TESTIMONIANZE
GESTIONE DEL 3D SUL MONITOR INTERATTIVO EASYPITCH

TESTIMONIANZA DI JULIEN DANGRÉAUX

‘‘

‘‘

Questo tipo di monitor rende effettivamente
possibile l’utilizzo dei 3D, che sono
abbastanza pesanti da trasmettere […] È
possibile intervenire immediatamente sul 3D
e modificarlo all’istante […] L’hardware è di
facile utilizzo

Responsabile dell’immagine architettonica all’interno dell’agenzia
Goes Peron Architectes urbanistes.
Dal 2014, il marchio francese EASYPITCH, operante nel campo dei monitor interattivi, offre due serie di schermi touch
screen interattivi, Advance e Pro, che hanno riscosso un notevole successo non solo nel campo dell’istruzione, ma anche
in ambito aziendale. EASYPITCH è riuscito a conquistare il mercato francese ed europeo grazie alle prestazioni dei suoi
monitor e all’eccellente rapporto qualità/prezzo. Gli utenti credono che questa soluzione interattiva soddisfi a pieno le
loro aspettative. Ad esempio, in architettura, il monitor consente di osservare su una superficie estesa tavole in 2D o 3D,
ma soprattutto ne rende possibile la gestione, senza la presenza di ombre, semplicemente attraverso l’utilizzo delle dita,
rivelandosi molto efficace dato che attorno allo schermo possono essere presenti anche molte persone.
Lo studio di architettura Goes Peron, specializzato nell’elaborazione di progetti per uffici, ambiente, istruzione, settore
alberghiero, tempo libero, appartamenti, negozi, ospedali, ecc., ha deciso di optare per il monitor touch screen interattivo
Easypitch per facilitare il lavoro quotidiano degli architetti ma anche per dare dimostrazioni più convincenti! Questa è la
testimonianza di Julien Dangréaux, responsabile dell’immagine architettonica presso lo studio Goes Peron.

G L I O B I E T T I VI

LE E S IGE NZE
•

Strumento compatibile
con il software 3D

•

Migliorare la visibilità
delle tavole e il loro
planning

•

Possibilità di modificare
tavole in 3D

•

Migliorare la
collaborazione

•

Ridurre l’utilizzo della
carta

•

Ottimizzare l’orario di
lavoro

•

Gestire al meglio le
richieste dei clienti

‘‘

Offrire i migliori servizi ai
propri clienti

•

Aumentare la produttività

•

Utilizzare strumenti digitali
innovativi

•

Collaborare agevolmente

•

Utilizzare software molto
complessi

•

Rispondere facilmente
alle richieste dei clienti

Ci siamo orientati sui monitor interattivi perché all’inizio
utilizzavamo schermi televisivi di grandi dimensioni.
Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo trovato questi
prodotti molto interessanti per la presentazione dei
progetti.
I monitor ci sono sembrati migliori sul piano del rapporto
qualità/prezzo

‘‘

Questo studio di architetti aspirava a trovare un modo efficace e
affidabile per lavorare e gestire agevolmente tavole in 3D, ma anche
a facilitare la collaborazione degli architetti attraverso l’utilizzo di
uno strumento di lavoro che fosse compatibile con il loro software
specializzato che prevede la gestione di pesanti file 3D.

•

Dopo approfondite ricerche, hanno finalmente trovato lo strumento di lavoro che si adattava
perfettamente alle loro esigenze: il monitor interattivo Easypitch.

Inoltre, la scelta di questa soluzione interattiva in particolare da parte dello studio di
architettura è stata dettata da tutti i vantaggi che avrebbe fornito loro, vale a dire l’accesso con
pochi clic a due ambienti, Windows e Android, la possibilità di navigare in Internet come con
un computer e infine organizzare incontri e presentazioni in presenza di un gran numero di
persone.

‘‘

‘‘

L’uso che noi facciamo del monitor interattivo è
essenzialmente legato alla presentazione del progetto ai
nostri partner, ai nostri clienti o agli studi tecnici, con la
trasmissione dei video che realizziamo, delle immagini, la
redazione di annotazioni sulle tavole e anche ricerche in
diretta su internet.

