
“Quando la mente di un uomo si è espansa grazie ad un semplice click
non può più ritornare alla sua dimensione originaria”



VTclick è l’unico servizio web al mondo
per la realizzazione, l’archiviazione, la
pubblicazione e la navigazione di
Virtual Tour interattivi con produzione
di reportistica generata in tempo reale
dagli utenti durante la loro
navigazione.



Vtclick offre:

• Un EDITOR ONLINE: per la creazione e
l’archiviazione dei Virtual Tour (Back-office)

• Una PIATTAFORMA WEB: per la navigazione e
l’interazione con i Virtual Tour e per la
gestione dei report (Front-end)

• Un’APP per sistemi iOS e Android: per la
navigazione e l’interazione con i Virtual Tour
su apparati mobile (smartphone, tablet, …),
sia in modalità online che offline (con
download dei Virtual Tour sull’apparato)

Inoltre, i costi dell’app, l’eventuale consulenza e la
formazione, rientrano interamente nel super
ammortamento in quanto considerati miglioramento
tecnologico di un processo.



I livelli di accesso alla piattaforma sono:

• Editore: Crea i Virtual Tour e i profili
utenti

• Utenti: coloro che navigano i Virtual
Tour e che effettuano i controlli (ad
esempio i preposti aziendali)

• Super-user: utenti che oltre a poter
navigare i Virtual Tour come gli utenti,
possono visualizzare anche la
reportistica



I VT possono essere di tipo:

- Pubblico: visibili da chiunque su web
nella sezione “VTclick world” del sito
e su app VTclick

- Privato: visibili solo dagli utenti in
possesso delle credenziali (login su
web VTclick o da app VTclick)



Dove usare VTclick?
TRAINING ON THE JOB

• Ambiente formativo innovativo: il discente si trova immerso nei luoghi del Virtual Tour.
In questo ambiente attraverso contenuti interattivi (video, audio, immagini, documenti in
vario formato) il discente può completare il suo percorso di formazione ed effettuare test
di verifica visualizzabili immediatamente sulla piattaforma da parte del docente tutor.

LEAN MANUFACTURING – 5S
• In particolare per la fase “Seiketsu - sistematizzare o standardizzare” dove occorre

definire delle metodologie ripetitive per continuare le attività di razionalizzazione delle
risorse e degli spazi lavorativi, VTclick si pone come la soluzione metodologica ideale.



Dove usare 
VTclick?

GESTIONE DELLA QUALITÀ

• Controlli: audit HACCP, nel manufatturiero, durante le diverse 
fasi lavorative, audit di processo, benestare ad avvio 
produzione ecc. 

• Es. controllo del prodotto prima della consegna al cliente

E' presente la controcuffia per il cardano con 
sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni? 

SI NO note FOTO



Dove usare VTclick?
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

• antincendio: sorveglianza dei dispositivi e delle attrezzature quali estintori, idranti,
pulsanti di allarme in conformità con le prescrizioni del D.M. 10/03/98;

• luoghi di lavoro: porte, pareti, finestre, muri, pavimenti, soppalchi, scale a gradini e
a pioli e altri elementi architettonici;

• apparecchiature elettriche: quadri, prese, cavi e collegamenti, lampade ecc.;
• evacuazione: porte di sicurezza e dispositivi di apertura, segnaletica di emergenza

e segnaletica luminosa;
• emergenza: sorveglianza dei dispositivi di intervento quali cassette di primo

soccorso, pacchetti di medicazione, defibrillatori e sale mediche;
• segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e non e specchi parabolici o

semisferici ecc.;
• amianto: controllo periodico dei manufatti contenenti in amianto, dei manufatti

incapsulati e di quelli confinati.



Dove usare VTclick?

ATTREZZATURE E MACCHINE
• Attrezzature e macchine: dispositivi di sicurezza, barriere immateriali, 

microinterruttori, ripari fissi e mobili, pulsanti di arresto ecc.;
• Manutenzione elettrica e meccanica;
• Mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto: controllo prima dell’utilizzo.

CANTIERI
• Coordinamento per la sicurezza: check list per il coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione;
• Direzione lavori: avanzamento lavori virtuale.



• Gestione da tablet direttamente in reparto. 
Ciò evita il lavoro di data entry successivo, 
migliora l’affidabilità del dato e 
responsabilizza i capi reparto.

• NON Conformità fotografiche: possibilità di 
aggiungere video e fotografie alla 
segnalazione e disegnarvici.

• Consulto con tecnico/consulente: possibilità 
di effettuare videochiamate direttamente 
all’interno della piattaforma durante la 
compilazione della NON conformità.

• Reportistica automatica in tempo reale 
all’interno di VTclick.

• Database esportabile per effettuare analisi 
avanzate.

• Archiviazione dei dati sui server sicuri di 
proprietà VTclick.

