
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 creato TimeBox, un servizio 
in grado di realizzare video time-lapse di lunga durata.

1° anno 2° anno 3° anno

I nostri dispositivi hanno risoluzione 
superiore al 4K e garantiscono le migliori 
prestazioni ottiche.

RISOLUZIONE 4K

Ogni scatto viene caricato on-line 
e controllato dal nostro servizio 
di assistenza e non solo: anche il 
cliente può avere accesso alla propria 
area dedicata.

SEMPRE ON-LINE

Possiamo personalizzare da remoto 
tutte le funzioni delle camere: 
ovunque si trovino, in pochi minuti, 
la modifica è fatta!

CONFIGURAZIONE REMOTA

TimeBox in 43 secondi.

VIDEO TEASER

TimeBox sfuoca automaticamente 
le figure umane e le targhe, garantendo 
così la tutela della privacy.

TUTELA DELLA PRIVACY



Si effettua la configurazione
ed il montaggio dei dispositivi...
TimeBox è pronto per partire!

INSTALLAZIONE

Se necessario creiamo il calendario dei momenti chiave in cui effettuare video riprese 
a terra ed aeree e proponiamo un calendario editoriale di micro clip da condividere sui 
social media 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 quanti punti di vista installare 
e dove posizionarli. Inoltre possiamo valutare se muovere i nostri dispositivi 
in nuove posizioni anche durante il corso del progetto.

Teniamo viva l’attenzione

PIANIFICAZIONE 
E INSTALLAZIONE



Controlliamo quotidianamente i parametri vitali dei nostri dispositivi e gli scatti realizzati 
in modo da garantire la corretta continuità di funzionamento.

Visionando da remoto le immagini 
siamo in grado di verificare lo stato 
di pulizia di vetri e la presenza 
di eventuali ostacoli nell’inquadratura.

QUALITÀ DEGLI SCATTI

Monitorando costantemente i parametri - come 
voltaggio e spazio disponibile su SSD - siamo in 
grado di intervenire rapidamente e prevenire 
eventuali disservizi.

INTERVENTO RAPIDO

MONITORAGGIO 
GIORNALIERO

Le immagini sono sempre disponibili sui nostri server.
Grazie all’accesso protetto al nostro portale dedicato, il cliente potrà consultare in tempo reale
lo stato di avanzamento dei lavori.

CALENDARIO

Tramite l’apposita applicazione 
potrete scegliere le date dal calendario 
per visualizzarne gli scatti 
con precisione.

Tramite l’apposita sezione 
potrete vedere un veloce time-lapse 
di anteprima.

ANTEPRIMA

ACCESSO
LIVE STREAM

User: demo 
Pass: timebox

DEMO



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

RIPRESE AEREE

Riprendiamo le lavorazioni in 4K ed 
in slowmotion con attrezzature video 
all’avanguardia per ottenere una 
qualità cinematica.

RIPRESE CINEMATICHE

Un time-lapse ben fatto si riconosce. Accompagna lo spettatore dall’inizio 
alla fine, racconta una storia e ne trasmette la giusta emozione.
Non tutti i servizi time-lapse sono infatti qualitativamente apprezzabili allo 
stesso modo.

Siamo uno studio video a tutti gli effetti, per questo siamo in grado di 
documentare le fasi più importanti del progetto anche tramite riprese 
cinematografiche - aeree e a terra - per valorizzare al massimo ogni aspetto 
del lavoro.

Inoltre, terminato il periodo di ripresa time-lapse, oltre ad acquisire, 
selezionare e postprodurre gli scatti migliori tra migliaia di immagini, 
ci occupiamo del montaggio video, integrando animazioni, infografiche, 
voiceover e tutto ciò che può essere necessario per creare un prodotto video 
finale coinvolgente e dal forte impatto comunicativo.

VIDEO
RIPRESE



ALIMENTAZIONE 220V

Sono tre le tipologie di servizio che i nostri clienti scelgono quotidianamente: 
la versione Smart, la versione Pro o la Plus per coprire qualsiasi esigenza.

PER OGNI PROGETTO 
LA GIUSTA SOLUZIONE 

ALIMENTAZIONE 220V ALIMENTAZIONE 220V

PANNELLO SOLARE

RISOLUZIONE 4K +RISOLUZIONE 4KRISOLUZIONE 4K

PANNELLO SOLAREPANNELLO SOLARE

TUTELA PRIVACYTUTELA PRIVACYTUTELA PRIVACY

ACCESSO FTPACCESSO FTPACCESSO FTP

ACCESSO LIVE STREAMACCESSO LIVE STREAMACCESSO LIVE STREAM

CORPO MACCHINA REFLEX CORPO MACCHINA REFLEX CORPO MACCHINA REFLEX

TimeBox 
SMART

TimeBox 
PRO

TimeBox 
PLUS

ALIMENTAZIONE:

SERVIZI:SERVIZI: SERVIZI:

ALIMENTAZIONE: ALIMENTAZIONE:

QUALITÀ: QUALITÀ: QUALITÀ:



Lavorazioni di cantiere che vedono 
la realizzazione di grandi navi dall’inizio 
fino al loro varo.

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

CANTIERI 
EDILI

CANTIERI 
NAVALI

Lavorazioni artistiche attuali, o restauri 
che terminati riportano all’antico splendore 
facciate di palazzi o affreschi storici.

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

GRANDI 
OPERE

RISTRUTTURAZIONI 
E RESTAURI



Il lento scorrere delle stagioni, 
lo scioglimento di un ghiacciaio, il 
monitoraggio dei cambiamenti climatici.

La trasformazione di un luogo per un 
grande palco, la bellezza della folla che 
vive in pochi secondi un fantastico evento.

GRANDI 
EVENTI

NATURA 
E AMBIENTE

TimeBox fornisce un servizio chiavi in mano, in cui nulla è lasciato al caso. 
Offre al cliente la tranquillità di collaborare con una video agency 

che opera da oltre 15 anni nel settore.
Garantisce la soddisfazione di avere un partner che sa come valorizzare 

gli obiettivi di ciascun progetto.

Visita il nostro portfolio lavori: 

Perchè scegliere 
TimeBox



Tel.: +39 0545 95 41 21 

info@timeboxservice.com
timeboxservice.com

TimeBox è un brand


