Per i Creativi del Packaging
iC3D − potenza e integrazione per
l'innovazione nei mockup
Che tu sia un agenzia creativa o un designer
interno, sei sempre sotto pressione per produrre
nuove e strabilianti idee praticamente in tempo
reale. Hai l'esigenza di soddisfare la richiesta
del brand di abbattere i tempi e rinnovare i
prodotti in cicli sempre più rapidi. Non è facile
innovare con un occhio alle scadenze e l'altro ai
costi di produzione.

E se...?
Cosa ne diresti se tu potessi ottenere mockup
fotorealistici in pochi minuti, per qualsiasi tipo di
packaging, indipendentemente dal processo di
integrato di design ad altissima versatilità, che ti
consente di spingere al massimo la tua creatività
senza scendere a compromessi con i tempi di
realizzazione. iC3D è stato sviluppato per consentire
una rappresentazione virtuale estremamente
realistica del tuo progetto, qualunque sia il supporto
o l'ambientazione.

Vantaggi di iC3D per i
Designer di Packaging:
• Visualizzazione rapida e precis delle idee
• Revisioni rapide e render velocissimi
• Less reliance on external resources
• Mockup fotorealistici per l'approvazione del cliente
• Collaborazione e sviluppo prodotto più facili

e nuovo potenziale per l'innovazione, così come

riduzione dell'80% nei tempi di revisione del
come produttività nel processo di sviluppo e
di esplorazione delle possibilità creative che ti
manterranno sempre al vertice del mercato.
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“Il fatto che iC3D sia una soluzione integrata
e ad un prezzo vantaggioso, ci consente di
giusto prezzo, ma che soprattutto è al di sopra
della concorrenza!”
— MARTIN HAWKINS, SUN BRANDING SOLUTIONS

Mockup virtuali per packaging
Alla velocità dell'immaginazione
Crea modelli 3D e visualizza i prodotti esattamente come i tuoi clienti li vedrebbero sullo scaffale del negozio, negli
espositori o nei banchi frigo, alla luce del giorno, sotto un neon o qualsiasi altra sorgente di luce. iC3D semplifica
la collaborazione con un visualizzatore web gratuito e un servizio di storage in cloud, opsis. I risultati possono
essere visualizzati come vista 3D, prova colore, video animati o stampa 3D. Non servono programmi
particolari, hardware o servizi esterni, solo un singolo software, un file di
Illustrator o un PDF per ottenere in pochi minuti risultati
fotorealistici.

Caratteristiche principali di iC3D:
• Ambiente di progettazione integrato

Mockup digitali 3D per bottiglie, lattine, cartone, POP,
etichette, buste flessibili, termoretraibili, ...

• Connessione diretta con Illustrator e importazione PDF
Creazione e modifica dell'artwork in tempo reale

• Facile da imparare ed utilizzare

Nessuna esperienza sul 3D necessaria, impara subito

• Importazione di File Strutturali Standard 3D
• Creazione di modelli 3D

Crea modelli complessi rapidamente e con facilità

• SmartWrap™

Applica e modella le etichette interattivamente su ogni oggetto

• SmartShrink™

Applica un artwork e adattalo in pochi secondi

• Ray Tracing

Crea mockup digitali fotorealistici di qualità impressionante

• Editor delle fonti luminose

Riproduci gli effetti e l'illuminazione dello studio fotografico

• Background Dinamico & Prospettiva

Fusione in tempo reale di immagini 2D e modelli 3D

• Posizionamento & Visualizzatore In-Store
• Ampia Libreria di Modelli, Template & Materiali
• Stampa e condividi
Crea prove, animazioni o PDF in 3D

• Collaborazione via web con iC3D opsis
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