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OBJVISION s.r.l. Start-up innovativa
Via Vittorio Emanuele II, 256  12042 BRA (CN)
P.IVA: IT03882970043
info@objvision.com - objvisionsrl@legalmail.it

Servizi e funzionalità di Marmo 3D

1. Il tuo Piazzale Virtuale, la tua Azienda
Un nuovo modo per comunicare con i tuoi buyers:

❖Profilo Aziendale
Enfatizza il tuo brand per mezzo del Profilo Aziendale, grazie al quale i tuoi buyers
potranno avere certezza dei tuoi riferimenti e contatti diretti in ogni comunicazione.

❖Piazzale Virtuale Privato
Se desideri avere uno spazio riservato dove mostrare a clienti selezionati i tuoi blocchi
di marmo puoi avere a disposizione un Piazzale Virtuale Privato che permette una
condivisione con i clienti più mirata ed esclusiva. Puoi rendere visibile ad un cliente
scelto solo i blocchi che per te hanno una certa priorità di vendita.
(Silver e Gold)
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❖Piazzale Virtuale Pubblico
Hai a disposizione in qualsiasi momento un Piazzale Virtuale Pubblico grazie al quale
potrai esporre i tuoi prodotti sul più performante Market Place disponibile oggi. I tuoi
blocchi saranno raggiungibili attraverso una classica ricerca sul web.

❖Pannello di Amministrazione
Grazie al Pannello di Amministrazione disporrai di esclusive credenziali per te e, se
vuoi, per i tuoi collaboratori per gestire in totale autonomia ogni dettaglio compresa la
pubblicazione e la rimozione dei tuoi prodotti.

❖Profilo Aziendale in risalto nella Lista Pubblica delle Aziende
Nello stesso Market Place potrai pubblicare il Nome e il Logo dell'Azienda e far risaltare
il tuo profilo aziendale all’interno della Lista Pubblica delle Aziende evidenziate.
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2. I tuoi Blocchi, le nuove Card Ibride
La Card Ibrida è la rappresentazione del blocco di marmo, in un unico spazio,
sfruttando la visualizzazione di un modello 3D e la visione di immagini e video
raccolte in uno Slideshow insieme a tutti i dati tecnici e la geolocalizzazione del
blocco.

❖Card Ibrida in versione compressa
Un’anteprima del blocco composta dalla gif del modello 3D o dall’immagine di copertina
che lo rappresenta, dai principali dati tecnici e dal nome e Logo della tua Azienda. Il suo
utilizzo rende ai tuoi acquirenti facilmente visibili tutti i blocchi inseriti all'interno del tuo
piazzale.

❖Card Ibrida in versione estesa con pagina web dedicata
Una pagina web dedicata al tuo blocco in cui sono inseriti tutti i media che lo
rappresentano raccolti in SlideShow, tutti i suoi dati tecnici, la geolocalizzazione, i dati
ed il Logo della tua Azienda.

❖Visualizzatore Ibrido di Media e del Modello 3D del tuo blocco
I media (immagini e video) ed il modello 3D sono visibili alternativamente in un unico
spazio.
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❖Slideshow
Una galleria formata a carosello che unisce in una raccolta globale le immagini ed i
video del tuo blocco.

❖Filtri e ordinamenti
La piattaforma dispone di Filtri e ordinamenti per migliorare la tua esperienza in fase di
caricamento blocchi, per organizzare la tua attività di catalogazione e in fase di ricerca
per i tuoi acquirenti. Genera ricerche specifiche nel tuo piazzale cercando i blocchi per
Materiale, varietà, peso, altezza, lunghezza, larghezza, mark, e altri dati. Trovare ciò di
cui hai bisogno diventa semplice ed intuitivo.
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3. Gli Strumenti di Caricamento

❖Web App compatibile con Smartphone, Tablet e PC
Dotata di un avanzato Pannello di Amministrazione che consente di creare e
personalizzare il tuo Piazzale Virtuale con tutte le relative Card Ibride e lo Store, che
rappresenta il luogo in cui i tuoi prodotti vengono mostrati ai tuoi clienti e acquirenti.

