Guida all’utilizzo del servizio “SmartVT360”

SmartVT360 è un servizio realizzato da Tecnopress Srl partner del Gruppo TECNOCASA

Guida al servizio SmartVt360 V. 1.1

Introduzione
SmartVT360 è l’innovativo servizio proposto da Tecnomedia Srl all’interno del pacchetto pubblicitario per
la realizzazione dei Virtual Tour semplicemente utilizzando il tuo smartphone ed il comodo supporto
Rotator fornito dal settore pubblicitario.
Da oggi, per realizzare i Virtual Tour degli immobili a portafoglio non sarà più
necessario dotarsi di particolari fotocamere ma basterà scaricare l’App SmartVT360
su uno smartphone, da posizionare sul dispositivo Rotator. Una volta avviato il
processo di acquisizione, in pochi secondi verranno automaticamente scattate in
sequenza tutte le foto necessarie alla generazione del tuo Virtual Tour.

Grazie poi all’integrazione con il sistema Pubblicitario, il Virtual Tour appena realizzato potrà essere
immediatamente inviato alla scheda dell’immobile presente in ADV Creator oppure salvato sulla libreria del
tuo telefono per un invio successivo.

Una volta che tutti i VT acquisiti per l’immobile saranno stati inviati al sistema pubblicitario, dalla stessa
scheda immobile potrai visionarli e selezionarli per realizzare una Gallery di Virtual Tout come questa…
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Download della App
Per utilizzare il servizio di creazione e pubblicazione dei Virtual Tour prima di tutto sarà
necessario scaricare ed installare sul tuo smartphone (iOs o Android) l’App SmartVT360
disponibile sia su AppStore che su Google Play Store per il download gratuito.

Primo avvio
Al primo avvio della App ti verrà mostrato un piccolo video introduttivo ed una semplice guida in 3 step…

Arrivati al 3° step, cliccando su “INIZIA” ti verrà richiesto di collegarti al tuo gestionale pubblicitario (ADV
Creator) effettuando una semplice procedura di Login.
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Procedura di Login al Sistema Pubblicitario ADV
Per semplificare questo passaggio, da effettuarsi solo al primo collegamento, lo abbiamo suddiviso in due
step:
-

Eseguire la scansione del QR-Code visualizzabile direttamente sulla voce “Connetti telefono”
presente nel menù “SmartVT360” in ADV Creator.

-

Inserire, a scopo di verifica, il codice univoco che, subito dopo la scansione del QR-Code, ti verrà
inviato alla casella di posta elettronica dell’Agenzia.

Primo Step – Scansione del QR-Code
Dopo aver cliccato sull’opzione INIZIA, visualizzata sulla terza slide dell’introduzione, sul telefono verrà
mostrata la seguente schermata.
Selezionando l’icona del QR-Code, il telefono si predisporrà per inquadrare
il tuo QR-Code mostrato dalla funzione “Connetti Telefono” presente in
ADV Creator.

Attenzione ! Se è la prima volta che l’App viene avviata ti potrebbe venir richiesto di
consentire alla App di accedere alla Fotocamera. Per il corretto funzionamento della App è
necessario acconsentire alla richiesta.

Secondo Step – Inserimento codice univoco di verifica inviato tramite e-mail
Dopo aver scansionato con successo il QR-Code ti verrà richiesto di
completare il processo di attivazione mediante l’inserimento del
“codice univoco” che il sistema invierà alla tua casella di posta
elettronica (trovi l’indicazione dell’indirizzo eMail utilizzato
direttamente sulla schermata mostrata sul telefono).
Una volta verificato il codice di univoco, l’App mostrerà la pagina
“Home” contenete un messaggio di benvenuto.
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La pagina principale della App
Una volta completata con successo la procedura di Login, l’App mostrerà la pagina Home e sarà pronta per
consentirti di acquisite Foto e VirtualTour*. Le Foto ed i Virtual Tour potranno essere acquisiti sia avendo
già individuato un immobile di destinazione su ADV Creator sia senza averlo selezionato.
Nel primo caso, Foto e VT potranno essere inviati direttamente al sistema pubblicitario mentre nel secondo
caso verranno salvati nella libreria del telefono per un invio successivo.
Attenzione ! Al primo salvataggio di una Foto o di un VT ti potrebbe venir richiesto di consentire alla App di accedere alla
Libreria. Per il corretto funzionamento della App è necessario acconsentire alla richiesta.

Dalla pagina Home della App sarà possibile accedere alle 4 funzionalità principali che potranno essere
attivate cliccando sulle 4 rispettive icone.

