
IL NUOVO STUDIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE DI PAGINE Sì!
Uno strumento a 360 gradi



Il servizio fotografico professionale

Sì360 è un’animazione fotografica che consente di ruotare 
l’oggetto di 360 gradi per poterlo osservare da ogni 
angolazione



Nessun dettaglio resterà nascosto

Offre un livello di dettaglio molto elevato grazie alla lente 
di ingrandimento, che unita alla possibilità di far ruotare 
l’oggetto a piacere, consente di selezionare il punto preciso 
che si vuole evidenziare



L’offerta commerciale – le sigle

Predisposizione set fotografico, sigla una tantum valida per 
ogni singola serie di oggetti da fotografare.

Animazione fotografica a 360° di un singolo oggetto, 
moltiplicabile fino a 20 unità

360SET

115€ (Sconto max: 

20%)

360IMG

65€ (Sconto max: 

20%)



L’offerta commerciale – le sigle

Filmato a 360° di un singolo oggetto. Ideale per la 
pubblicazione sui post di Facebook - Vendibile 
esclusivamente come ad-on di ogni singola animazione 
360IMG. Il cliente può scegliere e indicare una selezione di 
immagini per le quali realizzare anche il video

Animazione fotografica a 360° per più di 20 oggetti. 

Tariffa a preventivo su richiesta

360FB

20€ (Sconto max: 

20%)

360PRO
(Preventivo)



L’offerta commerciale | Provvigioni e Premi

Sì!360° è un prodotto in concessione.
Per il lancio del servizio (*) è previsto un 

premio del 10%, sia sul Nuovo che sul Rinnovo

https://player.vimeo.com/external/229038599.hd.mp4?s=a8884ad02be209cef09a86ebe34dbc2cfd23c740&profile_id=174
https://player.vimeo.com/external/229038599.hd.mp4?s=a8884ad02be209cef09a86ebe34dbc2cfd23c740&profile_id=174


L’offerta commerciale – normativa in pillole

Ogni animazione è formata da 40 da scatti fotografici che 
lavorati da un software grafico generano un’animazione in 
formato HTML.  Un’applicazione ne  consente l’inserimento 
e la lavorazione nei siti web, mentre per visualizzare 
l’animazione su TV, PC o proiettori è sufficiente un browser 
di ultima generazione.

Velocità rotazione - 7 scatti al secondo su piano orizzontale in 
senso antiorario 
Dimensione standard immagini per animazione 800x800 pixel
Dimensione standard immagini per zoom 2.400x2.400 pixel 
Dimensioni massime oggetti fotografabili cm 75x75x140 LxPxH
Peso massimo singolo oggetto 20kg 

caratteristiche

formati



L’offerta commerciale – normativa in pillole - logistica

Il cliente gestisce in maniera autonoma l’invio e il ritorno della 
merce. Pagine Sì si impegna a confezionare la merce per la 
restituzione come ricevuta e avvisare il cliente quando il pacco è 
pronto per essere ritirato per la restituzione. La creazione 
dell’etichetta da apporre sul pacco per la restituzione è a carico del 
cliente che deve farla pervenire a Pagine Sì

Il cliente viene contattato dalla sede per predisporre la spedizione.
Il cliente avvisa la sede o l’ufficio periferico che il pacco è pronto. 
Entro 72 ore sarà inviato al cliente l’etichetta da apporre sul pacco 
e entro il giorno successivo sarà inviato il corriere. In caso di 
mancata raccolta è previsto un solo reinvio del corriere.

Sigla - 360SPED – Listino 50 euro

spedizione cliente

spedizione Pagine Sì



L’offerta commerciale – normativa in pillole - vincoli

Non possono essere inviati beni deperibili. Non saranno 
fotografati oggetti che eccedono le dimensioni massime 
consentite.

(se gestita da Pagine Sì!)
Peso massimo singolo invio 20kg
Valore assicurato max. 516 euro
Ingombro massimo: somma tre lati max. 330cm, lato più lungo 
max. 250cm

vincoli

vincoli spedizione



La comunicazione

Un sito con numerosi esempi suddivisi in settori merceologici
Una campagna social partita da Facebook e pubblicata su 
tutte le Fan Page aziendali con post settimanali e due video-
spot conclusivi

si360.si4web.it

http://si360.si4web.it/
https://www.facebook.com/si4web/photos/a.1137480769687519.1073741829.1097363637032566/1140805056021757/?type=3&theater


La comunicazione – I post



UN SERVIZIO A 
360 GRADI

TRASVERSALE SU 
TUTTE LE 

ATTIVITA’

Utile a tutti, non esistono 
attività escluse a priori. 

Sì360 - IL SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE

IDEALE PER 
QUALSIASI 

PIATTAFORMA

Non solo per siti web, ma 
anche per il mondo reale


