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E poi, cosa faccio su Second Life?
Molti dei miei amici mi hanno rivolto questa domanda.
La mia risposta è sempre molto semplice: si può stare su SL anche senza
avere uno scopo preciso.
Non si collezionano punti, non ci sono percorsi obbligati, ogni giocatore stabilisce
da sé la propria strategia, spaziando dal business alla poesia passando per qualsiasi cosa ci venga in mente, tutto è possibile, o quasi.
Non devi stipulare nessun contratto con SL, nessuno ti può obbligare a fare alcuna
cosa se non ne hai voglia.
Il denaro, seppur utile, non è necessario, non si muore, non ci si affatica, non si
mangia e non si beve.
Gli unici limiti sono dettati dal rispetto degli altri giocatori.
Mi piace pensare che SL riporti in vita i sogni di chi nel 1968 ha rivoluzionato il
modo di vedere il mondo decretando, finalmente, l’immaginazione al potere!
SL assomiglia, per molti aspetti alla vita reale (RL) dipende da ciò che sei in grado
di fare o da ciò che vuoi da essa.
Puoi mirare alla richezza o semplicemente fare il turista (costa sicuramente meno
che non nella RL).
Alcune cose ti torneranno comunque utili per non avere problemi su SL: riempi la
tua valigia (inventory) visitando luoghi dove si trovano cose gratis, fatti degli amici, impara a muoverti ed a muovere la telecamera, utilizza i gesti per enfatizzare
i discorsi fatti in chat, cerca di imparare in fretta come si comunica con gli altri
e come gli altri comunicano fra loro, impegnati, se ne hai voglia ad apprendere i
rudimenti per costruire per colorare e per programmare.
Buon divertimento!
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Come comportarsi su Second Life?
Le regole di comportamento su SL sono poche e semplici da adottare. A queste
regole devono adattarsi tutti gli utenti di Second Life e sono state definite da Lab.
La loro violazione può farvi espellere dal gioco.
1_Tolleranza
Qusto per è un valore fondamentale per tutti gli utendi di SL. Non sono ammesse allusioni riguardanti il sesso, la razza, la religione. Viene considerata negativa
ogni azione che tende a diffamare, emarginare, una persona o una categoria di
persone.
2_Non molestare
Non viene accettata alcun tipo di molestia sia relativa al linguaggio sia al comportamento oltraggioso. Le intimidazioni, le proposte sessuali indecenti o insistenti
rientrano in questa categoria.
3_Non aggredire
La maggiorparte delle zone di SL sono classificate “senza aggressione” (Safe).
Essere aggressivi su SL significa utilizzare un arma contro una persona, spingere
qualcuno, creare od utilizzare degli script che possono nuocere altre persone.
4_Protezione della vita privata
Ogni giocatore ha diritto alla protezione della sua vita privata. Ogni divulgazione
riguardante la sfera privata di un giocatore viene considerata una violazione della
privacy.
5_Decenza
Ogni azione o discorso che possono essere considerati indecenti, la nudità e ogni
attività di carattere sessuale devono essere utilizzati esclusivamente all’interno di
territori destinati a questo tipo di pratiche e identificabili dalla lettera M (Mature).
Questi comportamenti, al di fuori dalle zone ad essi riservate possono essere puniti.
6_Pace e tranquillità
Ogni giocatore deve essere libero di vivere tranquillamente. Ogni azione mirata all’interruzione di riunioni, spettacoli, pubblicità non richiesta e ogni cosa che
impediscono ad una persona di condurre in libertà la propria vita virtuale viene
considerata come lesiva della pace.
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Fondamenti dell’economia di Linden.
L’economia di Second Life è basata sui Linden Dollars, solitamente abbreviato
con L$ . che si possono acquistare sul sito di SL o direttamente da dentro Second
Life utilizzando la carta di credito. Inutile dirti che è consigliabile una prepagata per
evitare problemi.
Il reale valore del cambio lo trovi su https://secondlife.com/currency/.
Approssivamente poi regolarti calcolando 2-3 euro per 1000 L$ .
Alcuni utenti hanno sviluppato il proprio business proprio acquistando dei L$ e rivendendoli quando avevano aumentato il proprio valore, oppure acquistando cose
o terreni e rimettendoli in vendita ad un prezzo più alto.
Altri hanno avviato una attività su SL.
Nella tabella qui sotto trovi quello che di solito viene richiesto e quindi vendibile con
il relativo valore sul mercato di SL.
Tipo di prodotto

