Relazione finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti
a) Attivita' diacquisto/consulenza per soluzioni digitali
Videoconferenza/Eventi Live
Il distanziamento sociale che ormai ci contraddistingue da quasi tre anni ha imposto alle realtà che si
occupano di didattica e organizzazione di eventi in presenza un radicale cambiamento dell'approccio con il
pubblico.
Il progetto proposto ha quindi proceduto alla dotazione, implementazione e corso formativo di apparati e
software per fornire, nell'ambito della sala conferenze presente nel complesso aziendale, un servizio di
streming live degli eventi che si andranno ad ospitare.
Qualsiasi conferenza, riunione o evento in genere potrà essere seguito dal pubblico in presenza e da una
platea estremamente ampia grazie ai maggiori social quali Facebook, Youtube, Linkedin etc..
Realtà virtuale
Le moderne e ormai diffusissime tecnologie per la realtà virtuale/aumentata ci permettono, oggi, di
interagire con ambienti tridimensionali con grande naturalezza.
L'applicazione di queste nuove tecniche ai settori immobiliari e ricettivi consente di aumentare, in maniera
significativa, la consapevolezza dei clienti nella fase di acquisto di un soggiorno.
Per questo scopo, il progetto, ha creato i contenuti web fruibili da computer desktop e visori di realtà
virtuale di un numero significativo di ambienti della nostra struttura ricettiva consentendo al cliente di
navigare tra gli ambienti della struttura che vorrete proporre.
In questo link si può vedere il tutto.
E' già stato caricato il tutto sul sito web, ma per problemi di dimensione e peso dei file ogni tanto il sito va
in blocco e dobbiamo ricaricare il tutto. Stiamo sistemando con l'acquisto di ulteriore spazio sul web che ci
permetta di poter caricare più file “pesanti” senza avere intoppi sul sito stestto.
http://www.3des.it/Panorama/VilladeVinckels/index.html

c) Aggiornamento sito web della struttura alle lingue degli ospiti, adeguamento a standard di sicurezza,
interoperabilita' e accessibilita'
Con questo intervento si è proceduto all'implementazione corretta delle due lingue (inglese e tedesco) con
attivazione dell' interfaccia multilingua a livello di back office per l'inserimento dei contenuti. Sempre per
una questione di spazio del sito, a volte la pagina in tedesco non ri riesce a visualizzarla. Appena si risolverà
il problema dello spazio (entro qualche giorno) si avrà tutto on line in modo continuo e corretto.

d) Software di performance o di trasmissione dei dati della struttura ricettiva
Il software è stato acquistato dal fornitore H-benchmar Srl, che è tra i migliori nel settore per quanto
riguarda questa tipologia di software.
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