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VIRTUAL TOUR

Visita Virtuale

Sicurezza

di case e spazi da vendere/afttare per

Fai scegliere ai potenziali clienti la casa online a distanza

AGENZIE IMMOBILIARI, BROKER, CONSULENTI

con una prima selezione, per far visitare quello che a loro

un Marketing Immobiliare innovativo che stupisce il

realmente interessa tutelando la loro salute.

cliente e favorisce l’incarico.

Vantaggi
- Ottieni più facilmente l’incarico
- Organizzi Visite Virtuali o Open House in Streaming
Milano, Varese, Como Monza Brianza,

Supporti
Su PC, tablet o smartphone e visore per la realtà virtuale
come Google Cardboard e Oculus Quest.
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PREZZI
fno a 100mq

100 a 200mq

Oltre i 200mq

€ 300,00

€ 400,00

da € 500

Tempo

1h

Tempo

- incorporabile su sito
- foto 360

2h

- Video per social network

- foto 2d ricavate da 360

Mq

Tempo

costo

300
400
500
600
700
800
900
1000

3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h

500
600
700
800
900
1000
1100
1200

opzioni
.- video per social network

50€

opzioni

- brochure digitale pdf

50€

- brochure digitale pdf
50€
- fle 3d in obj, .point cloud xyz, 50€

- fle 3d in obj, .point cloud xyz, 50€
- pianta digitale in pdf, autocad 30€

- pianta digitale in pdf, autocad 30€

Indicazioni per lo spazio:



Lavorazione:

condizioni idonee, pulito con mobili ed



setting stanze

accessori nei punti giusti.



scansione 3d

massimo 2 persone sul luogo e nessun



resetting stanze

30′

animale domestico.



upload e processing

1gg

30′

MATTERPORT CLOUD PLAN
Basic

Professional

8.99€ Euro/mese

62€ Euro/mese

5 spazi attivi

agente immobiliare

1 utente

25 spazi attivi

agenzia immobiliare

5 utenti

la macchina scanner Matterport pubblica il Virtual Tour su uno spazio a pagamento ed esattamente come un
sito internet ha un abbonamento di hosting che ospita le pagine web a rinnovo annuale così gli elaborati
del virtual tour vanno immagazzinati su un server attivato da un account Matterport Cloud Plan: la
soluzione migliore per un singolo agente è l'account Basic a 107,88€/anno una Agenzia Immobiliare,
che costa 636€/anno.
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di Matteo Bernecoli

matteo@texaldesign.it

