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NON RICHIEDE SCAVI O PREDISPOSIZIONI, 

BASSISSIMO CONSUMO (30 WATT)



FAQ “Pedana robotizzata AP 4500”
1. Posso acquistare solo la pedana? Quali vantaggi ho?
R. Sì. La pedana AP 4500 è versatile. Grazie alla sua semplicità di montaggio e smotaggio garantisce la massima 
flessibilità. Un solo addetto può trasferirla ovunque, purché su un pavimento piano. Consuma l’80% in meno delle 
normali pedane realizzate in carpenteria. Non ha costi di smontaggio (le altre richiedono un costo piuttosto significativo)
2. Ma come si collega alla macchina fotografica o allo smartphone/device? E come si comanda?
R. Tramite cavo collegato alla centralina si collega la fotocamera. La centralina all’interno ha un wi-fi che collega PC e 
    Smartphone o tablet per la gestione dello start. Ovviamente il vostro apparecchio fotografico deve avere l’ingresso 
    AV/Out. Sui modelli di fotocamere/device più adatti possiamo darvi la nostra consulenza.
3. Quando la fotocamera scatta le immagini ci deve essere un addetto a controllare il risultato?
R. No, in 4 minuti le riprese di 32 scatti sono terminate. L’addetto può dedicarsi ad un altro lavoro, es: dedicarsi agli 
annunci da pubblicare.
4. Per l’assistenza che garanzie ho?
R. Normalmente non hanno alcun problema. Qualora si dovessero riscontrare problemi di funzionamento ne 
    rispondiamo in garanzia nei primi 12 mesi e successivamente garantiamo comunque un help desk che risponde in 
    orario ufficio e, normalmente il 95% dei problemi lo risolviamo con semplici istruzioni guidate. Per i casi più complessi     
    riusciamo comunque a garantire una gestione rapida dell’intervento in quanto tutti i componenti sono presenti nei  
    nostri magazzini. Il contratto di manutenzione è a disposizione per valutare un periodico intervento di verifica dello  
    stato generale e una pulizia interna dei componenti.
5. Posso utilizzarla anche per eventi espositivi?
R. Sì, oltre alle fermate gestite per lo scatto fotografico, il software della pedana ha la funzione “Rotazione Continua”
6. Posso verniciarla del colore che voglio?
R. proponiamo 3 colori - bianco - grigio chiaro e antracite, al momento dell’ordine potete indicarci la Vs scelta
7. dal momento dell’ordine, in quanto tempo la consegnate presso la Concessionaria?
R. Trattandosi di un prodotto che richiede anche manodopera artigianale professionalizzata, occorrono circa 30 giorni di 
    ciclo produttivo per cui prevediamo la consegna 35/45 giorni dopo il versamento dell’acconto ordine. Può capitare di
    avere a disposizione anzitempo i materiali, in questi casi particolari i tempi si riducono sensibilmente.
8. Come posso acquistarla?
R. Se si desidera beneficiare degli incentivi sui beni strumentali si deve acquistare direttamente con bonifico bancario o 
    leasing. Diversamente è possibile accedere alla nostra proposta di noleggio con diritto di riacquisto fino a 60 mesi 
    (formula Grenke)
9. Posso acquistare in un secondo tempo il set di ripresa e i software per generare gli annunci a 360°
R. Sì certo, il sistema Autopreview consente l’integrazione con gli altri moduli in qualsiasi momento



FAQ “Gabbia di Luce”

