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Chi siamo
La nostra storia e i nostri progetti

ndrea ed Erica Tonin sono la mente ed il cuore 
di Luce Digitale, azienda fondata nel 2000.
I primi anni di attività sono per la maggior
parte dedicati alla realizzazione di grafica 3D 

in alta risoluzione e in realtime per prodotti educativi e 
videogiochi. L’esperienza è forte ed affina la sensibilità 

artistica e la capacità produttiva del gruppo di lavoro dimostrando il proprio know-how in 
ambito internazionale con marchi quali Nintendo ed Amiga.
Negli anni successivi Luce Digitale sbarca sui canali televisivi MTV e Rai per i quali realizza
produzioni video in alta risoluzione. Il contatto con publisher importanti tra cui Giochi
Preziosi e Play Press, su marchi come Hello Kitty, Batman, Spider Man ed Iron Man 
catapultano Luce Digitale nel mondo dell’editoria: tutti i progetti vengono seguiti dal concept
fino alla stampa per la grande distribuzione con cura, attenzione al dettaglio e focalizzazione
sul lavoro di squadra. L’attività nel corso del tempo si aggiorna alle tecnologie WEB 2.0,
mobile ed in generale all’Information Tecnology fornendo un servizio di consulenza alle 
maggiori ditte italiane di edilizia ed architettura con prodotti software altamente innovativi.
La nostra clientela è la più varia, dalla start-up all’azienda già affermata, che vuole rinnovare 
la propria immagine per sostenere un confronto internazionale. 
Sappiamo valutare le vostre esigenze per tradurle in pratici strumenti per il vostro business 
assicurando massima professionalità, chiarezza e trasparenza.

A

I nostri Clienti
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You CMS©

Il tuo sito come non l’hai mai visto
You CMS è un prodotto esclusivo di Luce Digitale

Basta con i siti 
statici e noiosi!
You CMS è un vero 
piacere per gli occhi! 
Audio ed effetti animati 
creano un vero e
proprio spettacolo
multimediale!

Funziona su
smartphone
You CMS possiede
un’interfaccia studiata
appositamente per
i cellulari e i tablet.

Modifica dei
contenuti
You CMS è facilissimo 
da aggiornare, puoi
cambiare le foto,
la musica, e l’ aspetto 
del tuo sito in pochi 
minuti.

Collegamento
a Facebook
I commenti della tua 
pagina fan di Facebook 
saranno riportati
automaticamente
all’interno del tuo
nuovo sito!

Con You CMS il tuo sito cambia aspetto ogni volta che lo vorrai con animazioni
a tutto schermo e foto in FULL HD! I tuoi contenuti sono rintracciabili ovunque,
su tablet e cellulari smartphone!

You CMS è dotato di un PANNELLO facile ed automatizzato per aggiornare il tuo 
sito. Adatta le foto in automatico, gestisce la musica e l’impaginazione del testo.

Quando aggiorni la tua pagina fan di Facebook, le notizie sono riportate in tempo 
reale all’interno del tuo sito! Con You CMS condividi anche i filmati di You Tube!



www.lucedigitale.com

Siti Web
Dinamici, compatibili con i cellulari, modificabili dal cliente.

Progettazione 
nuovi siti
Progettazione nuovi
siti internet compatibili 
con gli smartphone. 
HTML5, PHP, Flash, 
human coded!

Rinnovo vecchi 
siti
Interventi per rinnovare 
vecchi siti (previa
verifica tecnica).

CMS
e Ecommerce
Siti CMS (Content 
Management System) 
modificabili dal cliente. 
Interventi su Joomla, 
Wordpress e
OS Commerce.

Facebook e social 
network
Realizzazione pagine 
facebook aziendali e 
integrazione con i social 
network più diffusi.

QR Code
Il QR Code è un codice a barre usato per memorizzare informazioni 
destinate ad essere lette con il telefono cellulare. 
Fotografa il QR Code con il cellulare per accedere direttamente
al sito internet. 

Servizio fotografico per il tuo sito web!
Hai bisogno di foto per il tuo sito?
Disponiamo di attrezzature professionali  con le quali realizziamo foto still-life
e industriali per cataloghi e siti web aziendali.

Desktop e Mobile
Il tuo sito si proporziona in automatico per una corretta 
visione con il pc, lo smartphone e il tablet.
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E-Commerce
Negozio virtuale = guadagni reali

Incrementa
le tue vendite
Secondo le statistiche
a livello mondiale, un
E-Commerce aumenta 
le tue vendite dal 30%
al 60%!

Funziona con la 
Carta di Credito
Si può abilitare su
richiesta il pagamento 
tramite PayPal, che ti 
permette di accettare 
le carte di credito più 
quotate.

Gestione ordini
Puoi inserire i tuoi
prodotti, le tue offerte 
speciali, gestire i clienti 
e il magazzino.

