Fact Sheet

DamageScan
360° BELFOR

DOCUMENTAZIONE VIRTUALE DEI DANNI COMPLESSI
VISIONE DOCUMENTALE INNOVATIVA IN FORMATO 3D
Nel caso di danni complessi, specialmente nel settore industriale, tutte le parti coinvolte nella gestione
del sinistro hanno bisogno di una rappresentazione del
danno in tempi rapidi. Il DamageScan 360° di BELFOR
fornisce una reale rappresentazione virtuale del danno
che viene visualizzato in modo digitale rendendo la documentazione accessibile ovunque e in qualsiasi momento. In questo modo tutte le parti coinvolte beneﬁceranno dei vantaggi del DamageScan BELFOR che
ottimizza e sempliﬁca notevolmente la gestione dei si-
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nistro.
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IL DAMAGESCAN 360° DI BELFOR IN BREVE
• Visione dei danni attraverso un tour virtuale
(navigazione libera nella stanza)
• Alta qualità dell'immagine con risoluzione 4K
• Funzione di zoom, campo note e rilievi
• Realizzazione di planimetrie ad alta deﬁnizione
• Creazione automatica anche di foto, ﬁle OBJ,
ﬁle Pointcloud, video e altri media se necessario per l'ulteriore elaborazione nel programma
CAD
• Documentazione digitale dettagliata rappresentativa del danno senza ulteriori sopralluoghi

FACT SHEET
BELFOR 360° DamageScan

"Con DamageScan 360° di BELFOR
si ha una rappresentazione virtuale e
accurata del danno in modo rapido
ed efﬁciente!"
VALUTAZIONE VIRTUALE DEL SITO DANNEGGIATO
Il DamageScan 360° di BELFOR è un metodo innovativo che offre una visione virtuale dei danni attraverso
immagini di elevata qualità. Grazie a una telecamera
3D ad alta risoluzione, è possibile l'ispezione del
danno immediatamente dopo il sinistro. I dettagli possono essere visualizzati attraverso la funzione zoom.
Le misurazioni vengono effettuate con estrema precisione grazie all'interfaccia utente digitale. All’interno di
questo spazio è possibile anche memorizzare ulteriori
documenti e informazioni e creare planimetrie ad alta
deﬁnizione. Una singola scansione permette, inoltre, il
salvataggio anche di foto, ﬁle OBJ, ﬁle Pointcloud, video
e altri media in alta qualità.

attività di misurazione in loco; qualunque misurazione può essere fatta comodamente dalla propria
scrivania.
▪ Le riprese possono essere recuperate in qualsiasi
momento per tutta la durata delle attività di ripristino del danno.
▪ Il DamageScan fornisce a tutte le parti coinvolte
nella gestione del sinistro un puntuale monitoraggio
del danno e una corretta veriﬁca dell'avanzamento
lavori.
▪ In fase pre-sinistro, il Damage Scan offre una documentazione digitale dettagliata e descrittiva del sito

I VANTAGGI PER TUTTE LE PARTI COINVOLTE
Tutte le parti coinvolte nel sinistro ricevono l'accesso

del Cliente che viene utilizzata per elaborare un pro-

online al DamageScan 360° BELFOR. Questo offre

nimo l'interruzione di business attraverso la cono-

molti vantaggi:

scenza del sito, delle condizioni ambientali

tocollo di intervento con lo scopo di ridurre al mi-

particolari e dei macchinari critici prima che si veriﬁ▪ I periti non devono più effettuare la visita del luogo

chi un'emergenza sinistro.

danneggiato dal sinistro. Questo permette non solo
di risparmiare molto tempo, ma di ridurre notevolmente l'impatto anche sui costi di trasferimento.
▪ Con il DamageScan 360° è possibile ricevere una
documentazione virtuale del sito danneggiato molto
precisa, che rende possibile la valutazione professionale del danno a distanza.
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▪ Attraverso la scansione è possibile eliminare tutte le
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UNA VALUTAZIONE VIRTUALE DEL DANNO
Il DamageScan 360° di BELFOR permette a tutte le ﬁgure coinvolte nella gestione del sinistro di visitare virtualmente il sito danneggiato e di ricevere una fedele
rappresentazione del danno anche a distanza con dati
precisi e afﬁdabili.

