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4DVision : cos’è 

4DVision è la più innovativa piattaforma in cloud per la realizzazione 

e la presentazione di virtual tour 360, 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: ideale per macchine agricole e movimento terra

4Dvision applicato al settore delle Concessionarie diventa uno strumento ideale e 

indispensabile per la promozione e la vendita del parco macchine.

4Dvision vi permetterà di realizzare virtualtour con foto piatte e foto a 360° degli interni 

del mezzo con la possibilità di inserire i punti di interesse su accessori e particolari.

I virtualtour 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: funzioni 

Tra le principali funzioni di 4Dvsion : 

- Personalizzazione del virtualtour con il Vostro logo aziendale

- Statistiche per ogni singolo virtualtour con Google analitycs

- Inserimento dei punti di interesse

- Realizzazione galleria fotografica

- 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 ai mezzi in realtime in audio e video 

- Meeting sulla presentazione di uno o più mezzi

- Molto altro ancora !



4Dvision: Vendi subito con la visita guidata

1 Invia una e-mail al cliente che desidera 

vedere il mezzo 

2 Accompagnalo da remoto a visitare il 

mezzo in esterno e all’interno 

3 Estrapola l’elenco delle visite fatte 

< Entra



4Dvision: Facile da usare !

Inizia a fotografare! Potrai scattare 

foto 360° e foto piatte

Scarica l’app 4Dvision 

sul tuo smartphone

Utilizza qualsiasi 

Cam 360 °
Ora puoi presentare i tuoi mezzi 

on line in maniera professionale e 

potrai accompagnare i tuoi clienti 

alla visita interna ed esterna delle 

tue macchine



Desideri maggiori informazioni ?

www.4dvision.it

email info@4dvision.it


