
      Prima di iniziare
Pulisci l'auto internamente ed esternamente. Utilizza
una fotocamera digitale o uno smartphone con una buona
risoluzione. Scatta le foto in orizzontale.

Dove?
• Posiziona l'auto davanti a uno sfondo neutro, come un

muro o un parcheggio.
• Evita la presenza di persone o altri veicoli. Questi elementi

sviano l'attenzione dal soggetto principale.

Quando?
• Fotografa preferibilmente con la luce diurna.
• Scegli una giornata di sole.
• Orario: di mattina con il sole alle spalle o di primo

pomeriggio.
• Elimina elementi stagionali, quali neve o foglie secche,

che datano le foto.

GUIDA ALLE FOTO

      Come fotografare

Foto degli esterni

• Il veicolo deve essere osservabile da tutte le
angolazioni ed essere illuminato in modo 
uniforme.

• Per le foto con vista a 45° dell'auto, sterza
leggermente gli pneumatici in direzione di 
chi fotografa. 

• Nelle foto con vista frontale, posteriore e
laterale, accertati che gli pneumatici siano
dritti.

                                                                                                                          Vista posteriore                         
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La prima foto
compare nella
lista dei risultati.
Scegli lo scatto
migliore!

Belle foto portano più richieste! Ogni foto aggiuntiva
incrementa le visualizzazione dell'annuncio di circa
il 25%. Sfrutta al massimo la possibilità di
caricare 15 foto: le visualizzazioni dei tuoi
annunci potranno aumentare del 400%!
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Vista anteriore - angolo 45°                       Vista frontale

Vista posteriore - angolo 45°                      Vista laterale - sinistra

Vista laterale - destra



      Formato foto, dimensioni
e upload

• Puoi inserire fino a 15 foto per annuncio
• Seleziona e carica solo le foto migliori
• Formato delle foto accettato: JPG
• Proporzioni foto: 4:3 (es.: 640x480 o 800x600)
•  Carica le foto dalla maschera di inserimento dell'annuncio 
   nella sezione Foto & Video > Carica foto
 

Vista - interno frontale Dettaglio volante

Dettaglio cambio
(con controllo navigatore)

Dettaglio sedili anteriori

Foto degli interni

• Raddrizza i sedili e assicurati che siano tutti nella stessa posizione e regolati alla 
stessa altezza.

• Regola le bocchette dell'aria con la stessa apertura.
• Lascia le chiavi dell'auto inserite.
• Fografa radio e navigatore accesi per mettere in evidenza i particolari.

AutoScout24 Italia Srl | Via Battaglia 71/C | 35020 Albignasego (PD)

Foto dettagliate degli esterni

• Fotografa il motore e il bagagliaio preferibilmente con il flash.
• Raddrizza gli pneumatici.

Motore   Bagagliaio (eventualmente con
pneumatici)

Dettaglio cerchio                           Dettaglio cerchio e luci                        Dettaglio luci

Hai bisogno di aiuto?

Servizio Clienti da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00

+39 049 780 11 21

E-Mail 

servizio.clienti@autoscout24.it

Form di contatto online

http://ww2.autoscout24.it/service_contact_customercare.aspx

• Sostituisci le foto che sono online da più di un mese con nuovi scatti. 

• Fotografa particolari del volante, del cambio, del sedile guidatore e

gli optional (lettore DVD, box per sci, etc...), quando presenti.

• Il 18% circa di tutte le richieste informazioni su www.autoscout24.it

arrivano da mobile. Le foto sono fondamentali per raggiungere tutti

i tuoi potenziali clienti!
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