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V I R T U A L  R E A L I T Y

SOFTWARE ALVIRE



Alvire è la piattaforma che consente di creare virtual tour, video e foto 
360° in pochi clic. 

Alvire permette una perfetta integrazione con le altre piattaforme ed è 
utilizzabile ed usufruibile da qualsiasi device.

1) COME CREARE UN VIRTUAL TOUR

Creare un Virtual Tour con Alvire è estremamente semplice ed alla 
portata di tutti.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Alvire, vai su Upload

•	 a) Caricamento Contenuto

•	 b) Inserimento Punti di interesse

•	 c) Inserimento Punti di Ancoraggio

a) Caricamento Contenuto

1. Seleziona la tipologia di contenuto da caricare, nel nostro caso Virtual Tour.

2. Seleziona il Titolo del Virtual Tour e la Categoria.

3. Caricare le immagini dal tuo device per creare il virtual Tour cliccando su sfoglia.

4. Potrai caricare contemporaneamente più foto senza problemi. 

5. Per rendere i tempi di creazione più rapidi abbiamo attualmente imposto il limite 
di caricamento contemporaneo di massimo 5 foto da 3 MB (max) ognuna. 

6. Il limite può essere modificato su richiesta.

7. Completato il caricamento delle foto, potrai inserire Tag e Descrizione.

8. Una volta salvato potrai definire i nomi delle singole scene. Le scene 
rappresenteranno un ulteriore elemento di navigazione all’interno del player. 
(foto 2)

9. Ogni foto è automaticamente geolocalizzata. (foto 2)

10. Definiti i nomi delle singole scene potrai successivamente cambiarne l’ordine 
trascinando l’immagine. (foto 3)
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b) Inserimento Punti di interesse

Caricate e ordinate le immagini del tour potrai inserire dei punti di 
interesse (POI) per aggiungere elementi descrittivi agli oggetti presenti 
nelle foto. (foto 4)

Attualmente è possibile inserire contenuti testuali (titolo, descrizione 
e link ad altri contenuti) ma su richiesta è possibile caricare contenuti 
multimediali come video e foto.

Per aggiungere un nuovo punto è sufficiente cliccare sull’oggetto di 
interesse e completare i campi descrittivi.

E’ possibile cancellare un punto di interesse, facendo di  nuovo clic 
sull’elemento interessato o cancellare tutti i punti di interesse cliccando 
sul pulsante in basso “Cancella Punti” 

c) Inserimento Punti di Ancoraggio

I punti di ancoraggio consentono di creare collegamenti tra una foto e 
l’altra e rendere navigabile il virtual tour.(foto 5)

Inserire un punto di ancoraggio è molto semplice. Clicca sull’area di 
interesse e seleziona la foto a cui si vuole collegare quell’area.
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2) PLAYER

Il player è totalmente personalizzabile per i clienti.(foto 6)

Il player base, quello presente in Alvire, consente di navigare il tour 
attraverso i punti di ancoraggio e le Scene.(foto 7)

E’ possibile richiedere ulteriori personalizzazioni, come ad esempio la 
possibilità di visitare l’immobile attraverso una planimetria interattiva, 
Player Video, Tracce Audio, ecc...)

3) INTEGRAZIONE O SVILUPPI PER CLIENTI

Al fine di permettere una perfetta integrazione tra il gestionale del 
cliente e Alvire, senza dare nessun riferimento all’utente finale, sono 
disponibili sia dei service sia la possibilità di sviluppo progetti finalizzati a 
rendere la piattaforma perfettamente integrata.

Tramite infatti un link sul proprio gestionale può attivarsi in white label 
(senza quindi nessun riferimento) la piattaforma di upload dei contenuti 
e la creazione di un TOUR. Tramite API si potranno quindi in automatico 
collegare il tracciato criptato del tour nel proprio gestionale per la 
fruizione finale dell’utente.

Il player stesso può essere modificato su richieste specifiche 
del cliente per dare più interazione ad esempio con planimetrie 
dell’immobile o del museo, su contenuti multimediali integrati (video, 
foto etc.)
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