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Funzioni delle webcam, di interattività a disposizione del navigatore
internet:
immagini a schermo pieno
la funzione di zoom
il controllo della rotazione (on/off)
controllo velocità rotazione con trascinamento mouse in entrambe le direzioni. L’immagine gira in
modo naturale trascinata e solidale con il mouse e non nella direzione opposta. L’utente ha la
sensazione di spostare lui direttamente la webcam
la funzione di download sul PC dell’utente dell’immagine corrente e di qualsiasi immagine presente
nell’archivio della singola webcam (si clicca sulla freccetta rivolta verso il basso , in basso al centro
dell’immagine, a sinistra dell’ora)
attivazione mappa Google nella stessa finestra che mostra l’orientamento della webcam e l’ampiezza
della visuale, e dalla quale si può, tramite mouse o touch, orientare la webcam, e sulla quale si
possono geolocalizzare gli hotspot che si vedono dalla webcam. L’utente clicca sullo spot sulla mappa
e la webcam si orienta con zoom verso la direzione dello spot sul panorama
funzione immagini migliori (best shots) per non deludere chi vi arriva nei giorni di maltempo ed evitare
il ‘rimbalzo’ dei visitatori
cliccabilità di tutto ciò che si vede, tramite utilizzo di hotspot azionabili mediante click o mouse
rollover , di loghi, banner ciascuno cliccabile e quindi in grado di attivare link, immagini statiche, video.
Hotspot organizzati per categorie attivabili dall’utente a piacere
archivio immagini immediatamente consultabile dal menu della webcam, con possibilità di creare
timelapse delle immagini di interesse scorrendo il cursore sulle date/ore. Archivio immagini
organizzato per ora-giorno-settima-mese-anno . Dimensioni archivio senza limiti di tempo (i nostri
primi clienti hanno 9 anni di immagini che permettono studi su ghiacciai, frane, vegetazione,
coltivazioni eccetera)
possibilità di disegnare tracciati sull’immagine della webcam, a loro volta cliccabili e in grado di attivare
link, descrizioni, immagini e filmati
funzione screensaver, cioè possibilità di utilizzare le immagini sempre aggiornate della webcam come
salvaschermo (marketing a costo zero)
funzione di stampa delle immagini per cui il visitatore puo’ scegliere l’immagine corrente (o immagini
da archivio) selezionare l’orientamento e il livello di zoom, scegliere il tipo di carta e ordinare la
spedizione al proprio indirizzo in modalità commercio elettronico .(Marketing a costo zero)
funzione di condivisione (embedding) della webcam in siti web, visualizzata con thumbnail a
scorrimento, con un semplice click che genera il codice HTML necessario
funzione di Comparazione dinamica , splittando lo schermo, tra qualsiasi immagine del passato e del
presente (consente di paragonare innevamenti, costruzioni, estensioni boschive, movimenti franosi
eccetera)
funzione Montagne che rileva in automatico le montagne visibili , ne indica la quota e permette di
selezionarle per distanza (da – a) e altezza (da –a). Non solo, ma quando una vetta è vista da più
Panomax, si passa da una Panomax all’altra con un click, realizzando così dei tour di incredibile
interesse e che promuovono le valli note e quelle meno note.
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Funzioni a disposizione dell’ente che possiede la webcam:
Privacy: la protezione della privacy sulle nostre webcam è garantita al 100% in linea con la legge
italiana. E’ possibile in fase di customizzazione della webcam (e in qualunque momento successivo)
delimitare aree in modo da renderle non riconoscibili, con vari tipi di mascheratura (sfocatura,
quadrettatura, colorazione, rimpiazzo con altri pezzi di immagine). E’ inoltre possibile in maniera
dinamica mascherare persone su aree predefinite in modo che l’immagine sia sempre pulita ma,
quando vi arriva una persona o più persone, il software è in grado di riconoscerne , non l’identità, ma il
fatto che è un essere umano, e di mascherarla/e. Esempi: valgardena.panomax.com/colraiser,
colrodella.panomax.com e altri a disposizione.
Creazione di n ‘istanze’ (copie della stessa vista) potenzialmente infinite, ciascuna customizzabile con
diversi hotspot, banner, loghi, eccetera come se fosse una webcam a sé stante
Funzione ‘CUT’ per ottenere da una singola immagine n sotto-immagini come se fossero n webcam
reali
Tag dinamici per mostrare disponibilità o meno di impianti, musei, alberghi, ecc.
Scritte a scorrimento (live ticker ) con contenuto cliccabile per informazioni in tempo reale,
immediatamente inseribili da parte del possessore della webcam, dotate di timer (visibile da – a ) in
modo da evitare l’obsolescenza delle comunicazioni online (molto negativa)
Indicazione punti cardinali e orientamento della webcam rispetto agli stessi
Invio di immagini, tramite pacchetto software gratuito , nei circuiti televisivi
Gestione in proprio e customizzazione a costo zero: l’ente proprietario della webcam è in grado di
aggiungere hotspot, banner e qualsiasi altra informazione utilizzando un apposito strumento di
amministrazione web based a lui dedicato
Integrazione grafica con i dati meteo in tempo reale, con rosa dei venti e click sulle previsioni
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Funzioni tecniche:
Il supporto meccanico è sotto la webcam in modo che tutta la rotazione a 360 gradi sia
completamente libera da ostacoli (non è così per molte webcam che vengono dichiarate a 360 gradi
ma hanno ostacoli propri inamovibili)
In caso di caduta della connessione rete dati, la webcam ha capacità di storage autonomo per almeno
15 giorni senza perdere immagini
La webcam viene controllata con monitoraggio remoto via rete internet dalle Società Panomax e
Splenditaly in qualsiasi momento nei giorni lavorativi
La banda trasmissiva richiesta è ‘limitata’ a quella fornita dalle normali connessione ADSL del mercato.
Non è necessario un livello di banda specifico e costoso
Le modalità di connessione sono sia attraverso rete locale LAN (anche wireless LAN fino a 10 km di
distanza in linea d’aria e senza ostacoli frapposti), via router su rete geografica, via rete mobile 3g o 4g,
e via Wi Fi.

Funzione di rilevazione e monitoraggio accessi e flussi:
Le nostre webcam sono strumenti attivi per il marketing territoriale, per questo motivo danno molte
informazioni a chi le gestisce, informazioni che sono online quindi sempre immediatamente consultabili.
Pagine, visite, visitatori singoli per webcam, istanza o gruppi di webcam in maniera integrata, a livello di
singola webcam, singolo cliente e insieme di clienti (regione territoriale, associazione ecc.) .
Siti di provenienza dei visitatori
Numero di click su hotspot e banner.
Indicazione dei link attivati dai click su hotspot e banner
Numero di timelapse attivati
Numero di immagini scaricate
Numero di e-cards inviate
Numero di condivisioni social, FB e Twitter
Tutto quanto sopra per intervalli di tempo a piacere, con la possibilità di comparare periodi tra loro per
capire i trend.
Report mensile PDF di immediata consultazione inviato alle mail dei gestori, o qualunque mail indicataci
dal Cliente.