Richiesta

Mercato, Livello del Prezzo

Arte
Animazioni per l’Avatar
Creazione di Avatar
Pelle per gli Avatars
Abbigliamento
Mobili
Creazione di Giochi
Capelli
Case
Progettazione del territorio
Musica
Animali
Programmazione
Textures
Auto e Veicoli in genere
Video
Armi

Bassa
Alta
Media
Media
Media
Bassa
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Bassa
Alta
Media
Alta

Ampio, Basso
Medio, Medio
Ampio, Medio
Ampio, Medio
Ampio, Basso/Medio
Ampio, Medio
Basso, Alto
Ampio, Basso
Ampio, Medio
Medio, Basso
Basso, Basso
Basso, Basso
Basso, Medio
Ampio, Medio
Basso, Alto
Basso, Basso
Medio, Medio
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Scorciatoie da tastiera
Interfaccia utente
Ctrl+F [Find]
Ctrl+G [Gestures]
Ctrl+H [Chat History]
Ctrl+I [Inventory]
Ctrl+L [Link (per gli oggetti seleionati)]
Ctrl+M [World Map]
Ctrl+P [Preferences]
Ctrl+R [Run Mode]
Ctrl+T [Instant Message]
Ctrl+U [Upload Image]
Ctrl+Z [Undo]
Edit - Switching modes:
Ctrl+1 [Focus]
Ctrl+2 [Move]
Ctrl+3 [Edit]
Ctrl+4 [Create]
Ctrl+5 [Land]
Controlli
Ctrl+Alt+D [Apre/Chiude Debug menu (alcuni sistemi richiedono Ctrl-Shift-Alt-D)]
Ctrl+Alt+M [Il Mouse muove il Sole (richiede Debug menu attivo)]
Ctrl+Alt+T [Rende le alteluce trasparenti]
Ctrl+Shift+N [Attiva il giorno (richiede Debug menu attivo)]
Ctrl+Shift+1 [Sim Stats]
Ctrl+Shift+3 [Texture Console]
Visualizzazione
Ctrl+Alt+Shift+1 [Cambia la visualizzazione di un oggetto normale]
Ctrl+Alt+Shift+2 [Cambia la visualizzazione di un oggetto con trasparenze]
Ctrl+Alt+Shift+3 [Cambia la visualizzazione degli alberi]
Ctrl+Alt+Shift+4 [Cambia la visualizzazione di un avatar]
Ctrl+Alt+Shift+5 [Cambia la visualizzazione del terreno]
Ctrl+Alt+Shift+6 [Cambia la visualizzazionedel cielo]
Ctrl+Alt+Shift+7 [Cambia la visualizzazione dell’acqua]
Ctrl+Alt+Shift+- [Cambia la visualizzazione della nebbia e delle nuvole]
Ctrl+Alt+Shift+= [Cambia la visualizzazione degli effetti particles]
Ctrl+Alt+Shift+\ [Cambia la visualizzazione delle texture con bump]
Costruire
Ctrl+Shift+A [Inizia e ferma la registrazione di un filmato su disco]
Ctrl+L [Unisce gli oggetti selezionati]
Ctrl+Shift+L [Separa gli oggetti selezionati]
Ctrl+Shift+M [Cambia la visualizzazione della MiniMap]
Ctrl+Shift+S [Esegue una foto dello schermo]
Shift and Drag [Copia un oggetto]
Zoom Camera
Per zoomare avanti ed indietro e ruotare la camera attorno ad un oggetto o ad un avatar tieni premuto il tasto Alt
ed il tasto sinistro del mouse.
Ruota la Camera
Per ruotare la camera attorno ad un oggetto o un avatar tieni premuto Ctrl+Alt e quindi muovi il mouse.
Alzare ed abbassare la camera
Per alzare ed abbassare la camera attorno ad un oggetto o un avatar tieni premuto Ctrl+Alt+Shift e quindi muovi il mouse.

