
Installazione applicazioni
Installazione del programma SideQuest

1. visitare il sito https://sidequestvr.com/ e cliccare su ‘GET SIDEQUEST’

2. ciccare sulla versione corrispondente al proprio sistema operativo

https://sidequestvr.com/


3. Installare il programma facendo doppio click sul file appena scaricato

4. cliccare su ‘Run’



5. Confermare e procedere con l’installazione

6. Il programma installato comparirà sul desktop con la seguente icona



Installazione ADB drivers
7. Visitare il seguente link

https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-adb-drivers/ spuntare la
casella ‘i have read…’ e cliccare su ‘Scarica’

8. Cliccare con il tasto destro del mouse sul file appena scaricato e selezionare ‘extract
all’ (estrai tutto in italiano)

https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-adb-drivers/


9. Entrare nella cartella appena estratta fino a trovare il file ‘android_winusb’.
Selezionarlo, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la voce ‘install’

10. cliccare su ‘Open’ e poi su ‘Install’. Al termine confermare cliccando su ‘Ok’



Creazione account sviluppatore

11. visitare il sito https://developer.oculus.com/ e cliccare in alto a destra su ‘Iscriviti’

https://developer.oculus.com/


12. scorrere in basso la pagina che si aprirà e cliccare su ‘Crea un account sviluppatore
Oculus separato’

13. compilare il form e cliccare su ‘Crea Account’



14. verificare nella propria casella e-mail la creazione dell’account

15. cliccare su ‘Vai all’Accesso’



16. Fare il login con le credenziali dell’account appena creato e cliccare su ‘Accedi’

17. cliccare su ‘Set Up’ nella sezione ‘Configura l’autenticazione a due fattori’



18. Inserire le proprie credenziali ed inserire il numero di conferma che vi arriverà
tramite sms

19. cliccare su ‘Get codes’



20. Prendere nota dei codici di recupero (coperti dal riquadro grigio nell’immagine
sottostante) e poi cliccare sulla pagina (pallino rosso) per tornare alla schermata
principale

21. Cliccare su ‘Seleziona un’organizzazione’ e poi su ‘Crea’



22. inserire il nome dell’azienda, spuntare la casella ‘I understand’ e cliccare ‘Invia’

23. spuntare ‘Accetto’ e cliccare su ‘Invia’



24. Vi ritroverete nella schermata seguente

Istallazione e configurazione dell’app Oculus

25. cercare e scaricare da playstore/appstore l’app ‘oculus’



26. scaricare ed attendere che l’app sia installata e cliccare su ‘hai un account Oculus?’

27. Fare il login con le credenziali di cui al punto 5 del presente documento



28. seguire le istruzioni a schermo e nella seguente schermata cliccare su ‘Continua con
Oculus’

29. Selezionare il proprio modello di headset



30. Seguire le istruzioni a schermo fino alla seguente schermata

31. selezionare ‘Accedi con Facebook’, accedere con il profilo facebook desiderato e
confermare l’unione degli account

32. Così facendo gli account Oculus e Facebook risulteranno unificati



Abilitare la ‘Developer Mode’ nell’app Oculus
33. Dentro l’applicazione, eseguire i passaggi riportati nella figura seguente (seguendo i

numeri) per abilitare la ‘Developer Mode’

34. Riavviare l’headset per rendere effettivi i cambiamenti

Caricamento applicazioni tramite sideQuest

35. Aprire l’applicazione SideQuest sul computer
36. Collegare il visore tramite cavo usb al computer

37. indossare il visore e spuntare ‘Always allow from this computer’ e poi ‘OK’



38. Controllare che nella parte in alto a sinistra dell’applicazione Side quest il visore sia
collegato e riconosciuto

39. Cliccare Sull’icona quadrata in alto a destra della barra superiore dell’applicazione
side quest

40. Selezionare il file .apk da noi fornito ed attendere il completamento dell’operazione di
installazione


