
      Istruzioni per l’utilizzo della ‘Galleria 3D di Piero Morroni’ 

 

Utilizzo con PC. Esistono 2 modalità: ‘Manuale’ e ‘Guidata’ 

Modalità manuale: il mouse fa muovere il simbolo dei ‘piedi’, tenendo premuto il tasto sinistro vengono 

ruotate le immagini, click con tasto sinistro sposta nella posizione dove sono i ‘piedi’. Posizionando i ‘piedi’ 

a ridosso della parete i quadri sono ingranditi (zoom) e possono essere rilevati i dettagli.                                  

Un click sull’opera mostra la didascalia, due click veloci sull’opera mostra l’immagine ingrandita. 

Modalità guidata: in basso vengono proposti 4 pulsanti:                                                                                    

frame a sinistra: sposta all’inquadratura precedente nella sequenza                                                               

freccia grande a destra: avvia la visita guidata automatica, per ogni inquadratura i tempi di attesa sono di 

circa 5 secondi (si può bloccare la sequenza mettendo in ‘attesa’)                                                                                                                                                            

freccia in basso/alto: è la lista di ogni inquadratura, cliccando sul numero specifico si può raggiungere 

direttamente l’inquadratura richiesta                                                                                                                                                                         

Frame a destra: sposta all’inquadratura successiva nella sequenza 

Si suggerisce la visione con Chrome e in modalità ‘full screen’: 2° tasto in alto a sinistra                                                                    

La visita alla galleria 3D in modalità manuale o guidata sarà accompagnata da una colonna sonora.  

 

 

Utilizzo con cellulare. Esistono 2 modalità:  ‘Watch’ e ‘Watch in VR’    

Per l’utilizzo con il cellulare si può accedere attraverso il link dalla pagina ‘Galleria 3D’ del sito 

‘pieromorroni.com’ oppure utilizzando l’app ‘ARTSTEPS’.                                                                                                                            

Se installata l’app ‘ARTSTEPS’, accedere come ‘guest’ e ricercare con chiave ‘piero morroni’. Si trova la 

realizzazione ‘Galleria 3D di Piero Morroni’  

Possono essere utilizzate due modalità di accesso: ‘Watch’ o ‘Watch in VR’.                                                                                                                                                

Watch: visita in modalità ‘Manuale’ o ‘Guidata’                                                                                                            

Modalità manuale: i ‘piedi’ (a sinistra) determinano la posizione dove andare mentre il simbolo oculare 

‘occhio’ (a destra) funziona da mouse e si usa per movimenti calibrati                                                                                       

Modalità guidata: in alto vengono proposti 3 pulsanti:                                                                                       

frame a sinistra: sposta all’inquadratura precedente nella sequenza                                                              

freccia grande a destra: avvia la visita guidata automatica, per ogni inquadratura i tempi di attesa sono di 

circa 5 secondi (si può bloccare la sequenza mettendo in ‘attesa’)                                                                                                                                                             

frame a destra: sposta all’inquadratura successiva nella sequenza                                                                                                                                                       

Watch in VR: utilizza la funzionalità di realtà virtuale (VR) ed è necessario un ‘visore 3D’.                          

Dopo aver fatto partire questa modalità sul cellulare, posizionare il cellulare all’interno del visore ed 

indossarlo. Si viene proiettati all’interno della mostra in un ambiente virtuale tridimensionale dove la vista 

spazierà a 360°. Un mirino al centro del monitor è l’unico elemento da usare per gli spostamenti o per le 

didascalie. Per gli spostamenti il mirino dovrà puntare a terra, per le didascalie il mirino dovrà puntare alle 

opere. Si dovranno attendere circa 3 secondi senza muovere il capo affinchè le richieste siano eseguite. 

   