Glossario
AFK Essere lontani dalla tastiera (away from
keyboard) mentre si è collegati a SL.
AR (abuse report). É il modo in cui segnalare a
Linden Labs comportamenti che violano le regole.
AVATAR Termine derivato dal sanscrito, dove
indica l’incarnazione di un dio in un corpo fisico.
Nella SL designa l’alter ego virtuale con cui si
presentano i resident.
CAGES (gabbie). Rinchiudervi un resident è una
forma diffusa di griefing (molestia), teoricamente
vietata in SL.
CAMPING CHAIR (sedie da campeggio). Situate
di solito nei pressi dei casinò, consentono di
guadagnare Linden dollar ogni dieci minuti semplicemente standovi seduti sopra.
FREBBIE Oggetti, a volte di buona qualità, che si
possono ottenere gratis all’interno di SL.
FURRIES Avatar zoomorfi, parte uomo parte
animale, con una lunga coda.
LINDEN DOLLAR La valuta in uso nella SL,
acquistabile al cambio di 267,2 Linden dollar per
un dollaro USA reale.
MATURE Zona dove ci si può imbattere in atti
di violenza, nudità, attività sessuali, linguaggio
pesante. Viceversa nelle zone PG o non-MATURE
tali comportamenti sono vietati.
MMORPG (massive multiplayer role playing
game). Indica un gioco di ruolo virtuale cui può
partecipare un enorme numero di utenti.
MONEY TREES Alberi dei soldi dove sono appese
banconote, mele, banane e ananas: chi le trova e
le raccoglie guadagna alcuni Linden dollar.
NEWBIE Utente che si è appena iscritto a SL.
PRIMS Elementi base che, come mattoncini,
servono a realizzare costruzioni di SL.
RESIDENT Ogni frequentatore, giocatore, cittadino abitante di SL. Linden Labs definisce resident
tutti gli account creati in SL.
TEEN GRID Limitazione d’accesso a SL.
Occorre avere più di 13 anni. Per chi ha fra i 13 e
i 18 anni vi è la Teen Area, inaccesibile agli adulti.
TRINGO Tombola digitale alla quale si gioca nei
casinò virtuali della SL.
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Requisiti Minimi
Requisiti minimi per il proprio sistema PC
Connessione Internet: Cable o DSL
Sistema Operativo: Windows XP (Service Pack 2)
OR Windows 2000 (Service Pack 4)
Second Life non supporta correttamente Windows Vista;
Processore: 800MHz Pentium III o Athlon o superiori;
Memoria RAM: 256MB o superiori;
Sch. Video: nVidia GeForce 2, GeForce 4mx, o superiori,
ATI Radeon 8500, 9250, o superiori;
Requisiti Minimi per un sistema MAC
Connessione Interne: Cable o DSL;
Sistema operativo : Mac OS X 10.3.9 o superiori;
Processore: 1 GHz G4 o superiori;
Memoria RAM: 512MB o superiori;
Sch. Video: nVidia GeForce 2, GeForce 4mx, o superiori, ATI
Radeon 8500, 9250, o superiori;
Sistema Raccomandato
Questi requisiti sono raccomandati per una corretta
esperienza in SL:
Requisiti consigliati per il proprio sistema PC:
Connessione Interne: Cable o DSL;
Processore: 1.6GHz Pentium 4 o Athlon 2000+ o superiori;
Memoria RAM : 512MB o superiori;
Sch. Video: nVidia GeForce FX 5600, GeForce 6600, o superiori; ATI Radeon 9600, X600, o superiori;
Requisiti Consigliati per un sistema MAC:
Connessione Internet: Cable o DSL;
Sistema Operativo : MAC OS X 10.4.3 o superiori;
Processore: 1.25 GHz o superiori;
Memoria RAM: 768 Mb o superiori;
Sch. Video: nVidia GeForce FX 5600, GeForce 6600, o superiori; ATI Radeon 9600, X600, o superiori.

Scegli “support” dal menu del sito

Si comincia così

1 Accedi con un qualsiasi browser (Explorer®, Safari®, Firefox®, Opera®, etc.) al
sito ufficiale di Second Life (http://www.secondlife.com)
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Scegli “download” nella sezione “support”

Ora hai tutto quello che vi serve; sulla tua scrivania troverai l’icona dell’applicazione Second Life (la mano con l’occhio).
Basta un clic per entrare nel fantasmagorico mondo di SL.

