guida illustrativa espositori
step by step

1. Controlla la tua casella di posta e trova il link di invito allo stand.
NB. l'email ti arriva da: info@airmeet.com (verifica anche lo spam)
Fai clic sul pulsante "Setup Booth on Airmeet" e verrai indirizzato alla
pagina Airmeet.

2. Fare clic sul pulsante "Vai allo stand" e immettere lo stesso indirizzo email in cui è stato inviato il collegamento e fare clic su "Continua".

3. Ti verrà chiesto un codice di verifica a 6 cifre o OTP. Controlla la tua
casella di posta elettronica per trovare il codice di verifica. Immettere il
codice e fare clic su "Continua".

NB. l'email ti arriva da: info@airmeet.com

3. Immettere il nome, creare una password e fare clic sul pulsante
"Registrati".

Ora ti mostrerà che la registrazione è andata a buon fine.

Al momento della registrazione, dovrai quindi confermare i tuoi dati.
Fornisci il tuo nome, specializzazione, organizzazione e dettagli sulla tua
città di riferimento e paese, è importante per la tua VISIBILITÀ

1. Se non viene indirizzato automaticamente al tuo stand, fai clic sul
pulsante "Go to Booth".

2. Concedi le autorizzazioni per la videocamera e il microfono.

3. Testare la fotocamera e il microfono, una volta pronto fare clic su "Entra
nel luogo".

4. Verrai condotto direttamente al tuo stand. Ora puoi modificare o
configurare il tuo stand in base alle tue esigenze facendo clic sui pulsanti
"Modifica i dettagli dello stand".

In qualità di espositore di stand, puoi mostrare / esporre il tuo prodotto /
servizio o marchio in molti modi:
Aggiungi il logo dello stand
Aggiungi banner stand
Aggiungi video stand
Personalizza lo stand. Scopri come PASSAGGIO #4
Aggiungi descrizioni stand
Aggiungi risorse per lo stand
Aggiungi link a siti web o social media
Si prega di consultare la nostra guida per conoscere tutte le dimensioni
del contenuto- Guida al marchio - Formato conferenza
Pulsante "Registra interesse": i potenziali clienti possono fare clic su
questo pulsante e fornire un indirizzo email per saperne di più sul
prodotto / servizio dello stand.
Modifica Social Lounge (nomi dei tavoli virtuali, logo, numeri dei posti)

Passaggio 1: fare clic sul pulsante " Stand" e scegliere / fare clic sullo stand
che si desidera modificare.
Passaggio 2: fare clic su " Modifica stand" Info dal lato in alto a destra della
pagina.

Se ti unisci come espositore, sarai in grado di accedere al tuo stand
direttamente in modalità di modifica e puoi impostare lo stand di
conseguenza dal link di accesso fornito sul tuo ID e-mail dall'organizzatore
dell'evento
Passaggio 3: avrai un'opzione per selezionare il layout dello stand
predefinito o personalizzare il layout dello stand, fai clic sull'opzione
"modifica personalizzata" che ti porterà a configurare lo stand
personalizzato.

Configurazione dello stand personalizzato

Lo stand personalizzato include 3 oggetti che possono essere trascinati e
rilasciati su una tela per configurarlo.

1. Immagine di sfondo: aggiungi una "immagine di sfondo" (immagine 3D o
2D) trascinando l'oggetto immagine di sfondo, carica la tua immagine di
sfondo su cui puoi posizionare video o link
Per modificare o rimuovere l'immagine caricata, fai clic su sull'immagine
caricata e seleziona l'opzione di eliminazione o di modifica per ricaricare
l'immagine.

Dimensioni consigliate: 1176 px * 504 px. Formati supportati: JPG, PNG.
Dimensione massima del file fino a 10 MB.

2. Video: aggiungi un video sull'immagine di sfondo della ricezione tramite
l'oggetto video drag & drop e carica il video. Puoi posizionare e
ridimensionare il video una volta che è stato caricato.
Nota: i video saranno disattivati e riprodotti automaticamente per
impostazione predefinita, i partecipanti avranno un'opzione per riattivare
l'audio e rendere il video a schermo intero secondo la loro convenienza.
Per modificare o rimuovere il video caricato, fai clic su " video caricato " e
seleziona l'opzione "elimina" o "modifica" per ricaricare il video .

Formati supportati: MP4, AVI. Dimensione massima del file fino a 1000 MB.
Nota: puoi aggiungere fino a 5 video per un evento.

3. Link: aggiungi un'area cliccabile trasparente dalla quale può essere
collegata alle aree dell'evento o ad eventuali link esterni. Per aggiungere un
collegamento è sufficiente trascinare e rilasciare l'oggetto collegamenti e
selezionare una destinazione. Puoi posizionare e ridimensionare il
collegamento trasparente.
Personalizza collegamento: aggiungi un nome e inserisci un URL esterno
che può essere un qualsiasi collegamento a una risorsa o collegamento a un
social media, questa opzione quindi reindirizzerà tutti i partecipanti al
"collegamento esterno" aggiunto.
Nota: il collegamento si aprirà in un'altra scheda del browser.

Vista finale

GUARDA VIDEO GUIDA ALLESTIMENTO #1
GUARDA VIDEO GUIDA ALLESTIMENTO #2

Potrai contare anche sullo staff THE AIR TEEM, pronto ad assicurarsi insieme
all'Ufficio Nazionale BNI, che la tua partecipazione sia la più interattiva e
coinvolgente possibile per una Conferenza Nazionale BNI Italia 2021,
all'insegna delle "Connessioni per Crescere"
Lo staff THE AIR TEEM è a disposizione solo ed esclusivamente dell'Ufficio
Nazionale BNI.
Supporto
Per qualsiasi supporto dal vivo prima / durante l'evento fai clic sull'icona
In basso a destra dello schermo per arrivare al Support Lounge o al supporto
chat insieme alle domande frequenti, per assisterti in caso di problemi
durante la Conferenza Nazionale BNI Italia. Enjoy!
Nel caso tu abbia ricevuto questa guida ma non hai trovato il link di
registrazione alla Conferenza verifica lo spam e/o chiedi al tuo AD di
Capitolo

Translate Designed and Created
with love byGian Luca Libutti

