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Realtà immersiva & Storytelling immersivo 

Obiettivo del progetto immersivo:  

da “portare l’utente sul…” a “immergere l’utente nel…” 
Riportare la “realtà vera” al centro dell’esperienza dell’Utente e valorizzare l’identità e gli 
asset dei nostri Clienti. 
 
Oggetto del servizio 

Progettazione e realizzazione di ambienti digitali immersivi, comprensivi di scansione 
infrarossi 3D e mapping fotografico 360° di ambienti interni ed esterni, anche con vista 
aerea, ed inserimento di Hot Spot multimediali interattivi. 
 

Chi siamo 

Reiview Srl è un’azienda fondata a Viareggio (LU) nel 2019 da due imprenditrici che 
hanno fatto della nuova tecnologia di realtà immersiva il proprio business. 
Attraverso la scansione laser 3D e la fotografia sferica a 360° - anche aerea – Reiview 
crea rappresentazioni assolutamente perfette di luoghi e di oggetti, in grado di essere 
“vissuti interattivamente” dagli utenti attraverso una semplice connessione internet ed il 
proprio Smartphone, Tablet, PC o visore VR. 
 

• Esperienze nel settore fotografico e MKT +30 anni; 
• Opera su tutto il territorio nazionale italiano; 
• Unico membro italiano del Gruppo internazionale REALITY CAPTURE EXPERTS; 
• Certificazione GOOGLE STREET VIEW; 
• MATTERPORT SERVICE Partner; 
• Partnership internazionali per interventi all’estero; 

 
Contatti 

Per approfondimenti e domande potete contattarmi ai seguenti recapiti: 
 
 

 

REIVIEW Srl 

Andrea Buralli 
Sales & MKT coordinator 
 
E-mail: contatti@reiview.it  
Mobile & WhatsApp: +39.329.228.44.93 
Skype: andreaburalli 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreaburalli  
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SERVIZI & OPZIONI 

Riperse esterne 
 
• Fotografie sferiche a 360° per esterni; 
• Riprese laser 3D per esterni;  
• Animazioni 2D e 3D di viste aeree (da Google Earth Studio) per contestualizzazione 

della location; 
• Riprese aeree a 360° e filmati con Drone, in regola con i regolamenti ENAC e con 

l’intervento di piloti certificati; 
• Rappresentazione di panoramiche multi-accesso per scenari con più di un percorso 

immersivo; 

 
Realtà Immersiva e Contenuti 
 
• Riprese laser 3D degli ambienti interni con HW di ultima generazione; 
• Hot-Spot interattivi testuali, grafici e multimediali (inserimento e/o produzione); 
• Percorsi e contenuti Multilingua;  
• Storytelling immersivo; 
• Audioguide (Audio) e “Visite Guidate” immersive (Video immersivi HD/3D);  
• Funzionalità di ricerca di Hot-Spot per categoria, argomento o prodotto; 
• Musica e suoni di sottofondo e ambientazione;  
• Galleria fotografica legata al percorso immersivo; 
• Filmati interattivi inseriti nel contesto 3D; 

 
Opzioni tecniche 
 
• E-Commerce; 
• Sistemi di Ticketing per accesso a pagamento all’ambiente immersivo; 
• Videochat live all’interno dell’ambiente immersivo per supporto al visitatore/cliente; 
• Green Screen per inserimento elementi/persone nell’ambiente 3D; 
• Sistemi di prenotazione online; 
• Fotografie 360° di oggetti, con animazione; 
• Analytics per l’analisi del comportamento dei visitatori;  
• Traduzioni con tecnica «Investigative Discourse Analysis»;  
• Realizzazioni di tavole e prospetti 2D e 3D degli ambienti (misurazioni millimetriche);  

  

https://www.reiview.it/
mailto:contatti@reiview.it
mailto:contatti@reiview.it


 

REIVIEW S.r.l. Viale Daniele Manin, 5 • 55049 Viareggio (LU) ITALY • +39.0584.1716516 • P.IVA 02533440463 • https://www.reiview.it  
 

                                              DOCUMENTO CONFIDENZIALE 

contatti@reiview.it 
 

Pag. 3 a 4 
 

IL NOSTRO FORMAT 

A. ACCESSO AL TOUR – LANDING PAGE O FRAME PER HOME PAGE: 2 OPZIONI 

OPZIONE 1: 
Visione aerea a 360° da Drone e trasparenza degli ambienti 
interni in 3D per accesso ai Tours 

OPZIONE 2: 
Visione aerea a 360° da Google Earth 
Studio con accesso multiplo ai Tours 

  

B. SCELTA DELLA LINGUA 

È possibile creare percorsi tematici, 
tours e contenuti multilingua  

 

 

C. SUPPORTO ALL’USABILITA’ 
 
Sarà disponibile una finestra di 
riassunto delle principali funzioni che 
permettono gli spostamenti e gli 
approfondimenti nell’ambiente 3D 

 

 

D. ACCESSO AI TOURS E ALLE VISITE GUIDATE (SINTETICHE) GRATUITE 

È possibile creare Tours immersivi 
tematici per offrire percorsi specifici per 
tipologie diverse di utenti (studenti, 
professionisti, addetti ai lavori, ecc.) e 
abbinare brevi filmati introduttivi – ad 
accesso gratuito, le “Visite Guidate” – 
che permettano al potenziale Cliente 
di capire il valore della visita stessa 
prima di acquistare il biglietto 

 

 

 
ACCESSO AI TOURS IMMERSIVI 3D 

ACCESSO LIBERO O A PAGAMENTO 
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PRINCIPALI SEGMENTI DI MERCATO 

 
Archivio Storico  

 
Industriale 

 
Artistico  

 
Istituzionale 

 
Centri Commerciali  
e Outlet 

 
 

Retail & Shopping 

 
Co-Working  

 
Post-Vendita 

 
Congressi  

 
Ristorazione 

 
Culturale  

 
Smart City 

 
Didattico  

 
Turistico 

 
Fieristico  

 
Yachting 

 
Immobiliare    
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