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Virtual Tours
360focus.it

INTRO

Grazie alla realizzazione di un tour virtuale interattivo, vi
aiutiamo in pochissimi giorni a valorizzare e presentare
realisticamente ed efficacemente spazi, immobili, la vostra
attività commerciale, industriale o di servizi creando un tour
virtuale interattivo professionale con immagini a 360° senza
alcun canone e visibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile.

VIRTUAL TOURS

Mai come in questo periodo e per il futuro,
ogni attività di qualsiasi settore non potrà
prescindere
dal
rappresentare
anche
virtualmente i propri ambienti e servizi
offerti sul proprio sito internet e attraverso i
propri canali social.

Un servizio indispensabile soprattutto oggi,
dove sempre più frequenti sono le
limitazioni agli spostamenti fisici imposte
dalle autorità di diversi paesi europei.
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ANCHE PER LA
TUA PROPRIETÀ
C'È UN TOUR
VIRTUALE!
COSA? OPEN DAY" VIRTUALI
Creiamo Tour Virtuali ricchi di contenuti utili a presentare gli spazi
e caratteristiche di un'immobile.
Aiutiamo privati, investitori, costruttori, agenti e agenzie
immobiliari a proporsi in modo nuovo, alternativo, efficace alla
clientela, offrendo un immediato e strategico vantaggio rispetto
alla concorrenza.
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PRESENTAZIONE

04

Per le agenzie, grazie alla partnership con Google, possiamo
pubblicare il tour virtuale della vostra sede direttamente sul profilo
Google Business/Maps/StreetView della vostra agenzia, integrando e
completando le informazioni che Google mostra nei risultati di ricerca.
Un tour virtuale interattivo Google migliora la visibilità nei risultati di
ricerca, aumenta il ranking sui motori di ricerca, valorizza l'agenzia,
incrementa i contatti. Uno strumento utile per mostrare al mondo i
vostri punti forti, pregi e caratteristiche della vostra realtà.
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DAL PROGETTO
ALLA PUBBLICAZIONE
IN POCHI PASSAGGI

SOPRALLUOGO
SERVIZIO
FOTOGRAFICO/VIRTUAL

POST-PRODUZIONE

PUBBLICAZIONE

Dal briefing iniziale dove si discute su cosa e come far vedere, al
giorno degli scatti sul posto dove tutto deve essere al suo posto.
INTEGRAZIONE

Poi in studio per il montaggio, quindi l'emozione della
pubblicazione, qualche ritocco per i più esigenti con l'integrazione
e poi subito a condividere con il mondo!

CONDIVISIONE

ANALISI ANDAMENTO
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CARATTERISTICHE
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INTERATTIVO

UTILE

Visibile da qualsiasi
dispositivo fisso e mobile

Menu di navigazione, hot
spots, grafiche, foto, video,
e molto altro per
personalizzare il vs tour

Offre la possibilità di
mostrare gli spazi interni in
modo interattivo

EMOZIONALE

VIRTUALE

INTEGRABILE

Un nuovo strumento
immersivo e coinvolgente
per accogliere i clienti nei
vostri PV

Una passeggiata virtuale
individuale oppure guidata
all'interno degli immobili di
qualunque tipo (residenziale,
commerciale, industriale).

Subito integrabile su siti
web, portali immobiliari,
blog, social network
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RESPONSIVE

I TRATTI DISTINTIVI
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Ogni tour virtuale "360focus" include le seguenti funzionalità:

Per ulteriori informazioni e preventivi scrivere a info@360focus.it
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TOUR 3D immersivo
PLANIMETRIE dell RILIEVO A LASER dello stato di fatto della proprietà
Restituzione file DXF, pdf, svg, jpg per i tecnici professionisti
Misure ambienti online
Branding cliente
Informazioni sul quartiere
Una navigazione interattiva più immediata
Scheda integrazione con gallerie foto
Scheda video/ aerial (se disponibile)
Scheda descrizione, download planimetrie,
Scheda Maps
Hotspots/Tags – punti di interesse informativi (si possono includere varie info: testo, link, immagini, video)
Visite guidate con i potenziali interessati
Possibilità di condivisione social media, messaggistica e integrazione siti web, portali immobiliari
Responsiveness – Ottimizzazione per tutti dispositivi desktop e mobil
Su richiesta i clienti possono ricevere REPORT STATISTICHE, Analytics sui tour virtuale via e-mail.
Le fotografie possono essere scaricate direttamente dal cliente
I clienti possono scegliere tra più dimensioni fotografie (ottimizzate)
Fotografie 360° per la condivisione sui social
Virtual Reality (con visore adatto e su richiesta)

INFO
DIRETTO
Non solo una vetrina, virtuale ma anche uno strumento di vendita

HOTSPOT INFORMATIVI
Box informativi aiutano a descrivere ciò che si vede, offrendo azioni d'interattività con l'utente

INTEGRAZIONE WEB
La possibilità di integrare il tour nel proprio sito contribuisce ad arricchire di contenuti innovativi
anche su siti più datati

CONDIVISONE SOCIAL / E-MAIL
I link offrono la possibilità di incrementare la diffusione del tour virtuale (qualunque tipo di applicazione
messaggistica, e-mail, ecc).
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Rapidi tempi di realizzazione

09

- Condivisibile... ovunque
- Tecnologia Google Maps
- Più economico di quanto pensi
Le foto sferiche e i tour a 360°
danno ottimi risultati.
Le foto di alta qualità migliorano
l'esperienza utente e aiutare i
clienti a trovare ciò che cercano
più facilmente.
I tour a 360° permettono ai clienti
di dare un'occhiata all'interno
degli spazi prima di arrivare e
aumentano la visibilità online,
fanno risparmiare tempo e soldi
per spostamenti inutili.
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SPAZI

XS
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a

SPAZI

XXXL
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SPAZI
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RESIDENZIALI

SPAZI

COMMERCIALI

INDUSTRIALI
ECC

UFFICI
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62%
DEI VISITATORI PREFERISCE LE SCHEDE
CON FOTO DELL'INTERNO ATTIVITÀ.

29%

LE SCHEDE PROVVISTE DI FOTO E TOUR
VIRTUALE HANNO IL DOPPIO DELLE
PROBABILITÀ DI SUSCITARE INTERESSE.

Fonte https://bit.ly/3aktfIK

Fonte https://bit.ly/3dqdaDC

Fonte https://bit.ly/3toQxVq

LE SCHEDE CON FOTO E TOUR
INCORAGGIANO I CLIENTI A FARE ACQUISTI
IL 29% DELLE VOLTE.

41%

78%

LE SCHEDE COMPLETE ISPIRANO FIDUCIA E
HANNO IL 78% DI PROBABILITÀ IN PIÙ DI
ESSERE CONSIDERATE APPARTENENTI AD
ATTIVITÀ BEN AVVIATE.
IN MEDIA, AL 41% DELLE RICERCHE DI
ATTIVITÀ COMMERCIALI SU GOOGLE MAPS
FA SEGUITO UNA VISITA IN LOCO.
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PIÙ DI UNA SEMPLICE
TENDENZA
MARKETING VISIVO
360focus.it
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PREVENTIVO

Chiedi il tuo
preventivo
personalizzato
QUI
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LOCATION
Alta Val di Susa, Piemonte, (TO), Italia

E-MAIL
info@360focus.it

360focus.it

PREVENTIVO

CONTATTI
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Segui

FACEBOOK

YOUTUBE

360focus.it

INSTAGRAM

