
Generazione Istantanea, liceo Benedetti-Tommaseo - Fase 2 

Istruzioni per l’uso 
Introduzione 
Questo progetto è stato realizzato utilizzando CospacesEdu, una piattaforma che 
permette di realizzare ambienti in VR o AR in maniera semplice e intuitiva. 

Il progetto può essere visualizzato sia da un computer, sia con un visore per la realtà 
aumentata, installando la seguente applicazione: 

● APP STORE  

https://apps.apple.com/it/app/cospaces-edu/id1224622426 

● PLAY STORE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.cospaces.edu 

● (Per eventuali altri store, basterà effettuare una ricerca come CospacesEdu) 

Questo è il link al progetto: 

https://cospac.es/rnRf 

Per visualizzarlo è necessaria una connessione internet. 

Utilizzo con visore per realtà virtuale 
Una volta scaricata l’applicazione, cliccare sul link del progetto e avviarlo tramite l’app. 

Selezionare la modalità VR premendo l'icona del VR in basso a destra. 

Inserire lo smartphone nel visore. 

Una volta indossato il visore, utilizzare il tasto fisico e il puntatore virtuale per 
interagire con l'ambiente. Il puntatore virtuale si sposta con il movimento della testa.  

Chiusa la prima finestra di dialogo premendo la X, sempre premendo il tasto fisico vi 
muoverete nella direzione che state guardando.  

Per aprire le porte, puntarle con lo sguardo e il puntatore virtuale, e premere il tasto 
fisico. 

Utilizzo con computer 
Aprire il progetto tramite il link fornito. Cliccare sul tasto “play”. 

https://apps.apple.com/it/app/cospaces-edu/id1224622426
https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.cospaces.edu
https://cospac.es/rnRf


Per muoversi, utilizzare le frecce sulla tastiera ←↑→↓ o i tasti WASD. Per spostare la 
visuale, utilizzare invece il mouse, tenendo premuto il tasto sinistro e muovendo il 
mouse. 

Le finestre di dialogo si chiudono cliccando con il mouse sulla X. 

Le porte si aprono con un clic del mouse.  

Note importanti 
Le seguenti informazioni sono indicazioni generali utili a offrirvi la migliore delle 
esperienze e necessarie per evitare piccoli malfunzionamenti tecnici ed errori del 
programma. 

● Per ascoltare gli audio, cliccare una sola volta sul pulsante. 
● Attendere qualche secondo dopo che si ha cliccato sul pulsante per permettere 

al video/audio di caricarsi. 
● Prima di far partire un nuovo audio/video, attendere che l'audio precedente sia 

terminato. 
● È consigliabile una buona connessione internet. 

 

Il team Generazione Istantanea vi augura una buona visione! 

 

 

 
 
 