Scegliere l’applicazione per il tuo computer (Mac o
Pc) e fai clic su “download” (è disponibile anche la
versione per Linux ma è ancora in versione alpha e
non viene garantito il funzionamento)
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2 Il secondo step prevede la creazione di una carta d’identità per la tua nuova
vita virtuale. Clicca su “New Account”.
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L’applicazione ti chiede di tornare sul sito
http://www.secondlife.com

Ora potrai dare sfogo alla tua creatività scegliendo il
nome (quello che più ti piace) ed il cognome (tra i
tanti proposti da Second Life), quindi completa il form
di iscrizione.

Ti consiglio di utilizzare la funzione “Check this name
for availability” per verificare se il tuo nome è stato
già scelto.
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Dopo vari tentativi troverai il nome ed il cognome che ti
rappresenteranno su Second Life.

3 Ora scegli il sesso del tuo “Avatar” (questo è il nome della rappresentzione virtuale della tua persona, il personaggio che gli altri vedono e con cui interagiranno).
Tieni comunque presente che in seguito potrai decidere di mutare il tuo aspetto.
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Hai due possibilità iniziare la tua vita da turista (completamente gratuita) o fare
un abbonamento che può essere mensile, trimestrale o annuale.
Il mio consiglio è di iniziare a prendere confidenza con Second Life e in seguito
pensare ad un eventuale abbonamento che ti consentirà di comperare il tuo terreno e di costruire la vostra casa.
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Con questa schermata il mondo virtuale di SL ti dà il benvenuto.
Attenzione comunque alla posta elettronica, vi arriverà una mail che vi chiederà di
confermare la vostra iscrizione, solo dopo questo passaggio potrai utilizzare
il nome e la password per accedere a Second Life.

Le scritte in azzurro sottolineate in alto sono dinamiche e sono linkate con il sito si SL dove potrai trovare
tutte le ultime novità riguardanti questo mondo.

Riapri ora l’applicazione scaricata precedentemente e compila i campi richiesti
con il tuo nuovo nome, cognome e la password scelta (ricorda di utilizzare
esattamente le lettere maiuscole), quindi clicca su “connect”.
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Accetta ora i termini del servizio scegliendo “I Agree ...” e quindi leggi la comunicazione sul comportamento da tenere su SL.
Ora hai i “documenti” in regola per “nascere” di nuovo.
Sarà un’esperienza unica, se saprai gestire al meglio il tuo ruolo nel gioco più
appassionante del mondo.
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La nascita
Il personaggio da te scelto appare per la prima volta su SL; non avendo ancora
subito alcuna personalizzazione sarà simile a tanti altri.
Il tuo nome ti seguirà sempre e comparirà sopra la tua testa.
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L’isola su cui ti trovi ora è uno spazio di quarantena, che ti servirà, utilizzando i
consigli che ti vengono dati di volta in volta ad apprendere le nozioni principali
per muovervi su SL.
In alto vicino al menu trovi il suo nome e le coordinate che indicano la tua posizione (Orientation Island con tre numeri che cambiano quando ti sposti).
Qui troverai sempre il nome del paese che stai visitando e se vorrai farti trovare
dagli amici dovrai fornire proprio queste coordinate.

Una volta approdato sull’isola spostati subito.
Utilizza per questo le frecce della tastiera.
Ricorda, infatti, che ogno nuovo personaggio “nato”
arriva proprio in quel punto, quindi potresti essere di
intralcio.
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Il mio consiglio è di provare almeno per una giornata
questo spazio per apprendere i rudimenti per spostarsi agevolmente su SL.
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Appearance
Ora viene la parte più divertente, devi dare un volto al tuo “Avatar”, una fisionomia
che ne identifichi il carattere e che lo differenzi dagli altri abitanti di SL.
Prima di tutto cerca “Edit” sul menu di SL e scorri la finestra fino alla voce “Appearance”.
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Hai una una serie di opzioni molto ampia.
Proverò a spiegare il significato delle voci che incontrerai, ma ti consiglio di sperimentare da solo prima di arrivare al personaggio definitivo:
Shape: interviene sulla forma della figura, altezza, morfologia, etc.
Body: cambia l’altezza ed la silhouette dell’Avatar
Head: cambia la forma della testa
Eyes: cambia l’aspetto degli occhi
Ears: cambia la forma delle orecchie
Nose: cambia la forma del naso
Mouth: decide l’importanza della mascella
Chin: cambia la forma del mento
Torso: Interviene sulla parte superiore del corpo (spalle, torace)
Legs: cambia la forma delle gambe

Esempio di canmbio di forma della shirt.