Gestione delle NON conformità e interventi di 
miglioramento 



Il modulo di segnalazione e gestione degli 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

La piattaforma può generare in automatico un elenco delle 
SEGNALAZIONI riscontrate durante i Virtual Tours 

Le segnalazioni in 
automatico vengono 
aggiunte in elenco: 

- dai tour di controllo 
- dagli audit

Gli interventi di 
miglioramento 
possono essere 
anche aggiunti 
all’elenco in maniera 
manuale



Gli interventi di miglioramento possono essere GESTITI dalla segnalazione 
fino all’applicazione di azioni correttive con un sistema di messaggi ai vari 

soggetti interessati.

Le segnalazioni degli interventi di miglioramento rimangono nell’archivio on 
line a disposizione per la consultazione in qualsiasi momento!

Il modulo di segnalazione e gestione degli 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO



Modulo 
SCADENZIARIO

• I Virtual tour possono essere riportati 
in un apposito scadenziario, così gli 
incaricati che dovranno effettuare un 
tour saranno avvisati per tempo e 
nessun controllo andrà dimenticato. 

• Puoi anche inserire scadenze di 
qualsiasi cosa tu voglia: un 
documento di cui periodicamente 
devi fare un aggiornamento, una 
autorizzazione da rinnovare o un 
intervento programmato.



Best Practice
VT Click permette di gestire gli standard operativi e di manutenzione 
in un unico posto, con fruibilità digitale ed interattiva
• Archiviazione di tutte le Best Practice aziendali e condivisione a 

livello di stabilimento e multi-stabilimento
• Formato digitale con possibilità di introdurre interazioni 

personalizzate e punti di attenzione
• Fruibilità da tablet, per avere le Best Practice direttamente in 

produzione
• Possibilità di fare sessioni formative anche da remoto



VTclick in azione!

Visita il nostro canale Youtube: VTclick

Di seguito i link ad alcuni video esplicativi:

• Virtual control tour: https://youtu.be/WUQ35_AmexM

• Controllo delle attrezzature: https://youtu.be/89GWHjnV45Y

• Training on the job: https://youtu.be/9NtLYWitvRU

• Formazione: https://youtu.be/haKjD_brMdE

https://youtu.be/WUQ35_AmexM
https://youtu.be/89GWHjnV45Y
https://youtu.be/9NtLYWitvRU
https://youtu.be/haKjD_brMdE


Dove si possono ulteriormente impiegare le 
potenzialità di Vtclick ?



Industria

• Controlli per manutenzione attrezzature di 
lavoro 

• Verifica dispositivi e attrezzatura di sicurezza

• Verifica dispositivi di prevenzione e protezione 
antincendi con report sostitutivo del registro 
dei controlli antincendio (D.M. 10/3/98)

• Verifica e controllo luoghi di lavoro 

• Presentazioni aziendali

• Formazione e addestramento

• Valutazione dei rischi on the job



Istruzione e Formazione

• Percorsi virtuali con inserimento di contenuti 
multimediali e eventuale test di 
apprendimento finale 

• Addestramento nelle attività produttive

• Corsi sui rischi specifici in ambiente di lavoro

E-learning 
• Corsi per la formazione a 

distanza asincrona, in 
particolare per ambiti in 
cui sussiste la necessità 
di prendere visione di un 
determinato ambiente.

• La piattaforma risponde 
ai requisiti dell’Accordo 
Stato-Regioni per la 
formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 



Promozione territoriale 

• VT pubblici (piazze, musei, vie commerciali) 
con indicazioni didascaliche multimediali

• Strumento di e-democracy, referendum 
consultivi, sondaggi, progettazione 
partecipata, con utilizzo del rendering 3D

Promozione commerciale 

• Tour delle attività produttive, commerciali e di 
servizio da inserire nei siti aziendali

• Presentazione nelle foto dei prodotti e/o 
servizi offerti dalle aziende

• Tour di centri commerciali



Immobiliare

• Presentazione immobili in locazione e vendita 
con inserimento nelle foto di caratteristiche di 
pregio, dettagli, costi, proposte di 
finanziamento ecc.

Golf e campi sportivi

• Presentazione del percorso con indicazioni di 
gioco (distanza buca, par, consigli su come 
affrontare il percorso, lezioni...) 

• Presentazione degli spazi della club house



Ordini professionali 

• Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti, 
Geologi...

• Rendering virtuale, con possibilità di 
aggiungere dettagli e descrizioni 

• Tour di cantieri per avanzamento lavori 

• Tour di ambienti insalubri o a rischio in 
cui è sconsigliata la presenza di 
soggetti non addetti ai lavori 

• Tour di siti geologici 



Siti internet

• Integrazione di VT in siti web esterni tramite 
inserimento di embedded link 

• Creazione di “siti web 360” (homepage e 
sezioni del sito realizzate con foto 360 e 
hotspot interattivi). 