❖App disponibile per Android e iOS
Consente di gestire il tuo Piazzale Virtuale e lo Store in modo ancora più facile e veloce,
direttamente dal tuo smartphone o tablet. Grazie al Pannello di Amministrazione
integrato, puoi personalizzare le tue Card Ibride e gestire il tuo catalogo prodotti in
modo semplice e intuitivo, per garantire la massima visibilità e accessibilità ai tuoi
acquirenti. Tutto questo a portata di mano, ovunque tu sia.

❖Rubrica personalizzabile di fornitori e contatti
Crea e cataloga i tuoi contatti nella rubrica per poter gestire al meglio le tue
compravendite e i tuoi acquirenti.

❖Libreria per le varietà dei blocchi personalizzabile
Una funzionalità che permette la creazione delle tue varietà personalizzate quando non
sono esistenti nel catalogo delle varietà della piattaforma.
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❖Note riservate per la negoziazione dei prezzi di acquisto
Sono appunti personali, non visibili dagli acquirenti, con lo scopo di annotare i costi di
acquisto, di trattativa e di vendita effettiva.

❖Note riservate per l’annotazione dei dati del blocco
Sono appunti personali, non visibili dagli acquirenti, utili per segnare le informazioni
riguardanti il blocco in base alle proprie circostanze ed esigenze.

❖Audio riservati per i dati del blocco
La funzionalità Registra Audio e Salva Audio, non visibile dagli acquirenti, è molto utile
quando si ha bisogno di annotare delle informazioni riguardanti il blocco senza avere la
limitazione di dover scrivere sulla tastiera.
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4. Il Marketplace per i tuoi Blocchi
I seguenti servizi sono disponibili per i Piazzali Pubblici:

❖Presentazione della tua azienda
Nel Piazzale Virtuale Pubblico la prima sezione viene dedicata alla presentazione della
tua Azienda, personalizzabile inserendo Logo, Nome, Sede aziendale, Descrizione,
Collegamento al Sito Ufficiale, Collegamento ai Social, Numero di Telefono e indirizzo di
Posta Elettronica della tua Azienda.

❖Collegamento diretto ai propri social media aziendali
Se disponi di canali social aziendali puoi decidere di aggiungerli al tuo Profilo Aziendale
per massimizzare la loro visibilità.

❖Collegamento diretto al proprio sito web aziendale
Porta i tuoi acquirenti a visionare il Sito Ufficiale della tua Azienda, il luogo in cui gli
utenti interessati ai tuoi blocchi avranno conferma delle capacità del tuo Brand.

❖Pulsante di richiesta offerta a disposizione dei tuoi clienti (Carrello)
Dai la possibilità a chi visualizza i tuoi blocchi di poterti contattare attraverso un’email,
per ricevere maggiori informazioni e procedere con un’eventuale trattativa.
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5. I vantaggi del 3D

❖Misurazione Libera del modello 3D ONLINE
Consenti ai tuoi acquirenti di misurare da innumerevoli punti e angolazioni i tuoi blocchi
da remoto, realizzando i Modelli 3D, visibili con il Visualizzatore 3D.

❖Misure di ingombro del modello 3D ONLINE
Il Visualizzatore del modello 3D permette inoltre di ottenere le misure di ingombro del
blocco sotto forma di un parallelepipedo trasparente quotato: si rappresentano così, in
modo estremamente intuitivo, le dimensioni dette “tutto marmo” del blocco stesso.

❖Accesso a Ispezione 3D Certificata (Servizio su richiesta)
Le informazioni di collaudo sono a disposizione della tua Azienda potrai decidere se
rivelare o meno tali informazioni ad eventuali compratori e/o a terzi.
A partire dal file sorgente del modello 3D viene rappresentato con sistemi di disegno
tridimensionale CAD il collaudo estetico e strutturale del blocco, che comprende la
rappresentazione predittiva di:

COLLAUDO STRUTTURALE:
▪ Superfici di Frattura
▪ Superfici e/o volumi difettosi
▪ Piani di giacenza di difetti

