
Abbiamo creato blophome pro per i professionisti che chiedono di più a blophome: renders di maggiore 
qualità, inserire oggetti propri, pubblicare cataloghi, ...
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BLOPHOME
PROFESSIONAL

Render Animato
Generare render nei quali gli oggetti appaiano secondo 
l’ordine selezionato.

Dimensioni
Quotare pianta, a diverse altezze, quote automatiche e 
aggiungere quote.

Personalizzare logo nelle prospettive
Personalizzare logo della prospettiva, è possibile utilizzare 
vari logo e selezionarli nel render.

Inserire oggetti di ceramica
Consente di creare la vostra libreria di ceramiche, con rilievo, l
ucentezza, ecc.

My Logo

Caratterisiche



Pubblica il tuo catalogo Fai le tue trame

Inserisci i tuoi oggetti Render panoramico 360º

Render VR Accesso a Cataloghi Full

Puoi creare il tuo catalogo con i tuoi prodotti. Si vedrà in tutto 
il mondo, se vuoi, il catalogo può essere pubblicato e lasciato 
per il tuo uso personale, senza la pubblicazione.

Iinserisci le tue immagini, associandole a tipi di trame brillanti, 
opache, in rilievo, ecc...: queste stesse trame possono anche 
essere modificate nel tuo catalogo, affinché le usino tutti i 
blophomers.

Grazie a una immagine surround, consente di visualizzare 
l'ambiente virtuale da un punto fisso predeterminato. 
Con un semplice movimento del cursore.

Iinserisci i tuoi oggetti, associandoli a trame: tali oggetti 
possono anche essere modificati sul tuo catalogo, affinché li 
usino tutti i blophomers.

Accesso alla totalità dei cataloghi di disegni di blophomeImplementiamo il render per poterlo visualizzare con degli 
occhiali VR: sembra di essere dentro il progetto



Blocchi da blophome e pubblicare

Conversione di disegni

Render si maggior qualità e Full HD

Prospettive senza logo

Renders sul cloud Progetti sul cloud

Renders di maggior qualità e in Full HD. Non solo abbiamo 
aumentato la dimensione a Full HD 1920 x 1080, ma abbiamo 
anche aumentato la qualità del render.

Non apparirà nessun logo nella prospettiva, perché tu possa
inserire il tuo.

Puoi creare blocchi (gruppi di vari oggetti) da blophome, 
per esempio: 1 tavolo e 4 sedie e salvarlo nel tuo catalogo.

Convertiamo i tuoi disegni in solidi e maglie, con i formati 
3DS, DWG, SKP, IGS, STL, FBX, DXF, OBJ a blophome.
Trasformali e immagina tutto ciò che potrai fare con loro.

blophome professionista ti da l'opportunità di salvare i tuoi 
progetti sul cloud

I renders possono essere gestiti dal cloud blophome. 
Gestisci i tuoi progetti da qualsiasi computer.
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