Presenta al meglio le tue auto:
Guida alle foto
Un annuncio con foto scattate in maniera professionale può ricevere fino al 67% di richieste in più
rispetto ad un annuncio pubblicato senza foto. Sfrutta al massimo la possibilità di caricare fino a 50
fotografie per ogni tuo annuncio: se l‘annuncio è Basic, le foto visibili nella foto gallery saranno 15, se
l‘annuncio è Premìum, le foto visibili saranno 50.
Inizia già da oggi a scattare foto in maniera professionale seguendo i consigli di AutoScout24!

Per iniziare:
Pulisci l‘auto esternamente e internamente. Elimina eventuali tracce di fango,
polvere e fogliame. Fa in modo che non siano presenti aloni sui vetri.
Utilizza una fotocamera digitale o uno smartphone con una buona risoluzione.
Scatta le foto sempre in orizzontale.
Posiziona l‘auto su uno sfondo neutro, come un corner dedicato o un parcheggio
ordinato. Evita la presenza di elementi che possano sviare l‘attenzione dall‘auto.
Se all‘esterno, scatta le foto con la luce del sole sempre alle spalle.
Utilizza un copritarga personalizzato per richiamare il tuo brand.

Fotografare gli esterni
L‘auto deve essere visibile da tutti i lati e illuminata in modo uniforme. Per gli scatti angolati, gira il
volante in modo che i cerchioni dell‘auto siano ben visibili. Per gli scatti anteriori, posteriori e laterali,
accertati che i pneumatici siano in linea con l‘auto.

Vista anteriore - angolo 45°

Vista frontale

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista posteriore - angolo 45°

Vista laterale sinistra

Fotografare i dettagli
Per ottenere risultati ottimali, utilizza il flash quando fotografi il bagagliaio e il vano motore. Fai in
modo che gli pneumatici siano in linea con l‘auto quando scatti i particolari dei cerchi.

Vano motore

Bagagliaio - possibilmente
con ruota di scorta in vista

Dettaglio cerchi

Dettaglio cerchi e fari

Dettaglio fari

Fotografare gli interni
Raddrizza il volante.
Alliena i sedili e regola i poggiatesta alla stessa altezza.
Rimuovi le chiavi.
Chiudi le bocchette dell‘aria.
Scatta una foto con il sistema di navigazione e la radio accesi.

Interni - cruscotto

Interni - finiture sedili

Interni – Infotainment

Interni – Volante

Interni - Cambio e comandi
di navigazione

Caricare le foto
Anche se puoi caricare le foto in un secondo momento, ti suggeriamo di farlo contestualmente
all‘inserimento dell‘annuncio, in modo da pubblicarlo già con le foto e aumentare così le tue occasioni
di vendita.

Per ulteriori consigli:
Tel +39 049 780-1121 | E-Mail: servizio.clienti@autoscout24.it
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