
Manuale istruzione Virtual Tour progetto fish&chips 

Per accedere al virtual tour completo basta clicare sul pulsante “ENTRA NEL VIRTUAL TOUR” che si trova 

nella home page del sito https://www.progettofishandchips.it 

 

scendendo più in basso nella home page si può cliccare su uno dei 5 itinerari in virtual tour 360 

 

una volta entrati nel VR Tour 360 completo, al centro in basso dello schermo, c’è il menu principale con i 

pulsanti: 

https://www.progettofishandchips.it/


 

Partendo da sx verso destra abbiamo: 

Home: se ci troviamo in una qualsiasi scena ci fa tornare alla scena iniziale con vista dal Ponte Punta Penna 

Show Thumbnails: visualizza delle piccole anteprime a sx dello schermo per accedere più velocemente alla 

scena desiderata cliccando con il tasto sx del mouse 

 

Show map: permette di visualizzare una mappa con punti cliccabili per accedere velocemente alla scena 

desiderata 



 

Share the tour: permette di condividere il sito https://www.progettofishandchips.it sui social Facebook, 

twitter e linkedin 

 

Enter fullscreen: permette di mettere a tutto schermo la finestra del browser per ottimizzare al massimo 

l’esperienza di navigazione in 360 

https://www.progettofishandchips.it/


 

Hide controls: nasconde tutti i pulsanti del menu contestuale 

 

Cliccando una volta appare un solo pulsante con il simbolo meno per avere più visibilità della scena 

 

Premendo su questo pulsante ritorna il menù con tutti i pulsanti 

Il pulsante “Torna alla mappa” in alto a sx permette di tornare alla mappa da qualsiasi scena in cui ci troviamo 



 

 

Per navigare nel virtual tour 360 basta posizionarsi sulla bolla e appare il nome della scena a cui andare con 

l’immagine anteprima al suo interno e quando si ingrandisce si può cliccare con il tasto sx del mouse e si verrà 

proiettati nella scena scelta 

Le bolle con il bordo rosso rappresentano gli itinerari principali e una volta cliccato l’itinerario principale 

verranno visualizzate le bolle con bordo bianco che rappresentano altri punti dello stesso itinerario scelto 

per il virtual tour 



 

 

Le bolle bianche senza linea verticale rappresentano il cambio scena con vista da terra 



 

Infine possiamo ruotare la vista della scena semplicemente tenendo cliccato il pulsante sx del mouse e 

andando nella direzione voluta. 

Se usiamo la rotellina del mouse possiamo zoomare nella scena per avvicinarci o allontanarci da un 

particolare 

Se invece decidiamo di visualizzare il virtual tour cliccando su uno dei 5 itinerari visualizzeremo solo 

quell’itinerario e non il virtual tour completo 

 


