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OMNI DATA 3D SERVICE    
 

Service di rendering fotorealistico architettonico e ambientazioni virtuali 3D 

OMNI DATA, grazie ai 20 anni di esperienza nel settore del CAD 2D/3D e specializzazione nel settore ceramico, offre il suo 
servizio di creazione di immagini sintetiche architettoniche di interni ed esterni di altissima qualità e resa fotorealistica alle 
aziende italiane di produzione ceramica utilizzando i migliori programmi attualmente esistenti sul mercato mondiale associati 
alle proprie librerie di complemento  e arredamento 3D / texture / materials. Il personale collaborativo utilizzato è altamente 
qualificato, continuamente aggiornato, tecnicamente veloce nell'esecuzione e assolutamente preciso nella produzioni.  

L’utenza che OMNI DATA serve da anni conosce bene la sua  filosofia professionale che sfocia in un servizio altamente 
qualificato, personalizzato e continuativo. La certezza di un aggiornamento continuo, di risposte celeri e chiare a tutti i problemi 
informatici, di produzioni di elevata qualità e complessità sono le basi di una collaborazione e di un servizio che vede non nel cliente 
ma nel partner il rapporto ottimale. 

OMNI DATA  propone dei pacchetti di servizi omnicomprensivi in funzione del numero di ore che si intende utilizzare 
annualmente:  SALTUARIO ( 100 ore uomo/anno ) ; MENSILE ( 20 ore uomo/ mese = circa 250 ore uomo/anno ); 
CONTINUATIVO ( 40 ore uomo/mese = circa 500 ore uomo/anno ). 

  

Il servizio comprende i seguenti step e timing: 

• Raccolta dati e informazioni ( planimetrie, immagini, fotografie, texture e tutto quanto occorre per la produzione ) 
• Elaborazione : creazione 3D, texturizzazione, ambientazione, lighting, rendering, post-produzione  
• Creazione di immagini di anteprima ed eventuali interventi correttivi. 
• Eventuali animazioni 3D -  VirtualCAD ( interazione in tempo reale sul web – tecnologia OMNI DATA) 
• Consegna immagini ad alta definizione e file di progetto (nulla viene conservato). 
 
Si utilizzano diversi programmi a seconda delle necessità e del servizio richiesto: 
 
• Alias - Maya • Piranesi • Rhino • Autocad / AD 
• ArchiCAD • 3DStudio MAX • Vray • SolidWork / SolidEdge 
• CINEMA 4D • Lightwave 3D • Poser • POVRay / OPENGL / MESA 

L'output digitale è a richiesta e secondo le necessità e volontà del cliente: 

china b/n colori tecnici acquerello/painter rendering /fotorealistico 

    


