
FASHION STUDIO

Studio robotico all-in-one per fotoshooting

Lo strumento ideale per automatizzare il tuo photoshooting, tagliando i costi
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orbitvu.com/femalemodel

video
orbitvu.com/malemodel

Pensato per l'e-commerce
Aumenta la produzione dei contenuti, migliora il time-to-market e sostiene la 
tua crescita grazie al flusso di lavoro   automatizzato con  i template di 
illuminazione e  regolazioni della fotocamera  
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Come funzionaPerché Fashion Studio?
Fashion Studio è uno studio fotografico all-in-one, una 
soluzione completa per automatizzare il tuo photoshooting con 
un sistema semplice e produttivo, per produrre scatti still-life e 
video di forte impatto pronti per essere utilizzati nel tuo shop 
online , nelle piattaforme e-commerce, social media, showroom 
virtuale, campagne pubblicitarie. SHOOTING AUTOMATIZZATO

Fashion Studio è fatto per facilitare la  
produzione delle tue campagne foto e 
video di moda. Il software integrato attiva 
automaticamente i parametri della ripresa 
(incluso il movimento della fotocamera) e 
delle luci,  tramite una serie di template 
predefiniti e personalizzati
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Crea un flusso di lavoro produttivo e 
coerente con i tuoi templates di ripresa per 
assicurare la massima ripetibilità degli scatti.

PUBBLICAZIONE ONLINE ISTANTANEA
I file delle immagini e video creati con Fashion 
Studio possono essere caricati direttamente dal 
software Station sulle  piattaforme e-commerce 
più diffuse tramite appositi plugin, ma anche su 
YouTube, Orbitvu Sun Cloud, FTP e altro ancora.

FLESSIBILE 
Si adatta al tuo stile e flusso di lavoro. 
Consente un controllo creativo completo 
con un'interfaccia in grado di adattarsi alle 
tue esigenze e alle tue capacità.
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Gestiito dal software che controlla 
tutti gli aspetti dello studio e della 
fotocamera, la produttività è 
assicurata ottimizzando le funzioni di 
acquisizione, post-produzione ed 
esportazione delle immagini.

POST-PRODUZIONE AZZERATA
Il software Station permette di regolare 
automaticamente le immagini con i suoi 
potenti strumenti: contrasto, colore, 
nitidezza, ecc. Permette anche di 
tagliare e montare le clip video.

Guarda come funziona  
Fashion Studio orbitvu.com/workflow
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Come è fatto

SEGNALI VISIVI E SONORI
Per informare operatori e modelli sull'inizio e la 
fine di una ripresa video o per confermare che il 
fotoshooting è terminato

LUCI DI RIEMPIMENTO

Per disegnare meglio le ombre e controllare il 
contrasto

LUCI D'EFFETTO

Aggiungono carattere ai tuoi scatti, evidenziano i 
contorni, possono essere utilizzate senza  luci 
principali per creare un'illuminazione d'effetto

VIRTUAL MIRROR PER MODELLO E STYLIST
Permette al modello di vedere la scena che sta 
inquadrando la fotocamera in modo che possa 
moversi in base alle linee guida dello shooting.

PARETE POSTERIORE RETROILLUMINATA

3 metri di larghezza, per uno sfondo perfetta-
mente bianco; L'intensità delle luci può essere 
regolata da software in modo selettivo, tutto il 
pannello posteriore oppure la parte centrale ed i 
lati separatamente

GUIDE LASER PER IL POSIZIONAMENTO DEL 
MODELLO
Segnalano a terra la posizione corretta al mo-
dello sullo stage e si spengono automaticamente 
all'inizio della ripresa.

LUCI SUPERIORI
Due coppie di grandi  pannelli LED  
superiori  per dare sostanza luminosa al 
tuo set.

COLONNA ROBOTIZZATA ORBITVU
Facile da utilizzare , gestita dal software  
Station per un movimento fluido della 
fotocamera (inclinazione, altezza e zoom) 

PANNELLI LATERALI  
Pannelli a scorrimento reversibili double-
face bianco/nero per un miglior controllo 
del contrasto.

LUCI FRONTALI
Due grandi pannelli LED per l'illuminazione 
principale, a cui è affidato il volume della 
luce, plasticità e ombre del soggetto

ORBITVU STATION
Un  software potente ed intuitivo che 
controlla tutti gli elementi del  Fashion 
Studio e automatizza l'intero flusso del 
fotoshooting.

POSTAZIONE PER L'OPERATORE 
Ergonomica, su ruote,  con supporto per lo 
schermo . È facile da regolare per il miglior 
confort dell'operatore      
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Scheda tecnica

CODE FASHION STUDIO BASIC 242H1 PRO 242H2

Luci LED superiori, quattro segmenti

Luci LED frontali (larghezza: 75 cm , sezione alta e bassa)

Luce LED di riempimento (sezione alta e bassa)

242A1 Due luci LED di effetto (sezione alta e bassa) opzionale

242A2 Parete luminosa dello sfondo (due sezioni) opzionale

Parete di fondo in tessuto

242A6 Kit srotolamento fondale fotografico opzionale

Pannelli laterali scorrevoli double face bianco/nero

Stage 3x3 m in materiale leggero

242A7 Kit comuncazione per modella/o (monitor Live View 
secondario, per segnalazioni visive e sonore) opzionale

