Da inviare firmata e timbrata a contatti@reiview.it

Offerta per scansione infrarosso 3D e mapping fotografico degli ambienti
ANTRO DEL CORCHIA
Gent.mo. Sig. Jacopo Cannas
E-Mail. franche.tirature@gmail.com

Offerta n. _AB40221_

Oggetto dell’offerta
Scansione infrarossi 3D e mapping fotografico 360° di ambienti interni ed esterni
(aerei) così come indicati nel Modulo d’Ordine.
Step di lavorazione
1. Accettazione della proposta
2. Brief
3. Sopralluogo
4. Organizzazione e Ripresa degli ambienti (previsione: 5gg per 2 persone)
5. Post-produzione
6. Condivisione risultato e definizione dei contenuti degli Hot-Spot
7. Inserimento contenuti Hot-spot (1 lingua, contenuti multimediali e links forniti)
8. Approvazione e Pubblicazione
Note sui servizi forniti
La tecnologia di scansione ad infrarosso 3D è un sistema evoluto di acquisizione di
immagini e volumi tridimensionali. Non è possibile il ritocco e la post-produzione
per l’elaborazione delle immagini e pertanto quanto presente negli ambienti viene
riprodotto ed acquisito, compreso lo scanner stesso riflesso negli specchi o
superfici riflettenti presenti. Eventuali elementi sensibili non desiderati devono
essere rimossi prima della scansione.
La tecnologia laser ad infrarossi può subire interferenze da fonti luminose esterne
dirette o riflesse come finestre o lucernai, specchi e superfici vetrate o riflettenti che
possono provocare linee interrotte o disallineamenti non risolvibili.
Il cloud hosting è compreso per 365 gg dalla data di pubblicazione e alla scadenza
è rinnovabile tramite abbonamento indipendente alle tariffe correnti con l’Hosting
Provider di terze parti, utilizzato per la pubblicazione del progetto, o con contratto
da rinnovare direttamente con REIVIEW Srl.
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Proposta economica (attività da svolgersi contestualmente in un singolo intervento)
Brief e sopralluogo
Scansione Laser 3D e mapping fotografico degli spazi (circa 1km)
Inserimento di 50 Hot-spot multimediali (1 lingua)

€10.000,00

Elaborazione e pubblicazione di Tour Virtuale interattivo
Link diretto o con codice Iframe+ QR code di accesso
Hosting Cloud 365gg.
Ripresa aerea 360° a punto fisso (drone)

€2.000,00

Elaborazione e pubblicazione di secondo Tour Virtuale interattivo
dedicato agli Hot Spot di sicurezza e manutenzione, incluso Cloud

€3.500,00

TOTALE OFFERTA

€15.500,00

Sconto Offerta 52% (20% + 40%)
Lo sconto è legato all’ottimizzazione delle 2 attività in un unico intervento e
all’autorizzazione da parte vostra all’uso da parte di REIVIEW Srl delle riprese
effettuate come esempio di applicazione della tecnologia 3D.

€8.100,00

PREZZO FINALE OFFERTA

€7.400,00

Inclusioni: Sono inclusi tutti i diritti, perpetui e mondiali per web, fiere, eventi, TV.
Esclusioni: IVA 22% e tutto ciò che non è riportato esplicitamente nell’Offerta.
Costi di trasferta: al totale saranno aggiunti i costi chilometrici per le attività fuori della sede di Firenze
svolte e, a partire dal secondo giorno di trasferta incluso, una diaria forfettaria di €100 al giorno a
persona.
Tempistica di consegna: 7 giorni dalla fornitura dei contenuti da inserire negli Hot-spot multimediali.
Condizioni di pagamento: saldo all’approvazione, prima della pubblicazione.
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario.
Clausola di sospensione del Servizio: Eventuali situazioni debitorie insolute determinano la chiusura
della pubblicazione e l’oscuramento della scansione a seguito di preavviso tramite P.E.C. o
raccomandata.
Modulo d’Ordine: il modulo è parte integrante del contratto di fornitura e stabilisce gli estremi di
fatturazione, il luogo e la data previsti per l’esecuzione dei servizi oggetto della proposta; va
compilato ed inviato per Email a contatti@reiview.it congiuntamente all’accettazione della proposta
economica.
Validità: La validità della presente Offerta è di 30 giorni.

La ringraziamo per la cortese attenzione per l’attenzione e le inviamo cordiali saluti.
REIVIEW SRL, Viareggio 5/2/2021
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Amministratore Unico
Leonardo Gasperetti
Per accettazione

(Timbro e firma del Cliente)

Data __________________
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Modulo d’Ordine per scansione infrarosso 3D e mapping fotografico degli ambienti
Offerta n. _AB40221_
Fatturazione
Cliente*: __________________________________________________________________
Ragione Sociale: ___________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione*: ___________________________________________ n°______
Città*: __________________________________________ Prov.*_____ CAP:* _________
Nazione*: ___________________________ Codice destinatario (SdI): ______________
Partita IVA o Codice Fiscale (se privato)*: ______________________________________
Nome e Cognome rif.*: _____________________________________________________
Telefono/Cellulare/Email*: __________________________________________________
Intervento
Data e ora prevista per
Sopralluogo
(se non contestuale alla ripresa*):
___/___/______dalle ore ______

Scansione*:

___/___/______ dalle ore ______

Indirizzo immobile*: ______________________________________________ n°_______
Città*: _________________________________________ Prov.*_____ CAP:* __________
Note e rif.: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Consensi
☐

Consenso alla realizzazione di foto di Backstage durante l’intervento

☒

Consenso all’uso dell’intervento come referenza sui siti di REIVIEW Srl

☐

Consenso* al Trattamento dei dati secondo quanto espresso nella pagina
WEB https://www.reiview.it/privacy (necessario all’esecuzione dell’intervento)

Data __________________

(Timbro e firma del Cliente)
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