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Another point of view
Welcome to the unbelievable world
Interact easily with complexity
Create brand-new images
Create 3D images and films
One easy tool, many activities

Another
point
of view
Un altro punto di vista

With EasyCUBE you can
interrogate and manage the
technical data (point clouds and
3D models), as well as you can
produce different types of data
representations in an easy and
productive way.

Con EasyCUBE puoi interrogare
e gestire i dati tecnici (nuvole di
punti e modelli 3D), ma anche
produrre, in modo semplice
ed efficace, diversi tipi di
rappresentazioni dei dati stessi.

Welcome to
the unbelievable
world
Benvenuto in un universo mai visto

With EasyCUBE you explore the
world of data and 3D models,
with which you can interact, learn,
work, invent, create…
EasyCUBE is a new way of
seeing things.

Con EasyCUBE esplori un mondo
fatto di dati e di modelli 3D con
cui interagire, imparare, giocare,
lavorare, inventare, creare...
EasyCUBE è un modo nuovo
di vedere le cose.
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Interact
easily with
complexity
Interagisci in modo semplice
con la complessità

With EasyCUBE you can import
the 3D models and laser scans in
the main formats, manage large
size models smoothly thanks
to three different navigation
modalities (including the aided
EasyWalk method) and three
visualization modalities (wireframe,
shade, only points), manage every
single element of the models
(transparency, colours, switch on/
switch off, model cutting, graphic
representations, and much more).
You can interact simply with the
3D models and you keep all data
under tight control, even in the
most complex cases.

Con EasyCUBE importi modelli 3D
e scansioni laser nei principali
formati; gestisci modelli di grandi
dimensioni con totale fluidità
grazie a tre differenti sistemi di
navigazione (tra cui la modalità
assistita EasyWalk) e a tre sistemi
di visualizzazione (wireframe,
shade, a soli punti); gestisci i singoli
elementi dei modelli (trasparenze,
colori, accendi/spegni, tagli del
modello, rappresentazioni grafiche
e molto altro).
Interagisci in modo semplice
con i modelli 3D e hai il massimo
controllo su tutti i dati, anche nei
casi più complessi.
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Create
brand-new
images
Crea nuove immagini

EasyCUBE is a working tool
suitable for leisure time also. It
allows you to produce pictures
of the 3D models easily for many
different purposes (publishing on
internet, advertising, exhibitions,
presentations).
You can work, have a good time,
train creativity, amaze friends and
clients with EasyCUBE.

EasyCUBE è uno strumento per
il lavoro, ma anche per il tempo
libero: ti permette di realizzare in
modo semplice immagini incredibili
dei modelli 3D per tante finalità
diverse (pubblicazione su internet,
pubblicità, mostre, presentazioni).
Con EasyCUBE lavori, ti diverti,
alleni la creatività, stupisci amici
e clienti.
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Create 3D
images and
films

2

Polarized (1) and anaglyphic (2)
stereoscopy // Stereoscopia
polarizzata (1) ed anaglifica (2)

Crea immagini e filmati in 3D

With EasyCUBE you can produce
3D pictures and films to use,
for instance, for organizing
exhibitions, presenting products
in an innovative way, or just
enjoying three-dimensionality
with a 3D TV.

Con EasyCUBE puoi creare
immagini e filmati 3D da usare,
ad esempio, per l’allestimento
professionale di mostre,
per la presentazione innovativa
di progetti o semplicemente
per assaporare il piacere della
tridimensionalità con una TV 3D.
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entertainment

One easy
tool, many
activities

Divertimento

play
gioco

pictures
Immagini

Uno strumento, tante applicazioni

EasyCUBE is conceived to
have application fields bound
only by imagination. You just
have to try: from professional
to the educational sector, from
communication to play and
entertainment.
Put to the test your creativity...

EasyCUBE è pensato per avere
ambiti di impiego limitati solo
dalla fantasia: dal settore
professionale a quello didatticoeducativo, dalla comunicazione
al gioco e all’intrattenimento:
c’è solo da provare.
Metti alla prova la tua creatività…

communication
Comunicazione

education
scuola
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Education /
scuola

Cultural events /
eventi culturali

Museums /
musei

Documentary industry /
produzione documentaristica

Conventions /
convegni

...
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