene: E’un esempio generico su cui riflettere

4DVision: i tuoi VT nei principali portali immobiliari!
Con la piattaforma 4Dvision potrai pubblicare i tuoi virtual tour nei principali
portali immobiliari come Idealista.it e Casa.it .
Grazie ad una funzione presente all’interno del pannello di controllo potrai
generare Virtual tour che rispettano le regole di pubblicazione di Idealista.it e
Casa.it
In pratica nel tuo pannello di controllo dopo aver attivato questa funzione avrai
a disposizione due virtual tour :
-

Un virtual tour che potrai utilizzare all’interno del tuo sito, nei social
network e nelle campagne email

-

Un virtual tour che potrai utilizzare per la pubblicazione degli annunci su
Idealista.it e Casa.it

Quality
approved

4DVision: Facile da usare !

Scarica l’app 4Dvision
sul tuo smartphone

Utilizza qualsiasi
Cam 360 °

Inizia a fotografare! Potrai scattare
foto 360° e foto piatte

Ora puoi presentare i tuoi immobili
on line in maniera professionale e
potrai accompagnare i tuoi clienti
alla visita interna ed esterna degli
stessi

4DVision: cosa ti serve per iniziare
Per iniziare Vi serve :

-

Una Cam360 di qualsiasi marca

-

Un cavalletto dove installare la Cam360

-

Un abbonamento a 4Vdivision

-

Scaricare sul vostro smartphone l’app 4Dvision

4DVision: Listino
Basic

Standard

Business

Professional

N.1 visita pubblicata

N.12 visite pubblicate

N.22 visite pubblicate

N.42 visite pubblicate

n.1 tour caricato

Caricamento tour
illimitato

Caricamento tour
illimitato

Caricamento tuor
illimitato

Pieno accesso a tutte
le funzioni

Pieno accesso a tutte le
funzioni

Pieno accesso a tutte le
funzioni

Pieno accesso a tutte le
funzioni

2,93 Euro/Mese

33,00 Euro/Mese

54,00 Euro/Mese

78,00 Euro/Mese

35,16 Euro/Anno

396,00 Euro /Anno

658,80 Euro/Anno

936,96 Euro/Anno

Prezzi IVA inclusa

Desideri maggiori informazioni ?

www.4dvision.it
Email: info@4dvision.it

