Raccontiamo
i cantieri
da un’altra
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Timelapse
Solutions

Drone
Services

Produzioni
Foto/Video

Scopri le nostre offerte

Produzioni Foto/Video

Nei nostri foto e video-racconti ci siamo specializzati
nel documentare la costruzione di grandi e piccole
opere con un’attenzione maniacale al dettaglio.
I nostri progetti video mettono in luce il lavoro
e le realizzazioni, l’uomo e la tecnologia, con un
linguaggio immediato basato sulle emozioni, con lo
scopo di:
•
Documentare accuratamente i lavori
•
Realizzare best case e portfolio clienti
•
Creare contenuti per i social media

Riprese drone
Le riprese aeree (realizzate sempre rispettando le
normative ENAC in piena sicurezza) restituiscono
un modo diverso di leggere la realtà, un nuovo punto
di vista suggestivo ed intrigante.
Le utilizziamo spesso per completare i nostri lavori
video/foto ad un prezzo integrato nel servizio. Le
nostre immagini ad alta definizione si distinguono
per la qualità dei dettagli in tutte le condizioni di
luminosità in e outdoor.

Timelapse solutions

Grazie a nuove fotocamere ad alta risoluzione siamo in
grado di produrre video timelapse di lunga durata (oltre
18 mesi) con immagini spettacolari.
I nostri video timelapse raccontano lo sviluppo di un
cantiere, documentano e sorvegliano la qualità dei
lavori eseguiti con un dettaglio strabiliante, perchè
possa rimanere nel tempo un valore aggiunto.
1) SPECIFICHE TECNICHE
Risoluzione fotogrammi 7360x2560 pixel, (6k video) visione
panoramica a apertura 220°. Controllo operatività da remoto
con segnale WI-FI o 4G. Regitrazione fotogrammi in cloud.
Alimentazione con pannello fotovoltaico o DC in situazioni indoor.
Possibilità di temporizzare gli scatti (esempio foto ogni minuto,
ogni 15 minuti, etc). E’ possibile programmare puntulmente il
calendario degli scatti (orari di inizio/fine giornata e giorni della
settimana).
2) INSTALLAZIONE
In campo, il dispositivo dovrà essere installato ad una distanza
minima dal soggeto di circa 10 metri e posto ad una altezza che
consenta la ripresa del soggetto. L’apparecchio verrà fissato
ad un palo o un ponteggio la cui fornitura e posa è a carico del
committente.
3) FORNITURA SERVIZIO
Nel servizio TIMELAPSE di Kantieri sono comprese: installazione e
disinstallazione dell’attrezzatura, messa in esercizio, montaggio
ed esportazione file video in timelapse e archiviazione dei
fotogrammi per 12 mesi.
I costi di trasferta del tecnico (installazione e disinstallazione)
sono inseriti nel preventivo con tariffe kilometriche ACI.

Soluzioni su misura
da 30 Euro al giorno.
Listino timelapse
Da 7 a 30 giorni

€ 50 / giorno + IVA

Da 31 a 60 giorni

€ 45 / giorno + IVA

Da 61 a 90 giorni

€ 42 / giorno + IVA

Da 91 a 180 giorni

€ 39 / giorno + IVA

Da 181 a 270 giorni

€ 34 / giorno + IVA

Da 271 giorni in poi

€ 30 / giorno + IVA

Scopri i nostri lavori
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