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• Entrare sul sito     https://citytreasures.visualengines.com
• Inserire login e password e cliccare su «Entra»



• Cliccare sul pulsante «+» in alto sulla barra arancione per creare una caccia



• Riempire tutti i campi richiesti seguendo i dati inseriti nel documento word compilato 
in fase di progettazione della caccia

Cliccare sull’icona del 
calendario e selezionare 

data e ora



• Riempire tutti i campi richiesti seguendo i dati inseriti nel documento word compilato 
in fase di progettazione della caccia

Fare attenzione al 
formato da inserire per le 

coordinate GPS



• Riempire tutti i campi richiesti seguendo i dati inseriti nel documento word compilato 
in fase di progettazione della caccia

Mettere la spunta solo in 
caso di premi in palio

• Elencare i premi se sono 
presenti

• In caso contrario indicare 
che al momento non ci sono 

ancora premi disponibili

Dopo aver compilato tutti i 
campi cliccare su «crea»



• Andare nella sezione «Tappe»

Cliccare su «Tappe» 
nel menù sul lato 

sinistro dello schermo



• Creazione nuova Tappa

Cliccare sul 
pulsante verde 
«Nuova Tappa»

(Quando avrai 
caricato tutte le 

tappe con 
«Riordina» è 

possibile metterle 
in ordine 

cronologico di 
percorso)



• Riempire tutti i campi richiesti seguendo i dati inseriti nel documento word compilato 
in fase di progettazione della caccia



• Riempire tutti i campi richiesti seguendo i dati inseriti nel documento word compilato 
in fase di progettazione della caccia

Mettere la spunta solo nel 
caso in cui le prove sono 

divise in gruppi
Una volta 
compilati 

tutti i campi 
cliccare qui

à



• Inserimento di una prova

…ora dovresti vedere la Tappa tra l’elenco, con i relativi pulsanti

Una volta 
compilati 

tutti i campi 
cliccare qui

à

Modifica tappa

Elimina tappaVisualizza tappa

Cliccare sull’icona che indica «Visualizza Tappa» per 
procedere al caricamento delle prove 



• Inserimento di una prova

Cliccare sul pulsante 
«Prove» in alto a destra



• Inserimento di una prova

Cliccare sul 
pulsante «+»

N.B. nel caso la tappa preveda 
più gruppi verranno visualizzate 

più sezioni Gruppi (Gruppo 1, 
Gruppo 2, Gruppo 3, ecc…) 

come esempio qui a lato



• Inserimento di una prova

Cliccare sul pulsante 
«+» relativo al tipo di 

prova



• Riempire tutti i campi della prova seguendo i dati inseriti nel documento word 
compilato in fase di progettazione della caccia

Una volta compilati 
tutti i campi 

cliccare su «Crea»



• Inserimento di una prova

…e così via, fino a trovarti con l’elenco delle prove e i relativi pulsanti

Modifica tappa (tasto celeste)

Elimina prova (tasto rosso)

Visualizza prova (tasto bianco)

Cliccare sulla seconda icona celeste che indica 
«Modifica Prova» per caricare eventuali immagini 

indizio

Spostare la prova (si aprirà una 
finestra per indicare il gruppo in 
cui spostarla) tasto arancione



• Riempire tutti i campi richiesti seguendo i dati inseriti nel documento word compilato 
in fase di progettazione della caccia

Cliccare su 
«Scegli» per 
selezionare 
l’immagine 

indizio: si aprirà 
una finestra dove 

selezionare 
l’immagine

(Stessa cosa vale 
nel caso di 

immagine per il 
Contenuto 
aggiuntivo)

Clicca su «Aggiorna» per salvare 
l’operazione



• Inserimento di una prova

…e così via, fino a trovarti con l’elenco delle prove e i relativi pulsanti

Modifica tappa (tasto celeste)

Elimina prova (tasto rosso)

Visualizza prova (tasto bianco)

Cliccare sulla prima icona che indica «Visualizza 
Prova» per procedere al caricamento delle foto marker

Spostare la prova (si aprirà una 
finestra per indicare il gruppo in 
cui spostarla) tasto arancione



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova

Cliccare sul 
tasto 

«Immagini 
Riconoscibili»



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova

• Cliccare sul tasto 
«Sfoglia»

• Si aprirà così una finestra 
dove selezionare la foto



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova

Selezionare la 
cartella dove 

sono state 
salvate le foto  



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova

Selezionare 
con un click la 

foto da 
caricare e 

cliccare sul 
tasto «Apri»



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova

Qui potrai visualizzare 
l’immagine appena 

caricata

Qui potrai visualizzare le 
immagini caricate in precedenza 

con i relativi pulsanti

Clicca su 
«Sfoglia» per 

caricare altre foto

Scarica foto su pc

Elimina foto



• Inserimento immagini di riconoscimento della prova

Una volta terminata l’operazione 
cliccare su «Torna Indietro» 
oppure su una funzione del 

menù laterale

NB: l’orientamento di un 
foto marker non è rilevante 
ai fini del riconoscimento



• Altre tipologie di prove: DOMANDA VERO/FALSO

Cliccare sul secondo 
pulsante «+» per 

inserire una domanda 
vero/falso

..ricorderai che in fase di inserimento di una prova, oltre al riconoscimento 
immagine, erano presenti altre tipologie..