COLLAUDO ESTETICO:
▪ Andamento interno delle principali venature

e/o elementi estetici caratterizzanti
▪ Parti interne del blocco caratterizzate da

specifiche texture e/o tonalità di fondo
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Il collaudo nelle sue espressioni ESTETICO / STRUTTURALE è rappresentato in
opportuni gruppi di layers in maniera tale da renderlo visibile solamente nel caso in cui
sia l'azienda proprietaria del modello 3D a desiderarlo.
Il file dotato di collaudo virtuale è idoneo ad essere ulteriormente elaborato con
riferimento ad eventuali ipotesi di applicazione per l'esecuzione di lavorati. (Rendering
predittivo)

❖Full 3D Bonus
Acquistando un Livello di Servizio il costo dello stesso verrà utilizzato per generare uno
sconto del 100% sulla realizzazione di Modelli 3D.
Il valore di ciascun bonus dipende dal valore (€) dell’abbonamento scelto e dal costo
fisso della realizzazione del modello 3D con Drone o Stazione Fissa (€/t) per generare
una quantità stabilita di tonnellate da utilizzare gratuitamente (t).

es: Gold €1490,00
Costo fisso della realizzazione del Modello 3D con Stazione Fissa €/t 20,00
Costo fisso della realizzazione del Modello 3D con Drone €/t 10,00

Full 3D Bonus Stazione Fissa 75 tonnellate gratuite (€ 1490,00 : € /t 20,00 = 74,5 t gratuite)
Full 3D Bonus Drone 150 tonnellate gratuite (€ 1490,00 : € /t 10,00 = 149 t gratuite)

❖Pubblicazione dei Modelli 3D illimitata
Non viene stabilito il limite del numero di realizzazioni e pubblicazioni dei Modelli 3D
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6. Una Condivisione rapida ed intuitiva
Condividi con un click una o più Card.

❖Pulsante di generazione documenti Excel
Condividi con link pubblico e link privato utilizzando documenti Excel e organizzando
automaticamente tutti i dati in un elenco schematico.

❖Creazione di Link per la condivisione
Porterà i tuoi acquirenti a visualizzare sul Web la Card all’interno del tuo Piazzale
Virtuale Pubblico.

❖Creazione di Link Privato di accesso
Porterà i tuoi acquirenti a visualizzare sul Web la Card nel tuo Piazzale Virtuale Privato,
dove non ci sarà alcun riferimento ad altri dati se non quelli della tua Azienda e alcun
collegamento esterno se non da te espressamente desiderato, quali social oppure altri
tuoi blocchi che al momento desideri vendere a clienti più esclusivi. (Silver e Gold)

❖Creazione di Partite
Uno strumento di condivisione dinamico, permette di realizzare una vetrina digitale
dove i tuoi acquirenti autorizzati vedranno esposta una raccolta dei tuoi blocchi in
vendita, da te appositamente selezionati e raggruppati per la loro visione agevolata.
È condivisibile attraverso un unico link, che resterà invariato dopo aver apportato
modifiche alla partita . (Silver e Gold)
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Caratteristiche dei Livelli di servizio
Con costi variabili a partire dal Livello Base Gratuito, per ogni Livello varia la
capacità di gestione dei dati;
le principali caratteristiche variabili sono elencate qui di seguito:

❖Numero di Blocchi Catalogabili
I blocchi caricati nel tuo Pannello di Amministrazione.

❖Numero di Card Pubblicabili
I blocchi in precedenza catalogati e successivamente pubblicati all'interno del Piazzale
Pubblico o del Piazzale Privato

❖Numero di Utenti abilitati

❖Numero di Immagini caricabili nella Card e la loro Massima dimensione
(compressione automatica se necessario)

❖Numero di Video HD caricabili nella Card e la loro Massima durata

❖Ordine di comparizione nella lista pubblica delle aziende (priorità in graduatoria
pubblicazione)
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❖Valore del Full 3D Bonus
Il valore di ciascun bonus dipende dal valore (€) dell’abbonamento scelto e dal costo
fisso della realizzazione del modello 3D con Drone o Stazione Fissa (€/t) per generare
una quantità stabilita di tonnellate da utilizzare gratuitamente (t).
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OBJVISION s.r.l. Start-up innovativa
Via Vittorio Emanuele II, 256  12042 BRA (CN)
P.IVA: IT03882970043
info@objvision.com - objvisionsrl@legalmail.it

