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Un nuovo strumento, facile da utilizzare,
che ti permette di creare tour virtuali a 360 gradi,
in assoluta libertà e in completa autonomia.
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REALIZZA IL TUO TOUR VIRTUALE
CON LA TECNOLOGIA 360
L'innovativa tecnologia panoramica 360 consente di vivere e trasmettere emozioni
sorprendenti. Da oggi è possibile realizzare e gestire autonomamente le foto
panoramiche per realizzare tour virtuali dalle molteplici applicazioni in ambito personale
e professionale.
Con Viewmake è possibile creare il tuo tour virtuale in pochi semplici passaggi e catturare
i tuoi momenti speciali, mettere in risalto il tuo brand, far vivere esperienze inedite o
valorizzare i tuoi prodotti e servizi.
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UN PANNELLO DALLE PRATICHE FUNZIONALITÀ
Viewmake Editor è il pannello dedicato che permette in pochi semplici passaggi di
caricare le panoramiche scattate, visualizzare le informazioni sulle pano selezionata e
creare i link di collegamento che andranno a comporre il tour virtuale.
Con Viewmake puoi importare tour virtuali da Google Street View, creare un tour virtuale
Viewmake da un tour pubblicato su Google o pubblicare su Google Street View un
Viewmake.
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SCATTA E PUBBLICA
Viewmake Editor consente
di pubblicare su Street View
foto 360 singole
o un tour virtuale completo.

Seconda pano
Terza pano
Quarta pano

AUTO GEOLOCALIZATION
Geolocalizza automaticamente
le foto 360 scattate con
attrezzatura dotata di GPS.

MULTIFILE
UPLOADING

DETTAGLI

DEL SOFTWARE

Permette di caricare più ﬁle
contemporaneamente velocizzando
il lavoro dei fotograﬁ.

MULTIPLE GOOGLE ACCOUNTS
Il pannello consente la gestione
di più accounts contemporaneamente
e di caricare foto 360 da diversi
account all'interno dello stesso
progetto.

MAPPA INTERATTIVA
Permette di cambiare l’orientamento
del tour mantenendo le foto 360
perfettamente collegate tra loro.

AUTO SAVE
Salvataggio automatico
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IFRAME WHITE LABEL
Viemake mette a disposizione
il codice iframe per incorporare
il tour virtuale su diversi canali,
anche white-label.

COMPATIBILITÀ
CON I VISORI VR
Il sistema è compatibile con tutti
i visori VR e Cardboard.

SHORT LINK

DETTAGLI

Possibilità di creare
link personalizzati.

DEL SOFTWARE

FOOTER INTERATTIVO
Un pratico strumento
per velocizzare la navigazione.

INTEGRAZIONE
Embed su piattaforme
social o siti web.

FREE UNLIMITED
PUBBLICATIONS
Permette di pubblicare su Street View
gratuitamente e senza limiti,
avendo al massimo due progetti
in lavorazione.

WHITE LABEL

FUNZIONALITÀ DEDICATE
Se per motivi di privacy è necessario
oscurare volti e immagini il Viewmake
Editor mette a disposizione il BLUR, il
ﬁltro necessario ad oscurare volti e
immagini.

Per mascherare il treppiedi o qualsiasi cosa
si desideri rimuovere dalla parte inferiore
della panoramica si può utilizzare il
PATCHING DEL NADIR che lo fa
automaticamente.

Il pannello è MULTILINGUA per
permettere a tutti di utilizzarlo
comodamente.

L'editor consente di pubblicare su Google
Street View un Viewmake. Attraverso il
pannello è possibile creare un tour
Viewmake a partire da un tour pubblicato
su Google Street View, oppure importare
tour virtuali da Google Street View per
eventuali modiﬁche.

Utilizzando un SISTEMA DI
GEOLOCALIZZAZIONE AUTOMATICA
delle foto 360 e di connessione
automatica, è possibile creare
velocemente un tour, senza alcuna
diﬀicoltà per il fotografo.
Le anteprime delle frecce direzionali
delle foto 360 risulteranno orientate e
collegate perfettamente tra di loro.

Un valido team di ASSISTENZA
multilingua è sempre a disposizione
per informazioni, aggiornamenti e
approfondimenti utili
all'applicazione di ogni funzionalità.
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SPERIMENTA

IL FUTURO
L'accesso al pannello Viewmake Editor è GRATUITO!
Se vuoi arricchire il tuo lavoro di funzionalità
esclusive e renderlo più eﬀiciente contattaci ed
entra a far parte del nostro mondo!

L'editor è disponibile nel pannello Tourmake
e consente di pubblicare i progetti fotograﬁci
direttamente su Google Street View
gratuitamente ed illimitatamente.

Seconda pano
Terza pano
Quarta pano
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FAI VIVERE L'EMOZIONE DEL TOUR
IN REALTÀ VIRTUALE
Coinvolgi attivamente gli utenti e rendili protagonisti della scena. L'innovativa tecnologia
panoramica di Viewmake consente di visualizzare gli ambienti attraverso i visori VR
stimolando la sensazione di una vera realtà virtuale.
Il visore, insieme a Viewmake, consente di vivere un'esperienza unica e totalmente
immersive trasformando il tuo smartphone in una vera e propria lente attraverso cui
esplorare il tour virtuale.
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SCOPRI LA FUNZIONE VR ADVANCED: UN'IMMERSIONE IN
REALTÀ VIRTUALE CHE NON RINUNCIA ALLA FUNZIONALITÀ
L'evoluzione raggiunta dalla piattaforma permette di percorrere i tour virtuali attraverso i
visori e scoprire un nuovo menù interattivo, diverso nella forma e collocato in posizione
centrale per una più immediata visualizzazione.
La funzione VR Advanced si applica, oltre che ai Viewmake realizzati in autonomia con il
nostro sistema, anche ai Viewmake realizzati in ambiente Google Street View. Basterà,
quindi, accedere ai tour attraverso il browser per navigare tra gli ambienti e accrescere
l'emozione della Realtà Virtuale.
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Street View

AMPLIFICA

LE POTENZIALITÀ

DI VIEWMAKE

compatibile con

STUPISCI
ED EMOZIONA
I TUOI CLIENTI

Tourmake è la piattaforma innovativa che ampliﬁca le
potenzialità di Google Street View e Viewmake.
Tourmake oﬀre un'esperienza di navigazione innovativa incentivando
l'interazione dell'utente che viene accompagnato nello scoprire gli
interni di un'attività. La navigazione è impreziosita con elementi
innovativi che mettono in risalto i punti di forza dell'attività.
Aggiornamento e innovazione sono le principali caratteristiche
della piattaforma che garantisce autonomia di aggiornamento
e assistenza professionale, permettendo con una semplice
interfaccia di gestire autonomamente i principali passaggi di
modiﬁca, accessi multipli, impostazioni multilingua, sistemi di
monitoraggio delle visite e prodotti di delivery alternativi tra
cui la versione VR advanced.

AUMENTA LA REALTÀ
AUMENTA IL TUO VALORE
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