• Altre tipologie di prove: DOMANDA VERO/FALSO

Validare con 
una spunta nel 
caso la risposta 
alla domanda 

sia «vero», non 
validare nel 

caso sia «falso»

Clicca su «crea» per 
confermare



• Altre tipologie di prove: DOMANDA RISPOSTA SINGOLA

Cliccare sul terzo 
pulsante «+» per 

inserire una domanda 
risposta singola

..ricorderai che in fase di inserimento di una prova, oltre al riconoscimento 
immagine, erano presenti altre tipologie..



• Altre tipologie di prove: DOMANDA RISPOSTA SINGOLA

Cliccare sul terzo 
pulsante «+» per 

inserire una domanda 
risposta singola

Inserire 
tutti i 

campi e 
cliccare su 
«Crea» in 
basso a 
destra



• Altre tipologie di prove: DOMANDA RISPOSTA SINGOLA

Cliccare sul terzo 
pulsante «+» per 

inserire una domanda 
risposta singolaCliccare su «+» 

per aggiungere 
le risposte



• Altre tipologie di prove: DOMANDA RISPOSTA SINGOLA

Cliccare sul terzo 
pulsante «+» per 

inserire una domanda 
risposta singola

Inserisci il testo 
dell’opzione di 

risposta e clicca 
su «aggiungi»

Naturalmente 
questo 

passaggio dovrà 
essere effettuato 
4 volte, una per 

ogni risposta



• Altre tipologie di prove: DOMANDA RISPOSTA SINGOLA

Dal menù a 
tendina 

selezionare la 
risposta corretta



• Altre tipologie di prove: DOMANDA RISPOSTA SINGOLA

Infine clicca su 
«Aggiorna» per 
salvare la prova



• Anteprima della caccia

Una volta 
terminato il 

caricamento di 
tutti i dati della 
caccia, cliccare 
su «Anteprima» 

nel menù sul 
lato sinistro 

dello schermo 
per visualizzarla



• Eventuali modifiche sui dati generali della caccia

Andando sulla 
sezione 

«Descrizione» 
nel menù sul 
lato sinistro, è 

sempre 
possibile 
apportare 

modifiche ai 
dati generali 
della caccia 

(titolo, 
descrizione, 

durata, 
regolamento, 
premi, ecc…)



• Cambio stato di elaborazione di una TAPPA

1. Andare nella 
sezione 

«Tappe» del 
menù a lato

2. Cliccare sul 
tasto celeste 

«modifica» della 
tappa



• Cambio stato di elaborazione di una TAPPA

Dal menù a 
tendina è 
possibile 

modificare lo 
Stato della tappa 

tra le seguenti 
opzioni:

• In costruzione
• In Test
• Pubblica



• Cambio stato di elaborazione di una TAPPA

Scelta dello Stato della tappa:

• In costruzione à va utilizzato fino a quando la redazione della tappa non 
è completata, la tappa non è visibile nella app «city treasures»

• In Test à è utilizzato per la fase di test sul campo tramite smartphone, è 
visibile sulla app «city treasures» quando è configurata in «testing»

• Pubblica à la redazione ed i test sono stati completi con successo e 
quindi la tappa è pubblicata nella caccia. 

N.B. è possibile mettere le diverse tappe in stati diversi, ad esempio una tappa deve 
ancora essere corretta e non la vogliamo testare resterà nello stato «in costruzione» 
mentre le altre «in test»



• Cambio stato di elaborazione della CACCIA

Nella sezione 
«descrizione» 

del menù a lato, 
è possibile 
modificare 

anche lo stato 
dell’intera caccia 

dal relativo 
menù a tendina 
in alto a destra



• Cambio stato di elaborazione di una TAPPA

Scelta dello Stato della CACCIA:

• In costruzione à va utilizzato fino a quando la redazione della intera 
caccia non è completata, in questo stato la caccia non è visibile nella app
«city treasures»

• In Test à è lo stato per la verifica sul campo delle tappe e che a loro volta 
quindi sono nello stato «in test» (o pubblicate)

• Pubblica à dopo aver testato l’intera caccia, aver verificato il suo corretto 
funzionamento e aver modificato lo stato delle singole tappe definitive in 
«Pubblica», è possibile rendere pubblica anche l’intera caccia per renderla 
disponibile sulla app City Treasures.



FINE

Buon lavoro e buon divertimento!