Livelli di Servizio - Listino Prezzi Valido fino al 30/06/2023

Base Smart Silver Gold

Gratuito € 39,00 /mese

€ 390,00 /anno-

€ 99,00 /mese

€ 990,00 /anno-

da € 149,00 /mese

da € 1.490,00 /anno-

Tutte le funzionalità della Piattaforma sono incluse (vedi Servizi e funzionalità di Marmo 3D)

Periodo di prova
Illimitato

1 Mese di prova
Gratuito

1 Mese di prova
Gratuito

1 Mese di prova
Gratuito
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Base Smart Silver Gold
50 Blocchi
in catalogo

50 Blocchi
in catalogo

100 Blocchi
in catalogo

200+ Blocchi
in catalogo

10 Card pubblicate 50 Card pubblicate 100 Card pubblicate 200+ Card
pubblicate

1 Utente 1 Utente 3 Utenti 5+ Utenti

4 foto a card (2 Mb) 8 foto a card (2 Mb) 12 foto a card (10
Mb)

12 foto a card (10
Mb)

1 video HD a card
(max 30")

1 video HD a card
(max 30")

4 video HD a card
(max 120")

4 video HD a card
(max 120")

4° priorità nella
pagina delle Aziende

3° priorità nella
pagina delle Aziende

2° priorità nella
pagina delle Aziende

1° priorità nella
pagina delle Aziende
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Base Smart Silver Gold
Pubblicazione dei
Modelli 3D illimitata.

Pubblicazione dei
Modelli 3D illimitata.

Pubblicazione dei
Modelli 3D illimitata.

Pubblicazione dei
Modelli 3D illimitata.

- Collegamenti ai
Social e al Sito della
tua Azienda

Collegamenti ai
Social e al Sito della
tua Azienda

Collegamenti ai
Social e al Sito della
tua Azienda

- Full 3D Bonus
(validità 12 mesi)
Drone 40 t oppure
Stazione Fissa 20 t

Full 3D Bonus
(validità 12 mesi)
Drone 100 t oppure
Stazione Fissa 50 t

Full 3D Bonus
(validità 12 mesi)
Drone 150 t oppure
Stazione Fissa 75 t

- - Piazzale Virtuale
Privato

Piazzale Virtuale
Privato

- - Creazione di Partite
e di Link Privati per
la condivisione

Creazione di Partite
e di Link Privati per
la condivisione
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OBJVISION s.r.l. Start-up innovativa
Via Vittorio Emanuele II, 256  12042 BRA (CN)
P.IVA: IT03882970043
info@objvision.com - objvisionsrl@legalmail.it

Gold Personalizzabile -  Listino Prezzi

Livello di Servizio Gold (da 1 a 5), scegli il Gold che soddisfa le tue esigenze
aziendali.

1° Gold 2° Gold 3° Gold

€ 149,00 /mese

€ 1.490,00 /anno-

€ 249,00 /mese

€ 2.490,00 /anno-

€ 349,00 /mese

€ 3.490,00 /anno-

200 Blocchi 400 Blocchi 1.000 Blocchi

200 Card 400 Card 1.000 Card

5 Utenti 5 Utenti 5 Utenti
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4° Gold 5° Gold Gold Aziendale

€ 549,00 /mese

€ 5.490,00 /anno-

€ 749,00 /mese

€ 7.490,00 /anno-

€ Tariffa Personalizzata

2.000 Blocchi 3.000 Blocchi oltre 3.000 Blocchi

2.000 Card 3.000 Card oltre 3.000 Card

6 Utenti 7 Utenti più di 7 Utenti

Utente aggiuntivo

€ 29,00 /mese

€ 290,00 /anno-

+ 1 Utente
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OBJVISION s.r.l. Start-up innovativa
Via Vittorio Emanuele II, 256  12042 BRA (CN)
P.IVA: IT03882970043
info@objvision.com - objvisionsrl@legalmail.it

Servizi Opzionali - Listino Prezzi

Creazione del Modello 3D
Nei prezzi di Creazione del Modello 3D sono inclusi i servizi di acquisizione, di

realizzazione del Modello e della pubblicazione sulla Piattaforma.

