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izi.travel è una piattaforma di narrazione, o più specificamente, uno 

strumento di creazione di audio guide. Non solo fornisce una biblioteca

costantemente arricchita che consiste di creazioni di altri utenti, ma 

offre anche ai nuovi utenti la possibilità di creare le proprie audioguide

di una città o di un luogo specifico all'interno della città. Copre più di 

160 paesi e, all'interno di questi paesi, innumerevoli città e musei da 

visitare. Per utilizzare questo strumento, non è necessario sapere come 

codificare né come utilizzare strumenti audio professionali. La creazione

di una guida audio dovrebbe essere facile e senza problemi, e izi.travel è 

un perfetto esempio di questo.



Per iniziare vai su https://izi.travel/en e fare clic su "crea una guida" sul

lato superiore destro del sito web. La sezione è cerchiata in rosso 

nell'immagine qui sotto.

https://izi.travel/en


Poi, vedrai una landing page con due opzioni: per i professionisti o per 

gli individui, come mostrato nell'immagine qui sotto.



Una volta presa la tua decisione, comparirà una pagina con un pulsante "start 

now". Clicca!



Poi, è necessario registrarsi:



Inserisci le tue informazioni personali / professionali. Riceverai una e-mail con 

un link di conferma. Fai clic su di esso e sarai reindirizzato alla pagina di 

creazione. Sarà simile a questa:



Dalla tua dashboard, è possibile

creare vari contenuti, come un 

museo virtuale ("creare museo") o 

un tour ("creare tour"). Se hai

bisogno di aiuto, dai un'occhiata a 

queste rapide spiegazioni fornite

nella sezione "aiuto" nell'angolo in 

alto a destra:



Qui puoi leggere di più sui musei virtuali e su come creare un'audioguida

del museo. Puoi anche approfondire le tue conoscenze sui tour della

città, leggendo i termini principali e un tutorial su come creare un tour 

della città. Infine, si può leggere sulla creazione di materiali per una

guida audio e, ciò che riteniamo essere molto utile, sulla preparazione

del vostro museo per l'uso audio guida. Se non hai trovato la risposta

che cercavi, puoi anche utilizzare l'opzione live chat o inviare un'email

all'helpdesk izi.travel.



Quindi, fare clic sul pulsante rosso CREATE sul lato destro del sito web. 

izi.travel fornisce una rapida spiegazione di tre opzioni di creazione dopo

aver fatto clic sul pulsante "crea". Una buona soluzione per chi ha saltato

la lettura della spiegazione dettagliata! ;)



Qui, possiamo vedere che creeremo diversi tipi di contenuti per tour 

indoor e outdoor, così come per attrazioni turistiche di una volta come 

edifici iconici, o semplicemente luoghi freschi che vogliamo mostrare al 

mondo.



Fare clic su una delle tre opzioni. Dovrai quindi contrassegnare la tua 

scelta sulla mappa per dare a izi.travel la possibilità di localizzare il tuo

posto e renderlo accessibile anche ad altri.



Una volta fatto, torna alla dashboard.

Ora vedrai il tuo nuovo spot e sarai in grado di aggiungere tutti gli

elementi migliorativi che desideri, come foto, audio, quiz o video (gli

ultimi due sono facoltativi).



Puoi anche generare il tuo codice QR personale che inserirai
accanto al tuo tour sul tuo sito web: questo porterà i tuoi clienti
direttamente all'app mobile, e l'esperienza inizierà!

Clicca sulla tua esperienza e godere!
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