Un clic sulla voce male ed il mio gorilla si trasforma in una
donna (più o meno)

Ancora qualche clic diventa più femminile
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Skin: cambia il colore ed il tipo di pelle
Skin Color: cambia la tonalità ed il colore della pelle
Face Detail: aggiunge rughe ed imperfezioni
Eyes: cambia l’aspetto degli occhi
Makeup: cambia il colore delle labbra, aggiunge lentiggini, etc.
Body Detail: interviene sulla definizione del corpo
Legs: cambia la forma delle gambe
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Hair: interviene sull’aspetto dei capelli
Color: cambia la tonalità ed il colore dei capelli
Style: personalizza il tipo di acconciatura (capelli lunghi, corti, etc.)
Eyebrows: cambia l’aspetto ed il colore delle sopracciglia
Facial: crea e definisce barba e baffi

Poi ritornarno più macho di prima

guida pratica per una vita virtuale

Eyes: cambia il colore degli occhi
Shirt: cambia il tipo di maglia indossata
Pants: permette di personalizzare i pantaloni
Shoes: interviene sulla forma e sul tipo di scarpe
Socks: crea i calzini e ne definisce l’aspetto
Jacket: crea una giacca e ne definisce l’aspetto
Gloves: crea i tuoi guanti
Undershirt: mette al tuo personaggio la “maglia della salute”
Underpants: mette al tuo personaggio le mutande
Skirt: mette al tuo personaggio la gonna (non attivo se hai scelto di essere un uomo.
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Ti prego ora di verificare il contenuto di una sezione importante della tua nuova vita,
si trova in basso a destra e si chiama “inventory” (pag.30).
Un clic e si apre una finestra che presto diventerà familiare.

Ancora un esempio ottenuto con un paio di clic

Troppo intellettuale

Ci siamo quasi

Cerca la cartella cloting e
troverai divisi per categoria gruppi di maglie,
pantaloni, capelli, etc.
Basta trascinarli sull’”Avatar” per vederlo cambiare
aspetto.

guida pratica per una vita virtuale

Ecco Commissario McMahon la tua guida su Second Life.
Dopo aver perso tanto tempo nella creazione del tuo personaggio ti piacerebbe provarne un secondo?
Clicca di nuovo sul tuo nome (sopra la testa), seleziona Appareance, quindi clicca su
Make Outfit. Assicurati che tutti i bottoni siano attivi tranne “rename clothing to
folder name”. Scrivi il nome che vuoi per ricordare questi settaggi e quindi clicca su
Save. Ora puoi intervenire sulla tua figura tranquillamente, potrai sempre ripristinarla
cliccando sulla tua Inventory dove troverai, nella cartella Clothing, una sotto cartella
con il nome da te scelto che contiene la descrizione del tuo personaggio principale.
Basta che trascini gli elementi sulla figura e la vedrai ritornare come prima.
In questo modo puoi crearti diversi personaggi ed il gioco sarà più intrigante.

22

guida pratica per una vita virtuale

23

Profile
Con questo strumento dai la possibilità
alle persone che ti incontrano su SL di
capire meglio chi sei. Basta infatti posizionare la freccia sul nome sopra la testa
di un Avatar e cliccare con il tasto destro
(PC) o tenendo premuto il tasto command
(MAC) per aprire il profilo della persona a
cui siamo interessati.
Ti prego quindi di compilare questa parte, potrebbe tornarti utile per farti nuove
amicizie.

riempire (About) con una descrizione del
vostro personaggio. Facendo clic su Publish on the web autorizzerai la pubblicazione del tuo profilo sul sito di SL.
Web: qui hai la possibilità di scrivere l’indirizzo del tuo sito web, se ne hai uno.
Interest: in questa sezione puoi descrivere i tuoi interessi, i tuoi gusti, la lingua
che preferisci parlare.
Picks: segnala una spazio su SL che ti
è piaciuto.
Classified: attivando questa funzione
puoi promuovere, a pagamento, la tua
figura sul motore di ricerca interno di Second Life.
1st Life: qui puoi inserire la tua foto e
descrivere come sei nella vita reale.

