
Guida all’installazione ed uso Tutorial for installation and  use
dell’App VR Tour – Camerata Picena VR Tour – Camerata Picena App

Per installare l’App occorre aprire lo To install App you have to open
Store del vostro smartphone (Play Google Play or App store (it depend
Store o App Store) e cercare l’App con to smartphone operating system)
parola chiave “Camerata Picena”. and search “Camerata Picena”.

Esempio con Google Play tore
Example with Google Play tore
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Cerca “Camerata Picena” nel campo
della ricerca.

Search for “Camerata Picena” on
search field.
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Il primo risultato è l’App che dobbiamo
Installare nel nostro Smartphone.

We need to install the first App found by
our research.
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Premi su Installa per avviare la procedura
di installazione nel tuo smartphone.

Click on Install (green) to start download
App on your smartphone.
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Premi ora su Accetto per abilitare
l’uso da parte dell’App di elementi
dello Smartphone

Click on Accept to allow the App to
use Smartphone resource.
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Potresti essere avvisato che è consigliato
scaricare l’App, essendo di grandi
dimensioni, solo tramite WIFI. Con procedi
abiliti l’installazione.

You may be advised that it is
recommended download the app, being
large, only through WIFI. With proceed,
You enable the installation.
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Ora aspetta lo scaricamento e la
successiva installazione della App.

Now, wait for App download and
installation.
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L’App è stata installata. Premi su Apri per
avviarla.

App has been installed. Press Open to start
it.
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L’App, all’avvio, si presenta come in questa foto. Ora si sta caricando il
contenuto multimediale. Il tempo di attesa varia a seconda della potenza dello

smartphone.

The App, at startup, looks like in this photo. Now you are loading multimedia
content. The waiting time varies depending on the power of the smartphone.
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Ora l’App è pronta. Per godere al meglio della tridimensionalità e dei contenuti,
occorre inserire lo smartphone all’interno del kit VR Tour della Pro Loco.

Now the app is ready. To enjoy the best of three-dimensionality and content,
you need to insert your smartphone into the Pro Loco VR Tour Kit.
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Ora assembliamo il visore distribuito dalla Pro Loco.

Now, we build the viewer distributed by the Pro Loco.





Usa questi fori, inserendo le dita, per
effettuare la pressione delle icone che
appariranno nello schermo.

Use these holes, inserting your fingers,
to press the icons that will appear in
the screen.



ISTRUZIONI PER LA NAVIGAZIONE DEL VIRTUA TOUR

INSTRUCTION FOR VIRTUAL TOUR NAVIGATION

Le frecce, se portate al centro del visore, si illuminano e permettono di spostarsi
da un posto ad un altro del Comune.

The arrows, if brought to the center of the viewer, illuminate and allow you to
move from one place to another in the City.

La fotocamera permette di vedere alcune foto inerenti il luogo che stai visitando
in quell momento.

The camera allows you to see some photos of the place you are visiting at that
time.



Ruotando la testa a destra e sinistra, in alto ed in basso, si possono vedere a 360
gradi le foto che rappresentano gli scorci migliori del nostro Comune.

Turning your head right and left, up and down, you can see 360 degrees photos
that represent the best views of our Municipality.



Le foto che vengono visualizzate dopo la pressione sul simbolo della fotocamera,
possono rappresentare momenti storici o particolari artistici.

Photos that are displayed after pressing the camera symbol can represent
historical or artistic moments.



Guardando in basso invece, appare il simbolo di una mappa. Se si preme sulla
mappa si può vedere quale sito del territorio stai visitando in questo momento.

Looking at the bottom instead, a map symbol appears. If you press on the map
you can see which site of the territory you are visiting right now.