•
•
•
•

Selezionare un immobile
Acquisire “Panorami” per creare i Virtual Tour
Scattare “Foto” dell’immobile
Accedere alla libreria

La prima funzionalità presente sulla pagina HOME ti permetterà di individuare un
immobile su ADV Creator. Da quel momento in poi, sino a quando l’immobile non viene
sganciato, tutte le Foto ed i Virtual Tour acquisiti verranno inviati all’interno della scheda di
quell’immobile. Selezionando questa funzionalità l’App mostrerà la pagina “QR-Code
Incarico” che permette di selezionare uno degli immobili censiti su ADV Creator.
Per effettuare il collegamento all’incarico basterà accedere alla scheda dell’immobile e
cliccare sull’icona della App che trovate sull’elenco in alto a destra.
Così facendo verrà mostrato il QR-Code che dovrà essere inquadrato con il
telefono per associarlo a questo particolare immobile.

Dopo aver agganciato un’immobile, al posto della “Home” comparirà la pagina “Incarico” sulla
quale saranno riportate le informazioni principali dell’immobile selezionato.
Per sganciare l’immobile e tornare alla pagina Home, che permetterà poi la selezione di un
nuovo immobile, basterà cliccare sull’icona della freccia posta in alto a sinistra

* La possibilità di acquisire delle Foto è subordinata all’approvazione del settore pubblicitario e la possibilità di
acquisire e gestire i Virtual Tour è subordinata all’adesione al Pacchetto Pubblicitario.
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La seconda icona permetterà invece di attivare la funzionalità di creazione di un Virtual Tour. Tale
funzionalità prevede l’acquisizione di una serie di scatti che, una volta elaborati, daranno origine all’immagine
panoramica del Virtual Tour.

Gli scatti necessari per la creazione di un Virtual Tout (minimo 6 per circa 60°) potranno
essere acquisiti sia manualmente (ruotando su sè stessi) oppure sfruttando il dispositivo
Rotator fornito dal settore pubblicitario. Nel caso in cui si disponga del Rotator questo,
dopo essere stato acceso (pulsante On/Off), dovrà essere posizionato su di un supporto
a circa 1.5 m di altezza da terra (a tal fine, grazie alla predisposizione presente sul
Rotator, è possibile utilizzare un nomale cavalletto per macchina fotografica o in
alternativa un mini-treppiede cavalletto, appoggiando il tutto su di un tavolo o altro
supporto stabile).
Acquisizione del VT sfruttando il Rotator - Dopo aver verificato che il Bluetooth del
telefono sia attivo, posizionare saldamente quest’ultimo sull’apposito supporto a forcella
e, dopo aver selezionato come modalità di acquisizione “Rotator”, basterà toccare lo
schermo per dare il via al processo di acquisizione che potrà essere interrotto toccando
nuovamente lo schermo oppure terminerà automaticamente una volta completata una
rotazione di 360°.
Acquisizione manuale del VT- Se si desidera acquisire il VT senza l’ausilio del Rotator si
dovrà impostare il modo di acquisizione su “Manuale”, disporre il dispositivo verticalmente
e, terminata la procedura automatica di messa a fuoco della fotocamera, toccare lo
schermo per acquisire il primo scatto. Ruotare quindi a sinistra o a destra, sino a quando i
simboli dello In e dello Yang
presenti al centro dello schermo non coincideranno.
A questo punto si attenderà che il telefono si stabilizzi e scatti automaticamente la foto
successiva. L’intero processo dovrà essere ripetuto siano al completamento del VT. Se si
volesse interrompere l’acquisizione prima di aver completato un’intera rotazione basterà
toccare lo schermo o disporre il telefono in orizzontale.
Terminata l’elaborazione, il telefono mostrerà un’anteprima del VT appena acquisito
dandoti la possibilità di “annullare l’operazione”, oppure di Inserire il VT in libreria per il
successivo invio o inoltrarlo alla scheda dell’immobile (se precedentemente selezionato).

La terza funzionalità, analogamente alla precedente, permetterà di effettuare una Foto, di Inserirla in libreria
per il successivo invio o inviarla alla scheda dell’immobile (se precedentemente selezionato).

La quarta ed ultima funzionalità ti permetterà di visualizzare il contenuto della libreria del telefono al fine di
vedere l’anteprima di una Foto o di un Virtual Tout ed eventualmente, se è stato selezionato un immobile, di
procedere con il suo invio al sistema pubblicitario.
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Utilizzo delle Foto e dei Virtual Tour in ADV
Una volta inviati i Virtual Tour e le Foto ad ADV Creator, questi potranno essere visualizzati accedendo alla
scheda dell’immobile cliccando sul pulsante “SmartVT360” presente nella sezione degli Allegati.

Cliccando sul pulsante SmartVT360 il
sistema mostrerà l’elenco delle Foto/Virtual
Tour acquisiti ed inviati tramite l’App. A
questo punto sarà sufficiente selezionare
quelli che si desidera associare all’immobile
e premere il pulsante Importa selezionati.

La successiva selezione del simbolo di spunta farà sì che si attivi il pulsante Gallery SmartVT360 per visualizzare
un’anteprima del risultato finale.

Una volta salvata la scheda immobile, l’intera Gallery dei VT appena realizzata verrà inviata, sulla base dei flag di
pubblicazione, sia al Portale del GRUPPO che ai Portali Partner.
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