Di nuovo “Edit” sul menu di SL e scorri la
finestra fino alla voce “Profile”.
2nd Life: potrai mettere la tua foto scattata su SL (spiegherò dopo come importare delle immagini), compariranno i gruppi
a cui hai aderito ed uno spazio che potrai

My Notes: uno spazio in cui appuntare le
tue che sarà visibile solo a te.
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Utilizzare lo ZOOM della tua telecamera

Come Spostarsi!

Come Volare!

Per iniziare il volo cliccare su FLY, sulla barra bassa.
Per smettere di volare cliccare su STOP FLY.
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Gestisci i tuoi contatti
Utilizzare lo strumento chat per parlare con chi ti sta vicino è semplice, seleziona
la voce “chat” sulla barra bassa e scrivi la tua frase dentro il campo grigio, quindi
dai l’invio. SL tiene traccia dei tuoi discorsi, basta scegliere la voce History e
potrai releggere i tuoi colloqui.

Ti ricordo che sul Profilo puoi leggere parecchie
informazioni sul tuo interlocutore

Una volta incontrata una persona interessante facendo clic sul suo nome (sopra la sua testa) con il tasto dx premuto
(PC) o Command (MAC) avrai la pos- In alternativa potrai cliccare sul suo
sibilità di mandare un istant message, Profilo e scegliere Instant Message
basta scegliere Send IM.
all’interno di questa sezione.
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I Gruppi
Se hai degli interessi particolari cerca un gruppo o i gruppi che coltivano le tue
aspirazioni su Search>Groups e digita l’argomento scelto.
Appartenere ad un gruppo su SL significa ricevere parecchi benefici, si può imparare, insegnare, vendere, comunicare con ed agli iscritti.
Puoi creare un tuo gruppo (ti costerà 100L$), potrai dargli il nome che vuoi e
promuoverlo cercando adesioni.

Sempre giorno
Il ciclo temporale su SL, come nella realtà, prevede anche la notte, ma a volte può
tornarti utile avere un ambiente diurno (per esempio quando stai visitando una
mostra o realizzando una costruzione). Per ottenerlo basta seguire le istruzioni
dell’immagine accanto.
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Inventory

Uno strumento utilissimo, la tua valigia per i viaggi su Second Life: inventory (in basso
a destra sulla barra bassa) contiene tutte le tue “cose virtuali”, textures, capelli, vestiti,
oggetti, landmarks, etc.).
Le due voci principali sono
My Inventory: ci trovi quello creato da te ed importato, pagando, o che hai acquistato su SL.
Library: ci trovi quello che SL ti mette a disposizione gratuitamente.
Dentro My Inventory:
Animation: il contenitore delle animazioni che vorrai assegnare al tuo personaggio; Body
parts: qui troverai alcune personalizzazioni del tuo Avatar; Calling Cards: i “biglietti da
visita” dei tuoi amici; Clothing: contiene gli abiti e gli elementi che potrebbero servire
all’abbigliamento del tuo Avatar; Gestures: le espressioni del tuo personaggio; Landmarks; i segnalibri dei posti visitati ed in cui pensi di ritornare; Lost And Found: oggetti
vari “presi” quà e là su SL e che intendi tenere; Notecards: appunti relativi ai tuoi acquisti
o ai posti visitati che ti vengono inviati durante gli spostamenti su SL; Objects: ancora un
contenitore di oggetti sempre a portata di mano; Photo Album: le foto scattate durante
i tuoi viaggi; Scripts: le stringhe di programmazione che permettono ai tuoi oggetti di
diventare interattivi; Sounds; i suoni importati da te; Textures: tutte le immagini che
importerai su SL e che ti serviranno per personalizzare il tuo Avatar o le tue costruzioni.
Dentro Library
Body parts: qui trovi alcune personalizzazioni per il tuo Avatar; Clothing: contiene gli
abiti e gli elementi che ti serviranno per “vestire” il tuo Avatar; Gestures: le espressioni
del tuo personaggio messe a disposizione gratuitamente da SL; Landmarks; i segnalibri
dei posti suggeriti da SL; Notecards: appunti relativi ai tuoi acquisti o ai posti visitati
che ti vengono inviati durante gli spostamenti su SL; Objects: ancora un contenitore di
oggetti sempre a portata di mano; Photo Album: un paio di belle foto dei paesaggi di SL;
Scripts: le stringhe di programmazione che permettono agli oggetti di diventare interattivi; Sounds; i suoni messi a disposizione da SL; Textures: le immagini che ti serviranno
per personalizzare il tuo Avatar o le tue costruzioni; Accessories: contiene oggetti utili.
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MAP e Mini-Map

