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E ora …Wi-Go! 

Wi-Go è un servizio per la visione e la rielaborazione di immagini 
e video in modalità time-lapse per cantieri edili, navali, 
allestimenti temporanei, aree difficilmente agibili e per infinite 
applicazioni. E’ una particolare tecnica di realizzazione video che 
consiste nel fotografare un ambiente ad intervalli regolari per un 
lungo periodo, per poi riprodurre velocemente, in sequenza, i 
fotogrammi immortalati. 

Per chi progetta e realizza opere edilizie, smart space, cantieri 
di emergenza R.PIERRE DIGITAL ha creato Wi-GO 
un sistema che offre molte preziose funzioni, attraverso 
un’interfaccia web utente semplice ed intuitiva per 
 
•Vedere l’esatto stato di avanzamento lavori in tempo reale 
tramite un comune PC dall’ufficio o da casa, attraverso 
un’interfaccia semplice ed intuitiva; 
•Rivedere quanto accaduto nei giorni, settimane o mesi 
precedenti; 
•Fornire al committente un punto di vista sulla sua proprietà in 
evoluzione… 



FOTOGRAMMI E TIME LAPSE o VIDEO ACCELERATO 
 
La fotografia in Time-lapse, ovvero ad intervalli di tempo, è 
una tecnica che permette di rivedere ad elevata velocità 
eventi che per loro natura avvengono in tempi lunghi. 
Classico è lo scorrere delle nuvole sul panorama o il traffico 
nelle città. 
Queste tecniche sono oggi utilizzate anche per rivedere la 
crescita di strutture urbane o industriali durante tutto il 
periodo della loro costruzione, anche nell’arco di anni. 
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Wi-Go è un portale web di monitoraggio e backup immagini e 
video con login protetto e personalizzabile.  
 
La ripresa delle immagini relative all’intero ciclo di vita di un 
cantiere o di un evento possono essere fatte da un proprio 
impianto già installato o dal sistema di ripresa di alta 
professionalità di R.Pierre Digital. 

wi-go.it 



Il sistema Wi-Go elabora quindi un video del periodo impostato 
e la resa è una sequenza accelerata di forte impatto! Ecco 
come si ottiene il caratteristico effetto “accelerato” in cui tutto 
si muove molto rapidamente. 
Con una giusta scelta di soggetti ed inquadrature, il time lapse 
garantisce risultati di sicuro effetto, spesso molto spettacolari, 
ma anche di efficacia documentaristica  
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Wi-Go riceve ed elabora una serie di fotografie scattate in 
sequenza e opportunamente inviate al sistema dalla telecamera 
di ripresa.  
Le immagini archiviate sono ,in una fase immediatamente 
successiva e preimpostata dal sistema, riorganizzate e visualizzate 
come video accelerati. I filmati di livello professionale, vengono 
prodotti con l'ausilio di una o più telecamere di proprietà del 
cliente o installata da R.Pierre. 
Il team di esperti di R.Pierre configura il punto di ripresa secondo 
parametri e dispositivi di regolazione,  imposta il frame rate di 
cattura o di frequenza degli scatti fotografici.  
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wi-go.it 

Accesso riservato a  Wi-Go per 
visualizzazione di immagini e video 

Interfaccia utente personalizzabile 

Spazio web riservato su cloud, sicuro e 
disponibile sempre! 

Tutte le riprese, come fotogrammi o come video timelapse 
sono visualizzabili in un ambiente web protetto, su 
piattaforma cloud, con accesso riservato e interfaccia utente 
persoanlizzabile per rendere Wi-Go sempre più a propria 
misura!  
Wi-Go può essere consultato su qualsiasi dispositivo fisso o 
mobile e ovunque ci si trovi 

www.wi-go.it è responsive! 
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Wi-Go e i CANTIERI EDILI 
 
Non c’è modo migliore per seguire e vedere la realizzazione di un 
edificio di lusso, o di un insediamento ecosostenibile che un 
video time lapse. Il time lapse aumenta le opportunità di vendita, 
incrementando le visite e affascinando I potenziali acquirenti! 
 
Con Wi-Go è semplice e immediato! 

 
L'impresa può fare uso delle immagini collezionate sia per 
inserirle nel sito del costruttore, dove si documenta con quali 
metodologie vengono eseguiti i lavori, sia per la realizzazione di 
un video time lapse, costituito dalle immagini che documentano 
l’evoluzione e il progredire del cantiere. 

Wi-Go è come un portfolio virtuale… I clienti possono vedere le 
fasi di avanzamento dei lavori e capire cosa si sta facendo per 
loro! 
 
Chi usa Wi-Go non vi rinuncia più! 