242A5 Guide laser posizionamento modello opzionale

299A3 Colonna Orbitvu opzionale opzionale

244H1 Colonna Orbitvu motorizzata robotizzata opzionale

244A1 Segmento binario per la colonna motorizzata opzionale  (3 inclusi)

247A1 Consolle operatore per PC e monitor opzionale

Fotocamera + ottica opzionale opzionale

Computer opzionale opzionale

SPECIFICHE  HARDWARE 

Le specifiche possono cambiare senza preavviso
PC e fotocamera non sono copresi

Lunghezza con binario per Colonna robotica 547–847 cm

Spazio minimo richiesto (L × W × H) 627 × 381 × 298 cm 

Alimentazione elettrica 3 phase 100–230 V AC

Corrente max  @100V per fase 16 A

Corrente max @230V per fase 7 A

Assorbimento massino 4800 W

Classe guide laser 2M (From IEC: 60825-1)

Temperature di eseercizio (Min. – Max.) 10–35°C

Potenza luce in lumen 250 000 lm

Instant spin technology 360° senza latenza

Compatibility tutti i browser con supporto HTML5 

Compatibilità Fotocamere Canon DSLR e mirrorless

Controllo multi-fotocamera si, fino a 5 fotocamere 

possibile via software

con IQ-Mask™ per oggetti statici, IQ-Mask™ non 
funziona con modelli live

HTML5,  GIF animato, MP4, MOV

MOV, MP4,  GIF animato

png, jpeg, tiff, bmp, RAW + png mask,  
altri formati di output con azioni esterne

Player HTML5 

zoom illimitato

zoom illimitato multi-touch, responsivo

SOFTWARE SPECIFICHE

Caratteristiche PC 

• Windows 10 Pro 

• Intel i7 (min. 8th Gen. con 8 cores)

• 16GB  RAM

• 1TB  SSD  (2TB per video)

• 6 × porte USB

• 1 × porta HDMI

• 1 ×  porta video agg (Es. HDMI, Display Port) per secondo monitor

• 1 × porta Ethernet RJ-45

Post Produzione

Fornato 360°

Formato video

Scontorno automatico

Formato immagine

Tecnologia 360

Zoom profondo

Mobile ready

VIEWER ORBITVU

ORBITVU STATION



Accessori aggiuntivi

Un grande stage da 3x3 m., un controllo sofisticato delle luci e 
dei movimenti della fotocamera per dare libero sfogo alla tua 
creatività. Potrai produrre  contenuti fotografici e video 
mozzafiato delle tue collezioni pronti per l'e-commerce e per tutti 
i canali della comunicazione, social, marketing. Un vero centro  di 
produzione foto e video  aziendale.

ACCESSORIO PER FOTOGRAFIA IN PIATTO
[order code 238A22]
Permette di fotografare i capi in piatto dopo 
averli spillati alla superficie in tessuto di 
questo nuovo accessorio che lascia passare la 
luce della parete di fondo del Fashion Studio 
attivando lo scontorno automatico. In 2 sec. lo 
scatto del prodotto scontornato è pronto. Il 
piano di appoggio è regolabile in inclinazione 
per ottenere effetto di capo semi-appeso.

MAGIC TABLE
[order code 238A31]
Un piccolo tavolo rotante in Perspex  
con piatto opalino da Ø 75 cm. per 
fotografare a 360°  l’accessorio ed i 
prodotti più piccoli che vengono 
scontornati automaticamente grazie 
alla tecnologia iQmask™ 

Fatto per dare spazio alla tua ceatività

PIATTO ROTANTE RETROILLUMINATO
[order code 242A8]
Piatto rotante motorizzato per presen-
tazioni e video a 360°. Il piatto da Ø120 
cm. rertroilluminato permette di scon-
tornare abbigliamento su manichino 
ghost ed altri prodotti. Nota: i manichini 
non sono inclusi 



Seguici su:

La nostra avventura fotografica è iniziata più di 20 anni fa. Siamo 
partiti proprio quando la fotografia digitale ha incontrato l'e-
commerce ed ha creato nuove esigenze e possibilità eccitanti per 
presentare i prodotti online. 

La produzione di contenuti digitali richiede immagini di buona qualità 
visualizzano il pordotto al 100% prodotte in poco tempo e a un costo 
ragionevole. La fotografia tradizionale e la post-produzione manuale 
possono dare risultati di alta qualità, ma sono lente, complicate e 
costose. 

Orbitvu sfrutta il meglio dalla fotografia tradizionale e lo combina con 
innovazioni software e hardware avanzate. Automatizziamo e 
ottimizziamo la produzione di contenuti digitali. Aiutiamo a distribuirlo 
online e a condividere efficacemente le vostre attività di vendita e 
marketing. 

Da leader internazionale nel mercato della fotografia automatizzata, 
lavoriamo per voi con un team di oltre 150 collaboratori appassionati  
in tutto il mondo, con la nostra ricerca e sviluppo e 4.000 di spazi 
produttivi in Europa. Le nostre soluzioni realizzate con i massimi 
standard qualitativi copriranno tutto il vostro flusso di lavoro, 
miglioreranno l'esperienza online dei vostri clienti e ridurranno 
significativamente i costi.

Con Orbitvu, i tuoi prodotti saranno teletrasportati direttamente ai tuoi 
clienti.

La nostra storia

orbitvu.com
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Distributore Esclusivo

Bontex srl 
Via Amedeo d'Aosta 7  - 20129 MġLANO
t. +39 02 20403111 - email. info@bontex.it
www.bontex.it




