
ISTRUZIONI MOSTRA MULTIMEDIALE “trasformART” 

L’intento di questa mostra multimediale è quello di avere a disposizione una galleria espositiva a 

portata di mano e con un semplice tocco tramite un app sullo smartphone (BIMX Legacy– scaricabile 

gratuitamente dal PLAYSTORE di ANDROID o dall’APPLESTORE per APPLE) si ha la possibilità 

di navigare all’interno degli ambienti, scoprendo tutte le opere. In più posizionandosi in modalità 

cardboard VR sulla stessa app e con un semplice visore in cartone che fa da supporto allo smartphone 

stesso, si può entrare letteralmente in realtà virtuale all’interno degli ambienti in maniera immersiva. 

Il risultato è quello di una simulazione di una visita, un’esperienza diretta con le opere e la struttura 

stessa, esplorando il tutto in qualsiasi momento e qualunque luogo in totale libertà. 

Di seguito un piccolo tutorial con tutti passaggi da eseguire: 

1) installare l’app BIMX Legacy 

 

2) avviare l’app e aggiungere con + (in alto a destra) il file della mostra, premere “aggiungi file”; 

 



 

3) trovare il file scaricato della mostra nella cartella “download” o più velocemente su “recenti” ed 

una volta caricato selezionarlo per l’importazione; 

 

4) una volta importato selezionarlo per il lancio e riselezionarlo in basso a sinistra per avviare il 3D; 



    

 

5) la navigazione in touch avviene :zoommando allargando o restringendo l’immagine; 

6) l’immersione in realtà virtuale avviene: premendo i tre punti orizzontali in alto a destra e 

successivamente il comando “cardboard VR”; 



7) attendere il caricamento della modalità che sarà completamento con lo sdoppiamento di vista 

dell’immagine; 

8) in questo caso lo smartphone stesso fa da visore con l’ausilio di questo supporto: 

 

9) il visore cardboard in cartone (acquistabile ad un prezzo irrisorio anche ad esempio su amazon) 

presenta un pulsante superiore che fa da leva sullo schermo e permette di regolare la velocità di 

navigazione, attivare una sorta di marcia indietro e accedere agli allegati se presenti. 

ALCUNI SUGGERIMENTI:  

- per una “rilassante” visione si consiglia la velocità 1x. 

 

 

BUONA NAVIGAZIONE! 
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