
Chi è IGOODI?
IGOODI è la porta d’ingresso nel mondo degli Avatar,
la prima Avatar Factory italiana che ti permette di creare
la tua perfetta copia digitale.

Cos’è un Avatar?
L’Avatar IGOODI è uguale a te, ma è fatto di bit. Il tuo 
perfetto alter ego digitale fotorealistico, tridimensionale
e in grado di muoversi. È corredato dalle tue misure 
antropometriche, dal tuo indice di massa corporeo, dai 
consigli di stile in base alla propria morfologia e da 
un’utile tabella di conversione taglia per i tuoi acquisti 
d’abbigliamento. Per avere l’Avatar è necessario fare la 
scansione.

Cos’è una Sculpture?
La Sculpture è una copia in 3D che riproduce a colori
e nei minimi dettagli la figura e i tratti somatici del 
soggetto fisico originale. Un ritratto tridimensionale, un 
oggetto unico come la persona che rappresenta. La 
scansione Sculpture è funzionale al servizio di Stampa 
3D e puoi scegliere l’abbigliamento da indossare e la 
posa da assumere durante lo scatto entro una 
determinata range di possibilità.

Cos’è una scansione?
È l’esperienza che vivi all’interno di The Gate, la nostra 
cabina di scansione fotogrammetrica, attraverso la quale 
il sistema rileva i dati della tua fisicità per creare il tuo 
corpo digitale. Entra, segui le istruzioni dell’Avatar guida 
e in un click hai già finito. Facile, divertente e totalmente 
innocua.
 
Cosa posso fare col mio Avatar?
Attraverso l’App IGOODI è possibile personalizzare l’outfit 
dell’Avatar tanto quanto modificare lo sfondo in cui vive.
Per farlo muovere ci sono diversi set di animazione 
disponibili. È possibile fotografarlo o girare video da 
diffondere sui Social Network, e attraverso la funzione 
AR puoi ambientarlo ovunque intorno a te e nella
dimensione di scala preferita. I dati rilevati  (antropome-
trici, indice di massa corporea e consigli di stile) sono
a tua disposizione insieme all’Avatar. Ad ogni aggiorna-
mento verranno introdotte sempre nuove features.
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