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CADImage-IN
Software per rendering ad alta qualità

CAD Image-IN è un software per la posa di materiali su foto reali, caratterizzato da estrema semplicità e per questo alla
portata di tutti, dall’architetto, al geometra, dal posatore al venditore di materiale edilizio. Con CAD Image-IN è possibile,
data una foto (ad es: un ambiente, una facciata), scegliere i materiali con cui si vuole modificare, decorare e veder realizzato
con pochi e immediati click quanto immaginato e ideato sulla carta. E’ possibile offrire ai propri clienti (e a se stesso) un
servizio completo, immediato e estremamente vicino alla realtà, senza la necessità di conoscere e utilizzare software cad 3D
o di fotorealismo costosi e soprattutto dal non facile apprendimento.
Con CAD Image-IN si ottiene tutto in pochi semplici passi:
1)
		
2)
3)
		
4)
		
5)

Fotografia degli interni od esterni di un edificio di proprio interesse, stanze di casa, ambienti esterni, parti da ristrutturare
ed importazione della foto direttamente nel programma
Individuazione con comodi strumenti delle aree su cui operare le modifiche immaginate
Scelta del materiale sia tra le textures in archivio del programma, sia creandone di nuove sulla base dei materiali desiderati,
e applicazione degli stessi alle varie superfici selezionate
Ottimizzazione di quanto creato secondo il livello di dettaglio desiderato, fino ad ottenere un effetto estremamente
vicino alla realtà
Salvataggio delle varie combinazioni create, offrendo una scelta realistica al proprio cliente

FUNZIONALITÀ
•
•
		
•
		
		
•
		
•

Importazione di immagini con standard jpg o jpeg
Creazione e gestione di banche dati di texture
e materiali
Gestione completa delle superfici di posa dei materiali
(prospettiva, maschere di ritaglio, trasparenze,
ombre e luci)
Regolazione degli effetti di profondità e prospettiva
su più piani
Esportazione del progetto in jpg

prima dei lavori

dopo i lavori

elaborazione CAD Image-IN

