LISTINO PRODOTTI VALIDO AL 31/03/2021
PANORAMICA
La linea XR è composta da una serie di prodotti e di servizi on-demand dedicati all’ottimizzazione ed
al miglioramento di attività e flussi quali:
•

produzione

•

design

•

prototipazione

•

presentazione

•

supporto remoto

attraverso tecnologie esperienziali come la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.
La linea XR permette di generalizzare molte operazioni, rendendo il cliente autonomo nella creazione
di contenuti immersivi come una procedura virtuale o una visualizzazione interattiva.
I prodotti XR sono stati scelti da un gran numero di grandi aziende e di PMI del panorama nazionale
ed internazionale come, ad esempio: Coca-Cola, FCA, Comau e Thales Alenia Space Italia e sono
presenti in moltissime istallazioni museali sia in Italia che all’estero.
Sono previsti pacchetti opzionali a prezzo fisso per la realizzazione di demo e procedure di esempio.
Il sistema di Multiproiezione SPlayer è un sistema integrato altamente configurabile adatto a
proiezione monoscopica o stereoscopica. Con questo sistema è possibile proiettare sia su schermi o
superfici separate (es. pareti) che su monitor, LED-wall o unità di digital signage in maniera
sincronizzata, controllando audio e DMX.
Il sistema permette una semplice calibrazione via software che consente anche la correzione geometrica
per la proiezione su superfici non piane.
Il sistema supporta anche edge blending con correzione dei livelli e della curva gamma per adattarsi a
proiezioni estese con sovrapposizione dei flussi.
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LISTINO PREZZI XR LINE
Prodotto
XR Plant Layout
• Importazione CAD
• Scalatura
• Misure
• Teletrasporto con inserimento e salvataggio punti
XR Plant Layout
• Tutte le feature di Showcase
• Individuazione automatica dei componenti spostabili basata sulla
gerarchia
• Vincoli di movimento predefiniti
• Esportazione in formato CAD
XR Smart Assembler
• Importazione CAD multipli per definizione assemblaggio
• 1 Licenza Editor + 1 Licenza User inclusa (valore €2.000,00)
• Teletrasporto dedicato
• Opzione personalizzazione attrezzi
XR Advanced Training
• Tutte le feature di Showcase
• Gestione “Magic Nodes”
• Cinematiche Predefinite
• Processi avanzati con movimentazione componenti (rulliere, ecc.)
• Opzione personalizzazione Magic Nodes
Holo ROS
• Visualizzazione VR ultrapanoramica
• Streaming e virtualizzazione real-time movimento delle mani
• Spazializzazione volumetrica elementi in AR
• Condivisione video, documenti ed immagini
• Tablet virtuale
• Audio, video e chat
Virtual Presence
• Kit entry-level per visualizzazione foto 360
• Permette la creazione di virtual tour basati su foto
• Include visore e fotocamera 360

Licenza (€/anno)

10'000,00

12'000,00

15'000,00

15'000,00

15'000,00

4'500,00
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PACCHETTI OPZIONALI XR LINE
I prezzi riportati sono indicativi e possono variare in funzione delle condizioni al contorno, tra cui:
• Complessità o estensione dei modelli
• Complessità d’utilizzo degli attrezzi
• Complessità di esecuzione delle procedure
• Esigenze di layout o resa visiva particolari
I valori indicati sono quindi soggetti a verifica tecnica.
Descrizione
Configurazione e Installazione (per postazione)
Formazione (costo giornaliero)
Pacchetto personalizzazione Advanced Training.
Comprende:
• Tre movimenti a comando (lineari / rotatori / emissione liquido)
• Tre punti di interazione (pulsanti / chiavi / manopole)
Pacchetto procedura demo Smart Assembler / HoloRos.
Comprende:
• Ottimizzazione CAD per prestazioni
• Ottimizzazione caricamento postazione demo
• Implementazione procedura fino a 10 passaggi
• Realizzazione suggerimenti procedura fino a 10 passaggi
Implementazione tre punti di interazione (pulsanti / chiavi / manopole)
Realizzazione Digital Twin ambiente a partire da CAD o piantine.
Fino a 100mq
Da 100 a 250mq
Da 250 a 500mq
Da 500 a 1000mq
Include collocazione workstation (se CAD fornito da cliente)
Pacchetto 5 materiali personalizzati
Pacchetto tre attrezzi a mano (avvitatori, chiavi, ecc.)
Pacchetto tre attrezzi complessi (tubi flessibili, erogatori, pannelli, ecc.)
Realizzazione CAD workstation
Scansione 3D ambiente tramite laser scanner (prezzo giornaliero)
Realizzazione Foto 360 risoluzione 5-8K (prezzo per foto)
Realizzazione Foto 360 risoluzione 24K (prezzo per foto)
Realizzazione tour virtuali (prezzo orientativo per ambiente)

Prezzo
2'000,00
1'200,00

5'000,00

15'000,00
10'000,00
15'000,00
20'000,00
30'000,00
5'000,00
5'000,00
5'000,00
7'500,00
3'000,00
200,00
600,00
300,00 – 600,00
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LISTINO PREZZI MULTIPROIEZIONE
Prodotto

Licenza (€/anno)

SPlayer Multiproiezione Master
• Supporto Multiproiezione 2D o 3D
• Gestione Multicanale: Video, Audio, DMX
• Interfaccia per Correzione Geometrica in rete
• Gestione Playlist e Caricamento Remoto
SPlayer Canale di Riproduzione Monoscopico
• Canale di proiezione per un flusso video Monoscopico
• Correzione Geometrica gestita in rete
• Sincronizzazione di rete
SPlayer Canale di Riproduzione Stereoscopico
• Canale di proiezione per un flusso video Stereoscopico
• Correzione Geometrica gestita in rete
• Sincronizzazione di rete
SPlayer Canale di Riproduzione Audio
• Canale di riproduzione per un flusso audio stereo o 5.1
• Sincronizzazione di rete
SPlayer Canale di Controllo DMX
• Canale di controllo per un flusso DMX monocromatico o RGB
• Fino a 256 flussi
• Input esclusivo tramite video (non necessità di programmazione DMX)
• Sincronizzazione di rete

15'000,00

1'800,00

2'500,00

1'500,00

1'500,00

PACCHETTI OPZIONALI MULTIPROIEZIONE
I prezzi riportati sono indicativi e possono variare secondo:
• Complessità degli ambienti
• Caratteristiche dei contenuti (es. richiesta di riprese dal vivo, attori, ecc.)
• Caratteristiche audio (es. multilingua)
I valori indicati sono quindi soggetti a verifica tecnica.
Descrizione
Analisi e Progettazione
Configurazione e Installazione
Formazione (costo giornaliero)
Pacchetto contenuti demo comprendente:
• Inserimento logo e materiale di repertorio (fino a tre minuti)
• Montaggio con adattamento di scene preesistenti
• Redazione Testi e Doppiaggio (italiano)
• Template produzione di video compatibili (formato Premiere)

Prezzo
1'500,00
+ 1'000,00 per canale video
1'000,00
+ 800,00 per canale video
1'200,00

25'000,00
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NOTE
Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’IVA (se applicabile).
L’hardware non è incluso salvo ove esplicitamente specificato.
I prezzi non includono spese di trasporto e montaggio.
Configurazione e formazione sono quotate a parte.
Sono possibili sconti per licenze multiple o acquisto di rinnovo per più anni.
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