Inserimento
prodotti
Non ci sono limitazioni.
I prodotti si possono
dividere in un numero 
illimitato di categorie,
esponendo in vetrina
le tue promozioni.
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Catalogo Sfogliabile
Il tuo catalogo digitale sul web

Interattivo
animato e
multimediale
Non è il solito catalogo 
sfogliabile sul web! Può 
contenere filmati, link 
interattivi, animazioni 
ed effetti sonori!

Funziona su
smartphone
L’ interfaccia
è perfettamente
compatibile per
i cellulari e i tablet.

Risparmio sulla 
distribuzione
Il catalogo virtuale è 
pensato per essere 
distribuito su Internet, 
CDRom, mini CD
e pennette USB.

Collegamento
a Facebook ed
E-commerce
Si può collegare a
Facebook, You Tube,
e al tuo E-Commerce.

Filmati Video
Filmati video in streaming 
proprietario o provenienti 
da You Tube.

Link interattivi
Contenuti animati con effetti sonori
e descrizione interattiva dei prodotti.

Social Network ed E-Commerce
Integrazione e collegamenti verso
Facebook, Twitter, E-Commerce.
Versione dal catalogo sfogliabile
in formato pdf.

Animato
Interattivo
Multimediale!
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Applicazioni Mobile
Con un’App il tuo business sarà sempre a portata di mano di milioni di nuovi utenti!

App per i clienti 
finali
Sono applicazioni utili 
per la promozione dei 
tuoi prodotti e servizi 
verso i consumatori 
finali.

App per servizi
aziendali
Sono strumenti per 
gestire la rete vendita 
e il personale tecnico 
in modo da avere sotto 
continuo controllo il 
vostro flusso di lavoro.

Promozione
Eventi
Sono applicazioni per 
divulgare eventi ed 
iniziative promozionali, 
utili  per erogare servizi 
pubblicitari.

Videogame App
Videogiochi per
smartphone con
i tuoi marchi per farti
conoscere in modo 
divertente, distribuendo 
contenuti gratuiti.

I nostri punti di forza sono:
- tecnologia aggiornata per i device più recenti
- interfaccia curata e facile da utilizzare
- sviluppo in collaborazione con il tuo ufficio tecnico
- integrazione con la tua immagine aziendale
- supporto tecnico

App per i clienti finali
Studiata ed integrata con
il tuo sito web
Collegabile ad un QR Code

App per promozione eventi
Comunica tutte
le novità, gli eventi,
e le offerte speciali!

Videogame App
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Volantini e Brochures
Pubblicità, immagine coordinata.

Piccolo Formato
Biglietti da visita,
volantini, etichette,
locandine.

Riviste, Cataloghi,
Libri
Punto metallico, spirale 
metallica, brossura.

Grande Formato
Manifesti, PVC adesivo,
striscioni.

Packaging ed
Espositori
Cartelle, scatole,
espositori avvolgibili
e da banco.
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Riviste e Periodici
Progettazione riviste e periodici per la grande distribuzione.

Studio del Brand
Studio della style guide 
o bible fornita dalla 
property.

Studio
del progetto
Visione del film, serie 
animata, studio dei 
personaggi e di come 
si “muovono” nel loro 
mondo.

Progettazione
del periodico
Valutazione della fascia 
di età dei lettori, del 
genere, della tipologia 
del periodioco.

Stesura testi
ed Impaginazione
Scrittura dei testi, giochi 
ed impaginazione finale. 
Forte conoscenza delle 
problematiche di stampa 
legate alla tipologia di 
carta ed inchiostri.
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Fotografia Pubblicitaria Aziendale
Foto professionali ed interventi di fotoritocco per esaltare la qualità
dei tuoi prodotti.

Still Life
Foto professionali
di oggetti per fornire
informazioni immediate 
e di grande efficacia
ai clienti.

Reportage
Fotografie in stile
giornalistico per
documentare il ciclo 
produttivo industriale
o ritratti formali ai
dipendenti. 

Attrezzatura
professionale
Attrezzatura da studio 
per fotografie di vario 
genere per cataloghi e 
siti web aziendali. 

Fotoritocco
professionale
Elaborazione delle
foto per l’utilizzo
su cataloghi cartacei,
su documenti illustrativi, 
pubblicitari e per il web.
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Architettura e Grafica 3D
Grafica 3D meccanica, organica, architettonica, impatto ambientale sul territorio
e ristrutturazione da rilevamenti fotografici

Modellazione
Meccanica, organica o 
architettonica. Viene 
eseguita con precisione 
e perizia tecnica. Può 
essere ad alto dettaglio 
o a bassi poligoni per 
applicazioni in realtime.

3D Rendering
da progetto CAD
Realizzazione di
Rendering 3D da
progetto CAD 2D
o 3D con materiali e
illuminazione realistica.

Ristrutturazione 
da foto e Impatto 
Ambientale 2D 3D
Ristrutturazione di edifici
in foto, con rispetto
della prospettiva e
dell’illuminazione
della ripresa fotografica.

Librerie per
Autocad e
Photoshop
Realizzazione di librerie 
di materiali 2D e 3D per 
arredamento di interni 
ed esterni. 

Full HD Rendering

Impatto
Ambientale

Oggetti 3D
per interni
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