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È la piattaforma web B2B di ultima generazione che ti 
permette di presentare, configurare e vendere i tuoi prodotti in modo 
completamente nuovo. View ti dà più controllo sulla tua rete distribu-

tiva, maggiore visibilità sui tuoi flussi commerciali, rafforza il tuo brand, 
coinvolgendo i clienti nella configurazione dei tuoi prodotti sul web. 

È sempre a tua disposizione perchè raggiungibile da qualsiasi 
dispositivo capace di connettersi alla rete. 

Da oggi puoi portare il tuo show-room direttamente a casa del cliente.



DIGITAL STORE



Con View ti apri al mondo digitale, rafforzando la tua presenza sul web 
con uno strumento capace di integrarsi con quelli già in uso.

Non devi installare nessun software, ti basta inserire username e 
password direttamente on-line: accedere a View è semplice.



AMPLIFICA E AMBIENTA
I TUOI PRODOTTI



View ti permette di configurare il prodotto all’interno di un 
visualizzatore virtuale dinamico: puoi modificare l’ambiente 
circostante e coinvolgere il cliente nel processo d’acquisto, 

stimolando le sue emozioni. Scegli lo stile d’arredo capace di esaltare 
il tuo prodotto grazie ad una libreria con migliaia di ambienti a tua 

disposizione. View raccoglie e memorizza tutte le informazioni 
necessarie per comprendere le esigenze dei tuoi clienti. Grazie ai dati 

raccolti, seleziona dal tuo catalogo i prodotti migliori per soddisfare 
le esigenze del cliente. Puoi ricavare analitiche di vendita semplici ed 
intuitive, tracciando il profilo dei tuoi clienti e scoprendo verso quali 

prodotti si orientano.





INTEGRALO 
NEL TUO SITO WEB

Con l’opzione Panoramic di View puoi integrare il visualizzatore 
all’interno del tuo sito web; apri le porte del tuo showroom digitale 

a tutto il mondo, coinvolgendo gli utenti nella scoperta e nella 
configurazione dei tuoi prodotti. 

A Panoramic puoi aggiungere anche Dealer Locator, che permette al 
consumatore di ottenere l’elenco dei rivenditori di zona più vicini in cui 

reperire il prodotto che ha configurato on-line.  

GUIDA GLI UTENTI DIGITALI 
VERSO IL TUO STORE FISICO



MATERIALIZZA QUALSIASI 
COMBINAZIONE



Il tuo cliente non dovrà più immaginare la resa finale del prodotto, che 
potrai illuminare con una nuova luce, capace di esaltare quei dettagli 
e quei particolari fino ad ora impercettibili per l’occhio umano. View ti 
permette di vedere il risultato di ogni scelta estetica, in tempo reale 
e da ogni punto di vista. La scoperta e la configurazione del prodotto 

diventano semplici, coinvolgenti  ed emozionanti. 
View amplifica i tuoi prodotti grazie alla realtà virtuale. Puoi realizzare 
ogni possibile combinazione e variante in pochi secondi, mantenendo 

sempre un livello di dettaglio eccezionale. Non sei più legato alla 
realizzazione fisica del campione, in questo modo puoi abbattere costi 

e tempi di realizzazione di cataloghi e mazzette colore.



View parla il linguaggio del 
consumatore finale, rende l’esperienza 

d’acquisto coinvolgente e anche un 
prodotto tecnico come il serramento 

diventa accessibile a tutti.

TI RIVOLGI AL CONSUMATORE
FINALE

OTTIMIZZA IL TUO TEMPO

IL TUO DIGITAL STORE
OVUNQUE NEL MONDO

Utilizzando i dati che l’utente inserisce 
nella fase di configurazione estetica del 
prodotto la creazione del preventivo 
diventa molto più veloce ed intuitiva.



L’intelligenza artificiale di View non 
si limita a selezionare prodotti ideali ma

 ti aiuta anche a consigliare i migliori 
prodotti alternativi e a proporre 

quelli correlati. View ti consente non solo 
di confrontare più prodotti 

contemporaneamente ma anche interi 
preventivi configurati, con un solo click.

CONFRONTA PRODOTTI 
E OFFERTE

View fa emergere gli aspetti tecnici del 
tuo prodotto, evidenziando in modo 

semplice i suoi punti di forza; ogni valore 
tecnico è spiegato attraverso esempi 
ed associazioni reali che lo rendono 
comprensibile al consumatore finale.

TUTTO DIVENTA SEMPLICE



View ti rende più efficiente perchè 
permette di generare molti più preventivi 

in meno tempo, riducendo al minimo i 
possibili errori. Puoi realizzare preventivi 

rapidi e accurati decidendo il grado di 
dettaglio. Tutto il processo di realizzazione 

dell’offerta è rapido ed intuitivo: anche 
una persona non esperta può realizzare 
un preventivo corretto in pochi minuti.

PREVENTIVI SEMPLICI E VELOCI

Il PREVENTIVO SI COMPILA 
DA SOLO

Puoi stampare o inviare un preventivo 
chiaro, arricchito dai render ad alta de-
finizione e che si auto-compila durante 
la fase di configurazione. Personalizzalo 

graficamente per dare la tua impronta a 
tutte le tue offerte.

ORGANIZZA E GESTISCI 
LE OFFERTE

Puoi visualizzare, modificare, duplicare e 
stampare qualsiasi offerta senza doverne 

generare una nuova. Gestisci i tuoi preventi-
vi controllando contemporaneamente il loro 
stato d’avanzamento. View ti mette a dispo-

sizione un archivio in cui è semplicissimo 
recuperare qualsiasi offerta generata.



www.voilap.com/view

Suddenly, your home,
suddenly your business.
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