Desk Instagram
Lo scopo del progetto è realizzare una postazione multimediale in cui i partecipanti al
congresso possano stampare delle foto scattate con il proprio smartphone all’interno del
congresso stesso.
La foto verrà stampata utilizzando una composizione grafica con i riferimenti del
congresso (es. nome, luogo, anno, ecc.. ). Gli ospiti del congresso, dopo aver stampato
la propria foto, potranno attaccarla su un grande cartellone in cui è rappresentata la
cartina geografica dell’Italia, per indicare la località di provenienza.
Le foto dovranno essere scattare e postate tramite Instagram.
Instagram è un social network che permette agli utenti di scattare foto, applicare tag
(hashtag), e condividerle. Alle foto scattate nel congresso gli utenti dovranno applicare
uno specifico hashtag che verrà comunicato mediante apposita cartellonistica.
La postazione multimediale utilizzerà un software per visualizzare su dei monitor tutte
le foto di Instagram taggate con l’hashtag scelto per il congresso; questo permetterà di
visualizzare in tempo reale tutte le foto che gli ospiti scattano al congresso.
Ogni ospite potrà cercare la propria foto nella postazione multimediale mediante un
apposito motore di ricerca per utente.
Una stampante collegata alla postazione multimediale permetterà agli ospiti di
stampare la propria foto.
Tutte le foto scattate e taggate con lo specifico hashtag resteranno memorizzate sulla
piattaforma Instagram, e sarà possibile utilizzarle anche dopo la conclusione del
congresso.
Nel costo del progetto che ammonta a 10.000,00 € sono inclusi :











Monitor da 42” (o superiore) con relativo supporto
Computer e monitor da 21” (o superiore)
Stampante fotografica incluso 1000 stampe
Desk con rivestimento in grafica personalizzata
Backdrop grande con grafica dell’Italia su cui attaccare le foto
Backdrop piccolo con infografica esplicativa per gli utenti del Congresso
Applicativo per la ricezione, visualizzazione a video e stampa delle foto
Una figura professionale per l'helpdesk ed eventuali problematiche tecniche
Trasporto, installazione e recupero

