Studio fotografico 3D
automatizzato
STILL-LIFE

Automatic Photo & Video Creator
Generazione
automatica del catalogo

Ideale per:
E-commerce

Cataloghi web

Presentazioni

Cataloghi web interattivi

Video interattivi

Schede tecniche

Spheror® è un innovativo studio fotografico 3D totalmente automatizzato ed interamente “Made in Italy”, prodotto e
distribuito in tutto il mondo a partire dal 2009. Lo strumento permette la creazione di FOTO, VIDEO a 360° o 3D,
cataloghi WEB o PDF, schede tecniche e presentazioni interattive in alta definizione.

SPECIFICHE TECNICHE
Volume scansione 500 (Diametro) X 700 (Altezza) mm
Risoluzione foto Fino a 24 megapixel
Fotocamera REFLEX digitale
Illuminazione Illuminatori LED RGBW integrati

SHOES

WATCHES

HATS

BAGS

PARFUMS

HI-TECH

JEWELRY

GLASSES

Tempi di scansione 1 sec. (foto), 60 sec. (video 360°)
Dimensioni esterne 550 (L) x 800 (P) x 700 (A) mm
Interfaccia PC USB
Compatibilità PC, tablet e smartphone
Peso 10 Kg
Accessori inclusi Software di gestione e post-produzione

Spheror® è uno strumento molto compatto e
portatile, è dotato di una fotocamera reflex ad
alta definizione e di un sistema di luci regolabili
da software per garantire una corretta ed
uniforme illuminazione.
Il software di gestione consente, in tempo
reale, il controllo delle luci e delle impostazioni
della fotocamera, è intuitivo e facile da
utilizzare anche da parte di operatori non
specializzati.
Prodotto da:

SCANNY3D

®

Sede operativa: Via Archetti 15 - 63831 Rapagnano (FM)
Sede legale: Via Colle da sole, 37 - 63814 Torre San Patrizio (FM)
Tel./Fax: 0734.510410 - info@scanny3d.com - WWW.SCANNY3D.COM

Scatta foto professionali in completa
autonomia e con rapidità
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WWW.SPHEROR.COM

Con Spheror® si ottengono FOTO di alta qualità completamente SCONTORNATE anche di oggetti riflettenti e
trasparenti, normalmente molto difficili da fotografare, senza necessità di post-produzione.
Il software in dotazione è ottimizzato in particolare per le applicazioni di E-COMMERCE e pienamente compatibile con
gli standard INDUSTRIA 4.0.

