




La nuova dimensione 
per i tuoi prodotti online.
Scopri ThreeDesk, il nuovo configuratore 3D che permette 
di ottenere un livello di dettaglio e realismo mai visti online 
fino ad oggi. In modo facile e veloce potrai far configurare 
i tuoi prodotti con qualsiasi finitura e materiale disponibile 
a catalogo ed offrire un servizio unico ai tuoi clienti. 

Basteranno pochi click per visualizzare in tempo reale 
infinite combinazioni e creare prodotti esclusivi. Ancora 
più facile sarà integrare il configuratore nel proprio sito web 
e promuoverlo in rete per trasformare il proprio business.



Il 70% degli acquirenti vorrebbe personalizzare i prodotti 
che intende acquistare online.

Con il configuratore 3D il coinvolgimento degli utenti 
aumenta del 66% rispetto alla classica soluzione 2D.

Coloro che attivano il 3D hanno 11 volte più probabilità di 
completare un acquisto rispetto a coloro che non lo attivano.

I configuratori 3D con una elevata resa estetica dei modelli 
permettono un aumento del 40% delle conversioni. 

L’82% degli utenti che visitano un catalogo prodotti online, 
quando è disponibile, attiva la visualizzazione 3D.

Il 95% degli utenti preferisce la visualizzazione 3D 
dei prodotto rispetto ad un video emozionale.

Lo sapevi che...







Esplora i nuovi orizzonti
della configurazione 3D.



Scopri ogni dettaglio.
Goditi in tempo reale un livello di zoom senza precedenti. 



Osserva il tuo prodotto da 
qualsiasi angolazione con 
movimenti fluidi e veloci. 

Ruota o ingrandisci 
il tuo prodotto e goditi 
ogni singolo dettaglio. 

Consulta tutte 
le info tecniche 
in modo facile 
e veloce. 



Scegli al volo il tipo 
di materiale o rivestimento.
Personalizza ogni singolo dettaglio 
del tuo prodotto con un semplice click. 





Seleziona la finitura
con il tuo colore preferito.
Trova la tua combinazione ideale tra le 
numerose soluzioni disponibili a catalogo. 





Confronta le foto still life
con il nostro configuratore.



Per ottenere una qualità senza 
precedenti, tutti i materiali, le luci e 
le ombre vengono elaborati ad hoc 
per avere la stessa resa del prodotto 
fotografato.



Configura il prodotto che desideri e vedilo subito 
da ogni angolazione a casa oppure in ufficio.

Visualizza il tuo prodotto
all’interno del tuo ambiente.

Copia il codice iFrame che ti viene fornito e consenti ai 
tuoi clienti di creare prodotti straordinari in tempo reale. 

Integra la configurazione 3D 
nel tuo sito internet.

Crea infinite combinazioni con tutte le finiture del tuo 
catalogo ed inviale subito via email o canali social.  

Condividi con chi vuoi 
le tue fantastiche creazioni.

Stampa e tieni traccia di ogni tua creazione oppure 
torna alla tua configurazione tramite il QR code. 

Stampa o archivia 
i tuoi prodotti preferiti.



Inquadra la tua pagina pubblicitaria con il tuo
dispositivo mobile ed inizia la tua configurazione.

Promuovi il tuo futuro digitale
tramite i canali tradizionali.

Visualizza i prodotti maggiormente visitati e
scopri le combinazioni preferite dagli utenti.

Scopri in pochi click 
cosa piace ai tuoi clienti.



Un mix vincente di design, 
tecnologia ed innovazione.
3D optimization 

Texture optimization

Server   

Host nativo   

Linguaggio     

Motore di render  

Visualizzazione   

Supporto richiesto  

Funzioni integrate   

Ambiente 3d 

Maya, 3D Studio Max, Rhinoceros, Solidword,
SketchUp, Cinema 4D, AutoCAD ... 

Adobe Photoshop

AWS Amazon

iOS, Android, MacOS, Win32, UWP

HTML5 + JavaScript

Babylon (custom version)

Browser di ultima generazione 

Transparent WebGL 1.0 / WebGL 2.0 / WebGPU support

Anti-aliasing, Morphing

Gestione luce ambientale, gestione texture 
(Bump, Opacity, Lightmap...)





Disponibile subito 
ed ovunque.
Grazie ad una interfaccia semplice e intuitiva, 
il tuo prodotto sarà consultabile e configurabile 
da qualsiasi dispositivo di nuova generazione.

Non è richiesta alcuna installazione di plug-in aggiuntivi 
in quanto sfrutta il linguaggio HTML5 e le funzionalità 
dei browser di ultima generazione. Grazie a WebGL, 
il sistema che porta l’accelerazione hardware 3D 
sulle pagine web, ed un avanzato motore di render 
appositamente studiato per permettere una resa 
realistica, potrai finalmente sfruttare le fantastiche 
opportunità della configurazione 3D in tempo 
reale ed in futuro potrai scoprire il fascino 
della realtà aumentata. 

Potrai inquadrare un angolo della tua 
casa e posizionare il prodotto configurato. 
Ti sembrerà di averlo già a casa tua.





Integrazione immediata,
condivisione facile.
Potrai  incorporare i prodotti configurabili direttamente nella scheda prodotto del 
tuo sito internet: come avviene già con i video, potrai inserire il configuratore con 
estrema facilità semplicemente utilizzando il codice iframe che ti verrà fornito. E 
grazie alle potenzialità del digital marketing potrai condividere e promuovere in 
rete il link del tuo prodotto personalizzato o inviare una richiesta di preventivo.



Interagisci 
ed esplora.
Su richiesta sarà possibile implementare add-on aggiuntivi (aree interattive 
o altro) per valorizzare ulteriormente il prodotto e far scoprire i plus nascosti 
(meccanismi, dettagli di costruzione o funzionalità) che necessitano di una 
maggiore interazione. In base alle tue esigenze potrai attivare testi, viste esplose, 
immagini, micro animazioni o video.



Ancora pochi passi e potrai 
scoprire cosa possiamo 
realizzare per i tuoi prodotti.



Richiedi subito 
la demo gratuita.
Mettiti comodo, mettici alla prova! 
Scopri con i tuoi occhi la qualità foto realistica dei tuoi prodotti 
utilizzando la nostra piattaforma: inviaci subito un modello 3d 
in formato obj. Sarai sorpreso del risultato!





Abbiamo voluto 
esagerare con la qualità, 
guardate con i vostri occhi.



























































Cosa aspetti?
Inviaci subito 
un modello 3D.
Non vediamo 
l’ora di stupirti!






