
 

 

Corso Rendering Avanzato con V-RAY | DIRETTA WEB | 26 ore 

 
Corso Ufficiale, certificato Autodesk e V-Ray. Con docente V-Ray Official Istructor. Grazie al corso 
altamente professionale, imparerai a creare rendering realistici mozzafiato per rendere, reali i tuoi 
progetti: Il progetto prende forma ancora prima della realizzazione. Lascerai a bocca aperta il tuo cliente! 
 
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> 
 
 
 Principali argomenti trattati:  
 
  nuova interfaccia e setup 3ds Max per vray  

 studio del vray frame buffer a 32 bit per la gestione e regolazione dei render in tempo reale. 
Effetti di glare e depht of field (sfocature fotografiche)  

 caratteristiche del render production e del render in tempo reale  

 studio delle luci vray con caratteristiche reali e riproduzione delle varie tipologie di 
illuminazione  

http://www.eureka-atc.com/contatti/
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 studio della physical cam e dei corretti parametri fotografici. Approfondimenti sul “realismo 
fotografico” e su come ottenerlo  

 impostazione workflow e settaggio motore di calcolo. Approfondimenti su anti alias, sampler 
buket e progressive, algoritmi di calcolo brute force, light cache, irradiance map e loro 
combinazioni in vray.  

 render setup per una scena di esterni, studio luci naturali, dome e hdri. Applicazione effetti 
Aereal perspective (nebbia) e render notturno.  

 render set up per una scena da interni, luci artificiali, sky portal e sistemi di calcolo ottimizzati.  

 studio dei più diffusi materiali architettonici di livello medio e avanzato. Effetti di bagliore, 
glossy, normal map, displacement , sub surface scattering e fur (filamenti tipo erba, capelli...). 
Vetro realistico con fog e caustiche. Materiali blend per il massimo realismo.  

 studio dei principali render elements per post produzione.  
 
 

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.  
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