Piattaforma social innovativa

• Creazione community tra VT di diversi utenti 
(link tra VT pubblici diversi) per postare negli 
ambienti degli amici contenuti. Inserimento 
materiale pubblicitario (il concetto è non 
pubblicare sulla mia bacheca ma vieni a casa 
mia o nella mia azienda a 360° e interagiamo!). 



Siamo disponibili a valutare implementazioni e 
personalizzazioni in base alle richieste dei clienti 

Ad esempio:

• Integrazione con softwares gestionali

• Versione per controllo qualità del prodotto

• Realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR): nuovo tipo di hotspot di
interazione con possibilità di dare le risposte come negli altri hotspots
(impieghi a livello di formazione a distanza e manutenzione)

• Versione per programmazione interventi di manutenzione

• Versione inglese e altre lingue

• Integrazione VTclick 4.0 per interazione con le macchine



Approfondimenti



LO SVILUPPO DELLA METODOLOGIA COMPUTER 
ASSISTITA DEI VIRTUAL TOUR CON VTclick

Con il termine Virtual Tour si intende un insieme di una o più foto (piane o panoramiche a
360 gradi), collegate e navigabili. VTclick ha utilizzato questo sistema di navigazione, già
consolidato in applicazioni molto diffuse come Google Street View, per virtualizzare
l’azienda. I tecnici aziendali con pochi click sul mouse se stanno usando un pc o con pochi
tap sullo schermo di un touch screen, possono spostarsi virtualmente per i reparti
dell’azienda, guardandosi intorno esattamente come nello spazio fisico. Ma VTclick a
differenza di altri software per la creazione di Virtual Tour consente l’inserimento in ogni
foto di punti cliccabili detti “hotspots” che permettono di poter usufruire contenuti
multimediali come fotografie, video e altri documenti oltre l’apertura di link relativi a siti
internet o collegamenti ad altre app/piattaforme.



L’HOTSPOT INTERAZIONE: UN’ESCLUSIVA DI VTclick!
Ciò che però rende VTclick una piattaforma unica, è la disponibilità anche un particolare tipo
di hotpsot chiamato “hotspot interazione” che consente di interrogare l’utente durante la
navigazione con quesiti inseriti ad-hoc, consentendogli di indicare risposte binarie (Sì/No) o
testuali (campi note) o di caricare, durante la navigazione dei Virtual Tour, foto, audio o
video per spiegare le eventuali “non conformità” riscontrate, l’utente ha anche la possibilità
di inserire delle note per un miglioramento o per una situazione non considerata nel
controllo standard. Tutte le risposte e le eventuali segnalazioni, sono conservate in uno
spazio cloud per poter essere raggiunte in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.



IL SISTEMA DEI REPORT DI VTclick

L’archiviazione delle
risposte date ai quesiti,
sono conservate in uno
spazio cloud, abbiamo
scelto un server Hetzner
ad alte prestazioni per la
grafica e con un
elevatissimo standard di
sicurezza per garantire la
riservatezza dei dati delle
aziende.

Al termine del Virtual Tour, VTclick genera un report immediatamente disponibile per tutti i
Super-users associati a quel Virtual Tour. I Super-users ricevono anche un alert via mail
relativo al completamento di un tour da parte di un utente, con link diretto al report
generato. In tal modo i Super-users sono informati in tempo reale delle non conformità
riscontrate e possono procedere tempestivamente per la relativa sistemazione.



LA SEZIONE STATISTICHE DI VTclick

A fianco alla sezione reportistica è da segnalare la sezione delle statistiche. In questo spazio
è possibile interrogare il sistema per sapere quanti tour sono stati completati e da chi,
quante risposte positive sono state date e quante le non conformità su cui intervenire.

Selezionando un periodo, la periodicità (settimanale,
mensile o annuale) e le categorie si ottengono i grafici
delle percentuali delle risposte date per ogni area
soggetta a controllo. Questo risulta particolarmente
utile per capire in quale categoria si presenta il maggior
numero di non conformità in modo da intervenire con
l’azione più appropriata.



VTclick si avvale di server Hetzner con 
locazione fisica in Europa (Germania), 
protezione antincendio, monitoraggio 24/7, 
redundant network e uninterrupted power 
supply.

Sistema operativo: Ubuntu server 16.04 LTS

Pannello di gestione: Plesk

Accessi aperti: SSH e FTP solo per 
amministratore

Update di sicurezza del sistema automatici

Accesso al pannello utente tramite
connessione https

Protezione da attacchi di tipo DDoS tramite
Arbour e Juniper

Firewall

Web server: Apache

Registrazione log richieste al webserver

Database: Mysql



Entra nel mondo VTclick anche tu!

VTclick è un servizio di Planner s.r.l.