1. Posso acquistare solo la Gabbia di Luce? Quali vantaggi ho?
R. La Gabbia di Luce è progettata per un utilizzo con la pedana AP 4500. Diversamente si dovrebbe rivedere il progetto 
per adattarla all’uso di altre pedane. La Gabbia di Luce garantisce una protezione globale da riflessi esterni che 
potrebbero condizionare la qualità del risultato fotografico. Inoltre , grazie ai Led ad alta frequenza, garantisce una 
fedeltà cromatica e ricchezza dei dettagli di un’auto usata.
2. Le luci sono comprese? E se non avessi uno spazio cosi grande ma volessi adattarne uno diverso?
R. Si, la Gabbia di Luce è un progetto “Chiavi in Mano”. Possiamo tuttavia fornirvi la nostra consulenza in merito alla 
buona illuminazione di un set di ripresa su misura.
3. La Gabbia di Luce Può essere spostata?
R. Si è flessibile come la pedana, richiede un giorno per lo smontaggio e almeno 2 giorni per il montaggio, si potrà 
richiedere lo smontaggio e il trasferimento in altro luogo (ha un costo da preventivare al momento) oppure potete farlo 
personalmente sotto la Vostra responsabilità.
4. In quanto tempo viene montata la pedana e quanto tempo la Gabbia di Luce?
R. Normalmente sia pedana si monta in paio d’ore al massimo, mentre la Gabbia di Luce può richiedere fino a tre giorni 
massimo di lavorazioni a seconda dell’ubicazione del set.
5. Posso adibirlo anche a set cinematografico per riprese video?
R. Sì, potete realizzare sia servizi foto che videoproduzioni.
6. Che differenza c’è tra il vostro set e dei pannelli montati a rettangolo in una zona della Concessionaria?
R. Non possiamo nemmeno confrontarli. La Gabbia di Luce è una struttura progettata per soddisfare requisiti di ripresa 
professionali, in grado di dare alle immagini una grande forza in termini di qualità e brillantezza.
7. Posso noleggiare la gabbia di Luce ai fotografi? Ad esempio il sabato quando noi non la usiamo?
R. 500/700 euro a giornata è la cifra che normalmente un fotografo è disposto a pagare per una sala di ripresa 
fotografica, in questo caso la pedana girevole motorizzata è un ulteriore plus che interessa molto i fotografi.
8. Come la posso acquistare?
R. Viene venduto in abbinamento alla pedana AP 4500. Se si desidera beneficiare degli incentivi sui beni strumentali - 
detrazione prevista per il solo 2018 - si deve acquistare direttamente con bonifico bancario o leasing. Diversamente è 
possibile accedere alla nostra proposta di noleggio con diritto di riacquisto fino a 60 mesi (formula Grenke)
9. Posso rivestire e personalizzare le parti esterne
R. Sì certo, la gabbia di Luce esternamente può essere personalizzata. Chiedeteci un preventivo..



FAQ “Hardware/Software/Formazione”
1. Posso utilizzare la fotocamera e il computer che abbiamo in Concessionaria?
R. Si può valutare ma è auspicabile utilizzare la nostra dotazione di serie per mantenere gli standard fissati dal sistema. 
2. L’hardware è coperto da garanzia
R. Tutto l’Hardware è nuovo, fornito da distributori nazionali ed europei e gode delle garanzie ufficiali
3. Quanto tempo si impiega a fotografare l’intero ciclo di un’auto?
R. Per chi utilizza solo la pedana, che sia sul set o meno, deve considerare un tempo di 4 minuti per un ciclo completo   
    di foto esterne. Naturalmente gli scatti singoli dei particolari dipendono dalla quantità di particolari che s’intende
    evidenziare. Per chi utilizza il sistema completo è bene sottolineare che tra foto esterne, porte chiuse ed aperte,    
    interne a 360°, a regime, si possono fotografare in media dalle 8 alle 40 vetture giorno, dipende dal livello di 
integrazione di hardware e software che s’intende adottare.
4. Quanto tempo occorre per gestire le immagini e pubblicarle sul web?
R. Per chi sceglie il sistema con il Wrap360 possiamo arrivare a completare il processo in circa 2 minuti dopo 
    l’acquisizione delle immagini. Mentre con il software HotSpot Touch Autopreview la gestione e caricamento immagini 
    comporta una serie di azioni piuttosto ripetitive che richiedono un tempo minimo di almeno 15 minuti, pur se molto 
    semplice nell’esecuzione e pubblicazione.
5. Possono esserci incompatibilità con i sistemi aziendali
R. Un programma serve a generare un risultato. Il Wrap360 è pensato per offrire i migliori standard di sicurezza e 
    integrazione con altri sistemi gestionali presenti in azienda. A differenza del software HotSpot Touch  Autopreview 
    che è in licenza d’uso e permette di ricavare una URL che dal proprio server e integrata ai sistemi aziendali già 
    presenti. siamo disponibili ad offrire soluzioni di storage nel caso si desiderasse mantere in outsourcing il backup 
    delle immagini o richiedere soluzioni ad Hoc per l’integrazione con servizi gestionali. DealerK ha già integrato il 
    nostro Plug in gestionale.
6. Chi fa la formazione alla nostra risorsa interna?
R. Normalmente proponiamo una formazione dedicata. Su richiesta. Una giornata FORMATIVA rende perfettamente 
chiari i processi e svela i “trucchi del mestiere"
7. Quale competenza deve avere chi sarà incaricato di fare le foto?
R. La formazione prevede un livello molto basso di esperienza pregressa. L’importante che il soggetto sia già entrato in
    contatto con fotocamere digitali e smartphone e abbia scattato qualche immagine in passato.
8. La formazione può essere prolungata? Esistono dei manuali?
R. La formazione è uno dei punti importanti. Naturalmente si potranno, se necessario, richiedere altri voucher formativi. 
All’operatore verranno comunque rilasciati documenti e video in grado di guidarlo alla gestione autonoma del sistema.
9. Come funziona la parte formativa che riguarda l’organizzazione dei processi?
R. L’operatore viene affiancato e ascoltato. Insieme, si organizzerà l’area di lavoro, si stilerà l’ordine dei processi 
   operativi e si redigerà insieme un programma di lavoro omogeneo e funzionale ai bisogni aziendali.
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