❖ 3D 6 facce Servizio Stazione Fissa (risoluzione colorimetrica)
(visiona il processo di acquisizione delle immagini): Processo di acquisizione delle immagini
(guarda un esempio del risultato): Risultato 3D 6 Facce Servizio Stazione Fissa

Servizio Stazione Fissa a Carrara, resa
franco fabbrica.

€ / t 20,00 min 15 t / blocco
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❖ 3D 6 facce Servizio a Domicilio Drone (luce naturale)
(guarda un esempio del risultato): Risultato 3D 6 Facce Servizio Drone

Carrara - Nord Toscana € / t 10,00 min 15 t / blocco

Verona - Nord - Centro Italia € / t 10,00 min 15 t / blocco

❖ 3D 5 facce Servizio a Domicilio Drone (luce naturale)
(guarda un esempio del risultato): Risultato 3D 5 Facce Servizio Drone

Carrara - Nord Toscana € / t 7,50 min 15 t / blocco

Verona - Nord - Centro Italia € / t 7,50 min 15 t / blocco
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❖ Corso di formazione e aggiornamento per Operatore Drone

Corso di formazione per la corretta realizzazione del
set di immagini da drone

€ / operatore 750,00

Aggiornamento annuale € / operatore 250,00

❖ Creazione e Pubblicazione di Modelli 3D DRONE attraverso immagini
realizzate con acquisizione autonoma. (dal proprio Operatore Drone)

Modello 3D a 5-6 facce (10-99 t) € / t 5,00

Modello 3D a 5-6 facce (100-999 t) € / t 4,50

Modello 3D a 5-6 facce (1.000-9.999 t) € / t 3,50

Modello 3D a 5-6 facce (> 10.000 t) € / t 2,50
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❖ Servizio Foto Wash installazione fissa (luce naturale)
(guarda un esempio del risultato): Risultato Servizio Foto Wash

Installazione standard completa*
*(situazioni particolari verranno valutate caso per caso)

7.800€

Editing video e pubblicazione card (10-99 t) € / t 3,00

Editing video e pubblicazione card (100-999 t) € / t 2,50

Editing video e pubblicazione card (1.000-9.999 t) € / t 2,00

Editing video e pubblicazione card (> 10.000 t) € / t 1,50
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Servizi di Editing

❖ Servizio di Foto Editing

Marcatura / Watermark sull’immagine € / immagine 1,00

Scontornatura dell'immagine di un blocco € / immagine 1,00

Rimozione marche esistenti dalle immagini di un
blocco

€ / immagine 1,50

Pubblicazione dell’immagine sul tuo canale
Instagram / Facebook / Linkedin

€ / immagine 1,00

❖ Servizio di Video Editing

Apposizione marca / Watermark a video € / video 1,00

Sezione Introduttiva e Finale (aggiunta di una
versione pre-esistente standard)

€ / video 2,00

Pubblicazione del video sul tuo canale Youtube € / video 2,00
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❖ Servizio di Editing su Modelli 3D

Rimozione marche esistenti dal modello 3D di un
blocco

€ / t 1,00
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Ulteriori Servizi

❖ Servizi di Ispezione Tecnica 3D e Rendering Predittivo Lavorati
(guarda un esempio del risultato): Risultato Servizio Rendering Predittivo Lavorati

Ispezione Virtuale Offline € / t 8,00

Rendering predittivo di lavorati (gusci di colonne) € / pezzo 19,50

Rendering predittivo di altri tipi di lavorati € / pezzo Richiedere preventivo

❖ Media aggiuntivi

Immagini € / immagine 0,25

Video € / video 2,50
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Servizi Opzionali (da quotare caso per caso)

❖ Speciali Servizi di Video Editing

Taglia / Incolla / Risistema € richiedere quotazione

Audio (parlato e/o musica di sottofondo) € richiedere quotazione

Testi (Italiano / Inglese) € richiedere quotazione

Testi (Francese / Portoghese / Spagnolo) € richiedere quotazione
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