La Mini-Map apre una finestra simile
ma meno articolata e, soprattutto più
piccola, così da averla sempre attiva
nei tuoi spostamenti.

Cliccando su Map si apre questa finestra su cui troverai informazioni su ciò che ti
circonda: la tua posizione, le persone, gli eventi, le terre in vendita, i posti popolari.
Potrai localizzare gli amici digitando il loro nome nel campo “My Friends” o cercare un territorio riempiendo il campo relativo (se sai il nome del paese che cerchi),
poi, sempre avendo a disposizione questi dati, riempi gli spazi con le coordinate
del luogo che volete visitare.
Il nostro studio ad esempio corrisponde a Payens (nome del territorio) e
211,68,100 (le coordinate richieste).
Una volta inseriti questi dati fai clic su Teleport e verrai trasportati sul posto.
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Search

Un’altra parte fondamentale di SL. Serch è il motore che vi permette di effettuare le seguenti ricerche all’interno dell’applicazione:
All: basta digitare un nome e se c’è qualcosa che corrisponde alla tua richiesta ti viene
visualizzata; Classified: se la tua chiave di ricerca corrisponde con la descrizione di un
utente potrete vederlo subito; Event: tutti gli eventi di SL; Popular Places: i posti più
frequentati (a volte viene negato il teletrasporto perchè è stato raggiunto il limite di Avatar
sul territorio); Land Sales: le terre in vendita rintracciabili per ordine di grandezza e/o di
valore economico; Places: i luoghi di SL per argomento trattato; People: se sai il nome
di un Avatar e vuoi cercarlo basta digitare qui il suo nome; Groups: tutti i gruppi costituiti
su SL e a cui potrai aderire.
Una volta fatta la richiesta e trovato quello che cerchi basta scegliere Teleport per essere
teletrasportati o Show on Map per vedere la loro disposizione sul territorio.
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Snapshot

Se vuoi farti uno scatto fotografico per ricordare il tuo viaggio basta scegliere
Snapshot e registrare sulla scrivania il file in vari formati.