In pochi istanti l’evoluzione del tuo cantiere, dal primo 
scavo…. fino all’inaugurazione! 
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Wi-Go e gli eventi negli SMART SPACE 

Wi-Go sviluppa e promuove il turismo, genera orgoglio civico, 
aumenta visite e link al proprio sito web! 
 
Wi-Go crea un ambiente visivo per lo sviluppo degli spazi urbani! 
 
Wi-Go è un sistema unico per mostrare la bellezza di luoghi, città, 
quartieri dove la vita è in fermento! 

Promuovere progetti ed eventi mentre sono in fase di 
realizzazione! 
 
Wi-Go rende tutto così semplice! 
Documenta  giorno dopo giorno, ora dopo ora; archivia e mostra 
l’evoluzione del progetto durante  e dopo l’evento. Coglie I 
particolari istante dopo istante, gli step di realizzazione e di 
messa in scena di un evento e permette di monitorarne 
l’andamento per valutare poi l’esito dell’evento stesso. 
Quando tutto è terminato, il video Wi-Go è un fantastico 
documento a fini di marketing, di pubbliche relazioni, di archivio 
storico! 
Quanto tempo, investimenti e sforzi in un progetto. Ottimizzare 
il suo impatto è massimizzarne la resa con un video time-lapse 
online su www.wi-go.it 

wi-go.it 
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Wi-Go e le aree sensibili    

Wi-Go a noleggio consente di avere il servizio per periodi 
limitati ed è tutto compreso: installazione telecamera, 
software web di monitoraggio e backup dati e montaggio 
video a fini anche di marketing. Tutto in un soffio di 
tempo! 

Nella realizzazione di riprese e rielaborazioni video di 
eventi unici non c’è spazio per l’improvvisazione.  
 
Ecco perché Wi-Go di R.Pierre è proposto con un 
intervento pianificato in dettaglio con il Cliente al fine di 
trovare la soluzione più adatta ad ogni singola esigenza. 
Con un sopralluogo preliminare si studia  al meglio 
interventi di ripresa anche temporanei! 

Parcheggi, aree gioco, ambienti naturali mozzafiato  … tutto 
può essere oggetto di ripresa e rielaborazione in video time 
lapse. Le finalità sono le più diverse, dal marketing turistico, 
all’analisi e progettazione di aree urbane, dal monitoraggio 
del tempo atmosferico all’evoluzione dell’alta-bassa marea… 
 
Anche in situazioni di emergenza come terremoti o eventi  di 
emergenza, temporanei in cui è richiesto un monitoraggio 
preciso, Wi-Go è la soluzione innovativa e di immediata messa 
in opera! 

 



R.Pierre Digital offre strumenti di ripresa ideali 
per non intralciare le normali operazioni di 

lavoro all’interno dei cantieri, per poter operare 
e far operare in sicurezza per la copertura di 

eventi anche di durata pari o superiore ad un 
anno. 

Installazione. I tecnici R.Pierre valutano la corretta posizione per installare la 
videocamera, la quale verrà montata con attrezzature specifiche e 
professionali. In caso di sistema di ripresa già installato, il team R.Pierre 
configurerà e ottimizzerà l’integrazione di Wi-Go. 
 
Monitoraggio continuo. Grazie a Wi-Go è possibile controllare in qualsiasi 
momento lo stato dell’impianto video, in modo da poter intervenire 
tempestivamente in caso di problemi. Inoltre, con credenziali personali, si ha 
sempre sotto controllo lo stato dei lavori o l’evoluzione dell’evento 
monitorato, grazie al  servizio web www.wi-go.it 
 
Montaggio video. A intervalli predefiniti, Wi-Go raccoglie i fotogrammi 
scattati e rielabora le immagini raccolte, realizzando fantastici video in time 
lapse. 
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R.Pierre Digital è in grado di operare 
in piena sicurezza anche in luoghi 
difficilmente agibili o pericolosi. 

R.PIERRE  al tuo servizio! 

Wi-Go è: 
Installazione telecamera, software 
web di monitoraggio e backup dati e 
montaggio video accelerato. 

Le postazioni di ripresa R.Pierre vengono controllate 
assiduamente con interventi di manutenzione costanti al fine 
di garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature e 
apportare, se necessario, eventuali modifiche tecniche sul 
punto di ripresa. Per i cantieri più ampi è previsto l’utilizzo di 
più postazioni per garantire una copertura completa 
dell’intera area. 
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via Enrico Toti, 1 

20025 Legnano 

T  0331.599500 

F  0331.455509 

www.rpierre.it 

www.wi-go.it 

ipvision@rpierre.it 

A BRAND BY Wi-Go.it! 
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