I BENEFICI
•

Una migliore qualità
dell’immagine

•

Migliore tracciabilità degli
ordini

•

Facilità di gestione

Il monitor touch screen interattivo Easypitch ha pienamente soddisfatto le esigenze e le sfide
di questo studio di architettura, grazie alla sua flessibilità e alla sua capacità di essere utilizzato
per i diversi compiti quotidiani degli architetti di questa impresa.

•

Strumento di precisione

•

Gli architetti sono felici di poter finalmente gestire con facilità le loro tavole in 3D attraverso
l’uso delle dita, ma anche di avere un display luminoso ad altissima definizione, con risoluzione
4K.

Ottimizzazione della
collaborazione

•

Risparmio sulle stampe

•

Alta qualità di
visualizzazione delle tavole
in 3D

•

Comfort lavorativo
ineguagliabile

Evidentemente, anche presso la Goes Peron, il monitor viene utilizzato quotidianamente
e costantemente, tra presentazioni di progetti, annotazioni su tavole, ricerche su Internet,
pianificazione dell’agenda, accesso ai file, e via dicendo. Il monitor si rivela quindi molto utile.

•

Superficie touch screen
dotata di 32 punti di
tocco che favoriscono la
collaborazione

•

Compatibilità con software
avanzato

•

Ampio display luminoso
(UHD) per una migliore
visibilità delle tavole

•

Punto di accesso
wifi integrato per il
collegamento di più
dispositivi wireless

•

Gestione rapida e intuitiva

Inoltre, lo schermo ha dato loro quel tocco di novità, dinamismo e interattività che stavano
cercando. La digitalizzazione realizzata attraverso questa soluzione interattiva e touch screen
ha permesso loro di liberarsi dal costante utilizzo della carta e soprattutto di risparmiare
tempo.

‘‘

Presentare dei 3D in diretta e apportare modifiche su questi
file in modalità interattiva significa che è possibile intervenire
immediatamente sul file e modificarlo all’istante perché su
questo tipo di monitor è effettivamente possibile utilizzare
3D abbastanza pesanti da trasmettere, senza dover ricorrere
ad un altro computer per apportare le modifiche davanti ai
clienti e ai collaboratori. Possiamo farlo in diretta e usarlo
come un computer. Per noi, rappresenta veramente una
novità molto interessante

‘‘

I VA NTAGGI
D E L MONITOR
E A SYP ITC H

Il monitor interattivo Easypitch consente di risparmiare tempo sotto tutti gli aspetti. È una
soluzione all- in-one che integra un OPS estremamente potente per gestire file di grandi
dimensioni. Easypitch è quindi una soluzione plug and play e l’Ops si avvia con il monitor.
Niente più connessioni o tempi aggiuntivi per l’uso di computer!

Il monitor interattivo Easypitch dimostra di essere la migliore soluzione interattiva, sia in termini
di prestazioni, ma anche in termini di manutenzione.
A differenza di altre soluzioni interattive, lo schermo non richiede praticamente alcuna
manutenzione. Un ulteriore motivo di soddisfazione per lo studio Goes Peron è rappresentato
dal fatto che lo schermo offre loro quel tocco di precisione e perfezione che prima non
possedeva con la gestione delle tavole in 3D sul computer. Inoltre, il team è decisamente più
produttivo, reattivo e dinamico grazie alla possibilità di utilizzare il monitor Easypitch come
strumento di lavoro che assicura confort lavorativo, sorprendente affidabilità e, ovviamente,
una gestione ultra veloce e intuitiva.

A PR OPOSITO DI GOES P E RO N
Goes Peron è uno studio di architettura composto da una ventina di collaboratori che lavorano su progetti non
solo su scala francese, ma anche a livello internazionale. Con un team dinamico e solido, lo studio ascolta i propri
clienti al fine di garantire e sviluppare tutte le fasi dei progetti con grande precisione e ambizione. In totale, ad
oggi, gestisce più di 300 progetti in Francia e all’estero.

+33 (0)1.71.86.46.60

info@easypitch.eu