Friends

Se ti sei fatti degli amici, qui li trovi tutti, quelli evidenziati in grassetto sono
quelli online.
Una volta che ne avrai selezionato uno potrai:
Nascondergli di essere on line: Can see my online status;
Imperirgli di localizzarti sulla mappa: Can see me on the map;
Permettergli di modificare i tuoi oggetti: Can modify my objects.
Oppure:
Spedirgli un Istant Message: IM;
Teleportarlo sul territorio dove vi trovate in quel momento: Teleport;
Controllare il suo Profilo: Profile;
Dargli del denaro: Pay;
Eleminarlo dalla lista degli amici: Remove.
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Gestures
Le gestures sono una miscela di Pose, suoni ed animazioni facciali.
Per attivarle fai così: clicca sul menu a scomparsa Gesture, dopo aver verificato
che si attiva la finestra Chat. Seleziona quella che ti interessa e vedrai il tuo personaggio interpretarla brillantemente.
Le gesture si trovano in Library > Gestures e My Inventory > Gestures.
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Il punto della situazione
Oggi, 22 ottobre 2007, Second Life conta 10.215.849 iscritti.
La crescita è stimabile in 500.000 utenti al mese (attualmente).
Il gioco di ruolo si è mutato in un ottimo sistema di comunicazione per le Aziende
della vita reale.
Adidas®, Nike®, Mercedes Benz®, IBM®, Apple® sono solo alcuni dei nomi
“importanti” che usano strategicamente Second Life per la diffusione del Brand.
Sicuramente il futuro di questo magnifico strumento sarà radioso, anche se ancora
ci sono alcuni difetti tecnici che si stanno pian piano risolvendo, e, a mio parere
diventerà un’estensione degli attuali spazi web, integrandosi e, in molti casi superandone la potenzialità.
I mezzi di comunicazione sono gli stessi della vita reale, riviste, manifesti, locandine, pannelli stradali, organizzazione di eventi, con in più tutti i vantaggi della
virtualità (costi bassi, risultati valutabili in tempo reale).
La partnership nata tra il mio studio, la Fastmedia srl e l’Arch. Cristiana Paoletti ha
dato vita alla divisione SecondLife (secondweb.it), una realtà professionalmente
elevata in grado di fornire ad ogni tipo di cliente il supporto per entrare in Second
Life seguendo tutte le fasi importanti di questa nuova esperienza, dall’iscrizione e
la creazione dei vari personaggi alla costruzione dell’edificio che ospiterà la vostra
Azienda.
Come dei “novelli” Cristoforo Colombo cerchiamo per voi la terra da colonizzare,
organizziamo gli eventi che serviranno a promuovere i vostri prodotti, vi guidiamo
alla scoperta della vostra “nuova seconda vita”.
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Mirco Tangherlini è nato e risiede ad Ancona.
1978 inizia l’attività di grafico/illustratore.
1984 comincia “ufficialmente” ad utilizzare la computergrafica per la produzione d’immagini.
1990 è impegnato in una fitta collaborazione con Apple Italia per la diffusione dei sistemi informatici “Mac” all’interno delle
grandi case editrici e contemporaneamente svolge attività di dimostratore per Eventi e Fiere. Nello stesso periodo stabilisce
estesi rapporti di collaborazione con numerose testate nazionali.
1998 con l’originale progetto multimediale “Cybersculpture” vince il “Digital Art Night”, premio svoltosi in contemporanea tra
Milano, Londra e Parigi, con la motivazione “migliore applicazione multimediale dell’anno”.
1999 apre un atelier a Milano, utilizzato prevalentemente per PR, in quanto le nuove tecnologie gli consentono di seguire i
propri clienti direttamente da Ancona.
2000 il Café Voltaire di Ancona inaugura una sua “personale”.
2002 sotto l’egida della Provincia di Ancona, l’Atelier dell’Arco Amoroso accoglie la sua nuova mostra “2002simmetrie”.
2006 nasce www.sosidea.com, uno store di illustrazioni che si prefigge di vendere le sue immagini a tutti i giornali del
mondo.
2006 allestisce, presso le Terrazze ex Eden Rock di Gabicce Monte la mostra “un fluire di bit nelle vene”.
2007 approda su Second Life
Partnership
Comunicazione e consulenza: ACRAF, Apple Italia, Banca Popolare di Ancona, Benetton, Bocchini, Fornarina, Alberto Guardiani, IGuzzini, Leonardi, Nazareno Gabrielli, Nose, QualityNet, Regione Marche, Università di Camerino, Università Politecnica
delle Marche, Università di Robotica di Losanna, Upper.
Editoria: Auto Oggi, Cambio, Capital, Class, Clementoni, Corriere Salute, Corriere della Sera, Donna Moderna, Economy,
Fabbri, Focus, For Men Magazine, Gente, Gli album di Repubblica, Il Mondo, Il Venerdi di Repubblica, Men’s Health, Mondo
Sommerso, Musica, Natural style, Newton, Panorama, Panorama Web, Panorama Next, il Sole 24 ore, Starbene, Tu, Tv Sorrisi
e Canzoni, Visto.
Molte illustrazioni di Mirco Tangherlini sono state inoltre pubblicate da testate internazionali quali “Stern” tedesca , “Top
Santé” francese, “Focus” edizione Portoghese e “Die Ganze Woche” austriaca, “Il Caffè” svizzera.

Se vuoi venirmi a trovare su Second Life devi cercarmi con questi nomi:
Mirco Holmer (a fianco 3 esempi di trasformazione del mio avatar).

Diamo una seconda vita al vostro Brand
Tel. 800

563233

www.secondweb.it

