Corso Lumion Pro | DIRETTA WEB | 16 ore

Corso Ufficiale e certificato LUMION. Grazie al corso altamente professionale, imparerai a creare
rendering realistici ed animazioni mozzafiato, in modo semplice e veloce come mai fino ad oggi! per
rendere, insieme a noi, reali i tuoi progetti: Il progetto prende forma ancora prima della realizzazione.

IMPORTANTE | Garanzia di Qualità > i nostri corsi online puntano alla massima qualità grazie a
supporti come:
 lezioni in diretta
 docenti certificati e di esperienza
 lezioni REGISTRATE che potrai visionare quando vuoi
 gruppo WhatsApp con allievi e docente.
Vuoi più opportunità di LAVORO? Scegli il VizMASTER! se vuoi diventare un vero SPECIALISTA di
Interior Design e certificarti in 5 software!
RICHIEDI MAGGIORI INFO SUI MASTER AVANZATI QUI>

Programma didattico
 cosa è Lumion e a cosa serve, l’istallazione di Lumion, l’area di lavoro, la gestione dei file, i
comandi di navigazione, l’importazione da sketchup, gestione degli elementi Oceano e
Ambiente, il render in Lumion (creazione e gestione delle viste/camere);
 gli strumenti di modellazione del terreno di Lumion (tutti), importazione di file Da
AutoCAD,da Revit, da 3ds Max;

 il rendering foto realistico con Lumion: gestione degli effetti principali per il corretto
settaggio di Luci, Materiali e telecamere per riprodurre immagini d’impatto in tempi
davvero eccezionali;
 l’animazione con Lumion: gestione degli effetti principali per la produzione di video
animazioni 3D architettoniche in grado di presentare al meglio un proposta progettuale;

COSA SERVE PER SEGUIRE IL CORSO IN DIRETTA WEB?
Serve un proprio PC fisso o portatile (consigliato) ed il software già istallato prima di cominciare il
corso. Puoi richiedere istruzioni e link per scaricare il software dopo esserti iscritto.

Se hai un portatile NON serve altro, perché è già dotato di microfono e audio. Una volta effettuata
l’iscrizione, pagando la quota richiesta, Ti verranno inviate due mail, una di invito al corso e le
istruzioni ed una con le credenziali per accedere. Molto semplice.

Se segui con PC fisso serve avere almeno le casse audio per sentire il docente, potrai interagire con
la chat se non hai microfono.
L’ideale è dotarsi di cuffietta con microfono.

