
LONG TERM 
TIMELAPSE SOLUTIONS



Documentare attività della durata di mesi o anni è una grande sfida. 
Per rispondere a questo tipo di esigenza, tipica di cantieri e grandi opere 
che occupano un lungo lasso di tempo, abbiamo messo a punto TimeBox, 
un servizio in grado di realizzare video time-lapse di lunga durata.

1° anno 2° anno 3° anno



Ovunque si trovino le nostre device, 
possiamo modificare la frequenza di 
scatto in base alle esigenze del momento.

CONFIGURAZIONE REMOTA

Al suo interno TimeBox ospita 
una macchina professionale reflex 
con ottica intercambiabile.

QUALITÀ REFLEX

TimeBox è dotato di una batteria 
al litio che viene mantenuta carica 
da un pannello solare.

PANNELLO E BATTERIE

Ogni scatto viene caricato on-line 
nell’apposito cloud e controllato 
dal nostro servizio di assistenza.

SEMPRE ON-LINE



Creiamo il calendario dei momenti chiave in cui è necessario effettuare video riprese 
a terra ed aeree e proponiamo un calendario editoriale di micro clip da condividere sui 
social in modo da essere di supporto alla comunicazione per tutta la durata del progetto.

Alla base di ogni progetto di lunga durata c’è sempre una buona pianificazione.
Analizziamo i progetti, valutiamo le opportunità e decidiamo uno o più punti di vista 
dove posizionare o muovere i TimeBox durante lo sviluppo del progetto.

Individuazione delle milestones

PIANIFICAZIONE 
E INSTALLAZIONE



Si effettua la configurazione
ed il montaggio dei TimeBox...
si parte!

INSTALLAZIONE



Gli scatti sono sempre disponibili sul nostro cloud.
Vi verrà fornito un accesso protetto e riservato così da visualizzare in tempo reale lo stato del lavoro.

PRIMA / DOPO

Tramite un’apposita applicazione 
potrete selezionare immagini di date 
diverse e metterle a confronto.

Tramite l’apposita sezione 
potrete vedere un veloce time-lapse 
di anteprima riguardante gli ultimi 
giorni di lavorazione.

ANTEPRIMA

ACCESSO
LIVE STREAM



Controlliamo quotidianamente i parametri delle nostre device e gli scatti realizzati 
in modo da garantire la corretta continuità di funzionamento.

Visionando da remoto gli scatti 
siamo in grado di verificare lo stato 
di pulizia delle lenti e la presenza 
di eventuali ostacoli nell’inquadratura.

QUALITÀ DEGLI SCATTI

Ricevendo costantemente parametri come voltaggio 
e spazio disponibile su Hard Drive siamo in grado 
non solo di intervenire rapidamente ma di 
prevenire eventuali disservizi.

INTERVENTO RAPIDO

RISULTATI
GARANTITI



Un timelapse di qualità è un ottimo filo conduttore che accompagna 
lo spettatore dall’inizio alla fine del filmato.
E’ altresì importante documentare le fasi più interessanti del progetto 
tramite riprese aeree e a terra in modo da produrre un video in grado di 
valorizzare al massimo il lavoro.

Terminato il progetto acquisiamo e selezioniamo gli scatti migliori tra 
migliaia di scatti, questi vengono successivamente ottimizzati e post prodotti 
per essere inseriti in timeline assieme al girato.

Effettuiamo il montaggio inserendo super testuali, voice-over 
e contenuti animati come infografiche per realizzare un filmato di impatto e 
di forte valenza comunicativa.

VIDEO
RIPRESE



Effettuiamo riprese aeree con 
drone grazie al nostro pilota 
certificato ENAC.

RIPRESE AEREE

Riprendiamo in 4K ed in slowmotion 
con accessori video all’avanguardia per 
ottenere una aqualità cinematica.

RIPRESE ALLE LAVORAZIONI



Cantieri residenziali e industriali 
che documentano la nascita di nuovi 
insediamenti.

CANTIERI 
EDILI



CANTIERI 
NAVALI

Lavorazioni di cantiere che vedono la 
realizzazione di un’imbarcazione dall’inizio 
fino al suo varo conclusivo.



GRANDI
OPERE

Realizzazione di grandi opere civili che 
vedono la costruzione di ponti, strade, 
ferrovie, aereoporti, dighe e trafori
fino al loro completamento.



RISTRUTTURAZIONI 
E RESTAURI 

Lavorazioni fatte su ponteggi che una volta 
terminate riportano all’antico splendore 
facciate di palazzi o affreschi storici.



Grandi eventi musicali e di teatro,
dalla costruzione di palchi,
grandi impalcature con americane e set.

GRANDI 
EVENTI



Il lento scorrere delle stagioni, lo 
scioglimento di un ghiacciao. Monitoraggio 
dei cambiamenti climatici.

NATURA 
E AMBIENTE



Tel.: +39 0545 95 41 21 

info@timeboxservice.com
timeboxservice.com

TimeBox è un progetto


