
GUIDA ALL’UTILIZZO



WWW.360cloud.it/download
Per procedere all’utilizzo dell’applicazione 360 Cloud è necessario procedere allo scaricamento 

dell’applicazione digitando l’indirizzo in sovraimpressione all’interno del browser del proprio smartphone.
A  questo punto sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Scarica” sotto l’icona della tipologia del proprio 

dispositivo. Android (Samsung, LG, Huawei, Asus etc.) o iPhone.

Su dispositivi Android sarà sufficiente
scaricare il file e procedere all’installazione.

In alcuni casi potrebbe essere necessaria
l’approvazione di installazione da origini sconosciute:

Impostazioni>Sicurezza>Origini Sconosciute

Una volta effettuata l’installazione seguire la guida da 
pagina 5.

Android
Una volta installata l’applicazione seguire la guida di 

pagina 3 e 4 per poter accedere alla schermata di 
registrazione.

iPhone
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Una volta installata l’applicazione il dispositivo avvisa 
della presenza di uno sviluppatore non autorizzato, 

per procedere alla validazione una tantum dello
sviluppatore basterà seguire i passaggi successivi.

Per poter approvare lo sviluppatore è necessario
recarsi in Impostazioni>Generali

Da qui Gestione profili e dispositivo
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Cliccare sull’icona Sd Studio E quindi su Autorizza “Sd Studio” Infine Autorizza.
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Effettuate le operazioni preliminari sarà possibile 
procedere con la registrazione alla piattaforma, 

inserendo Nome, Cognome, E-mail  e una Password 
che dovrà contenere almeno una lettera maiuscola, 

un numero ed un carattere speciale
(es. punto esclamativo).

Una volta inviata la registrazione un amministratore 
procederà con la validazione e in caso positivo sarà 

inviata una e-mail all’indirizzo registrato. 

A questo punto sarà possibile accedere all’applicativo 
tramite la schermata dedicata, inserendo l’indirizzo 

e-mail e la password definite in fase di registrazione e 
contenute nell’e-mail riassuntiva inviata 

dall’assistenza.
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La schermata principale consente la gestione e la 
riproduzione di video standard ed in formato 360°.

Ad ogni apertura l’applicazione si aggiorna in automatico 
in presenza di connessione internet, per controllare la 

presenza di nuovi contenuti multimediali.

Per poter usufruire dei video è necessario prima 
scaricarli cliccando sul pulsante a forma di nuvola.

In questo modo in contenuti saranno accessibili 
sempre, anche in assenza di connessione ad internet.

I video sono tutti in formato Full HD ad alta qualità e 
l’applicazione avvisa in caso di utilizzo della rete dati 

prima del download. Lo scaricamento è 
necessario solo la prima volta ed in caso di 

reinstallazione dell’applicazione.
È consigliato l’utilizzo di una rete Wi-Fi durante il 
download per evitare il consumo di traffico dati. 
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Parodontax

Folder Oral Care 3D

Aggiorna la schermata
per verificare la presenza 
di nuovi video

Riproduci il video 
scaricato

Avvia lo scaricamento
del video dal cloud

Cancella dal dispositivo
il video scaricato 

Torna alla schermata 
di accesso


