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Color correction

After Effects

Modellazione 3D

Siamo pronti ad accogliere le tue richieste
di presentazione video con l’aiuto di un
team attento ai dettagli di ambientazione
tridimensionale. Diamo vita ad una
vera e propria arte di modellazione,
renderizzazione ed effetti animati per
mostrare le qualità delle idee e dei
processi produttivi della tua azienda.
Riusciremo a mostrare ciò che ancora non
esiste, ciò che appartiene solo alla tua
mente, fino al momento d’inizio di sviluppo
progettuale dei nostri video makers.

CUBE INFO

%VIDEO

A partire da € 4.680
Un servizio LANGA VIDEO
info@langa.tv
https://www.langa.tv/video
Tel. +39 0173 280479
Mob. +39 373 9000311
Contributori
Andrea Porello, Luca Prata,
Luca Iadicicco
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P e r c hè l a L a t t i na ?
—
Perché i nostri
%VIDEO sono come
le bollicine di una
bibita, il tocco in
più che serve per
renderla unica.

STORYBOARD
EFFETTI
MONTAGGIO

An dr e a P o r e l l o

LANGA

D’effetto
Per mezzo di differenti strumenti e programmi d’animazione
faremo vivere le tue idee in anteprima. Effetti grafici prodotti
da importanti tecnologie virtuali caratterizzeranno il tuo
video per tutta la sua durata temporale, per un’immagine
professionalmente impeccabile.

Vivace
Mettiamo a disposizione tutte le nostre capacità di diffusione
globale per rendere virale il tuo video aziendale, offrendoti
assistenza, consigli e risoluzione su ciò che desideri mostrare.
Garantiremo per le tue riprese e le tue fotografie un servizio
di modellazione e renderizzazione unico nel suo genere.

Effetti virtuali in ambientazioni 3D
Abbiamo un importante team di creatori di animazioni
video tridimensionali che plasmano oggetti e ambientazioni
virtuali, definendo le tue idee prima che vengano realmente
sviluppate. Riusciremo a realizzare presentazioni animate per
la tua azienda offrendo una soluzione pubblicitaria differente
e fuori dal comune. Modellazione, video-renderizzazione ed
inserimenti scenografici sono le basi che creeranno il tuo
%VIDEO.

A chi serve un %VIDEO?
%VIDEO è indicato per chi non si accontenta di mostrare, ma
vuole anche sorprendere e presentarsi in un modo diverso,
fuori dall’ordinario, con un video breve ma dinamico e
vivace. Quando acquisti un %VIDEO ti aggiudichi un prodotto
eccezionale, che coniuga la ricerca del taglio promozionale
con grande professionalità e attenzione su ogni singolo
frame. In questo senso, la modellazione 3D e l’inserimento di
transizioni ed effetti dinamici conferiranno al prodotto finale
unicità e originalità.
VIENI IN UN DIGITAL STORE
PER SAPERNE DI PIÙ
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ORIGINALITÀ
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SAPER STUPIRE
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SCHEDA
S oftware

Limitazioni

Post-produzione

After Effects, Sony Vegas

Output file

3 min

Montaggio

Final Cut, Premiere

Operatori

2 animatori

Grafica

raster e vettoriale

Taglio

promozionale

Modellazione

Sketch Up, Blender

Software

in elenco

Renderizzazione

V-ray, Blender

Tecniche

in elenco

Timeline

Tempo di Set up

Per maggiori informazioni tecniche, ti invitiamo a visitare la sezione Scheda sul sito.
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Garanzia e sicurezza

La garanzia limitata è una forma di garanzia volontaria offerta
dal produttore: noi la offriamo oltre a ciò che viene definito
obbligatorio dal codice del consumo. LANGA garantisce che
il proprio servizio sarà privo di difetti di fabbricazione per 2
anni dalla data di acquisto.
LANGA garantisce inoltre assistenza Customer care anche
dopo la fine del periodo di Setup. Il supporto di assistenza
Customer care è sempre pronto a reagire in caso di necessità.
Il nostro Customer care agisce in modo gratuito solamente
per questioni legate a problemi di accesso a LANGA Account
o se acquistato in sede separata come optional di estensione.

Il nostro %VIDEO: idee green

LANGA per l’ambiente
Nei nostri progetti preferiamo sempre operare
scelte eco-sostenibili, perché il segno che i nostri
servizi lasciano non sia mai invasivo per il nostro
pianeta.

Nei nostri progetti ci
interessiamo sempre
all’impatto delle nostre
scelte. Scopri di più sulle
nostre politiche ambientali
visitando il nostro sito.

%VIDEO Cube
www.langa.tv/video

