
“ Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza dei

propri sogni ”

Eleanor Roosevelt
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“RENDERING” è la generazione di un’immagine a computer.

Rendering



L’ANIMAZIONE è la realizzazione di un video effettuata totalmente a computer 
e non tramite videocamera.

Animazioni

https://www.youtube.com/watch?v=N_OP00uYJZU&t=1s
https://youtu.be/bhKEgn4S8m0
https://youtu.be/XsECTy5ONh8
https://youtu.be/AlcmuDw110k
https://youtu.be/5QtyIHO5Y18
https://youtu.be/lgmJTqLWoV4
https://youtu.be/TCvFa1wfg5o
https://youtu.be/o8AJX3erqCI
https://youtu.be/chJRedMoIvo
https://youtu.be/oiZnhTvBhvg
https://youtu.be/3zwViEGVlDs
https://youtu.be/y2lMUZzYWaI
https://youtu.be/Cu4G2EmzS2U
https://youtu.be/eHRJ26N0mro
https://youtu.be/KzwOn-hf_MU


PROVA LA DEMO

Easyimage propone la possibilità di creare uno showroom o uno stand virtuale in cui inserire i prodotti principali
dell’azienda con la possibilità di avere anche una versione utilizzabile con un visore

Showroom / Stand virtuale

https://www.easyimage.it/Showroom_DKC/
https://www.easyimage.it/Showroom_DKC/
https://www.easyimage.it/Showroom_DKC/


PROVA LA DEMO

Easyimage propone la possibilità di creare un ambiente in cui visionare la disposizione ed il funzionamento dei
vari prodotti dell’azienda con la possibilità di avere anche una versione utilizzabile con un visore.

Presentazione interattiva prodotti

https://www.easyimage.it/DemoProdotti/
https://www.easyimage.it/DemoProdotti/


La Realtà Virtuale (VR), vista attraverso specifici visori,
rappresenta una delle principali attività di attrazione durante gli eventi.

Easyimage realizza in particolare applicazioni VR “attive” in cui l’utente partecipa in maniera diretta alle operazioni 
(ad esempio montando o smontando un oggetto ecc..)

Realtà virtuale (VR)

VEDI LA DEMO

https://www.youtube.com/watch?v=-hK64R0doMY
https://www.youtube.com/watch?v=-hK64R0doMY


La piramide olografica è un moderno strumento multimediale di grande impatto
visivo per la presentazione dei prodotti (vedi video sottostante).

Easyimage realizza il video da inserire nella Piramide Olografica 
e noleggia la Piramide per l’evento desiderato.

Informazioni utili:

Dimensione: 60 x 50 x 50 h cm
Dimensione ologramma: 20x12 cm
Dimensione con imballo: 65 x 55 x 55 h cm
Peso Teca: 20 kg
Peso con imballo: 25 Kg

Piramide olografica

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9JbFY909G9A&feature=emb_logo


La GRAFICA comprende tutte le realizzazioni di materiali per la presentazione ottimale
dell’azienda e del prodotto.

Grafica



“Ogni giorno ci chiediamo: Come possiamo rendere felice questo cliente?
Ce lo domandiamo perchè, altrimenti, lo farà qualcun altro.” (Bill Gates)

Clienti



Contatti

Dove siamo

Sede Legale:
Via Cimabue 8, 28100 Novara

Sede Operativa:
Via Conti di Biandrate 13, 28100 Novara

Mail:
eb@easyimage.it

Cellulare:
+39 345-5791274

Telefono:
+39 0321-32006

C.F./P.IVA
02225570031
REA
NO-223062

https://www.easyimage.it/
https://www.google.com/maps/dir//Easyimage+S.R.L.+Via+Conti+di+Biandrate,+13+28100+Novara+NO/@45.4482549,8.6032573,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47865a3d223fb96d:0x33566c2b256c81ef!2m2!1d8.6032573!2d45.4482549
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