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INSTALLA ADB

ADB (Android Debug Bridge) è necessario per installare il nostro FordysVR .apk sul nostro dispositivo mobile.

Per prima cosa scaricheremo ADB da questo indirizzo Internet:

https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip

Estrai il contenuto dello zip in una directory facilmente accessibile, ad esempio C: / Desktop / adb

CONFIGURA I NOSTRI OCULUS QUEST OCCHIALI

Una volta installato adb dovremo configurare i nostri occhiali OCULUS QUEST

Devi abilitare la modalità di sviluppo per il tuo dispositivo Oculus nell'app complementare del tuo telefono 

cellulare.

Prima di poter mettere il dispositivo in modalità sviluppatore, devi essere membro di (o aver creato) 

un'organizzazione di sviluppatori nella dashboard di Oculus.

Se sviluppi su Windows, dovrai anche installare i driver per utilizzare Android Device Bridge (ADB).
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ISCRIVITI O CREA UN'ORGANIZZAZIONE:

Per entrare a far parte di un'organizzazione esistente, segui questi passaggi:

- Dovrai richiedere l'accesso all'organizzazione esistente dall'amministratore.

- Riceverai un invito tramite e-mail. Una volta accettato, sarai un membro dell'organizzazione.

Per creare una nuova organizzazione, segui questi passaggi:

- Vai a https://dashboard.oculus.com/organizations/create/ .

- Compila le informazioni appropriate. (Per questo dovremo accedere con un account Oculus. Possiamo crearne 

uno o accedere con un account Facebook)

ATTIVA LA MODALITÀ SVILUPPATORE:

Una volta che sei membro di un'organizzazione di sviluppatori, segui questi passaggi per mettere il tuo dispositivo in 

modalità sviluppo:

- Apri l'app Oculus sul tuo telefono iOS o Android.

- Nel menu Impostazioni, seleziona gli occhiali Oculus che desideri utilizzare per lo sviluppo.

- Seleziona Altre impostazioni.

- Attiva la modalità di sviluppo.
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INSTALLARE I DRIVER ADB OCULUS (SOLO PER WINDOWS):

Segui i passaggi successivi:

- Scarica il file zip contenente il driver dalla seguente pagina web:

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

- Decomprimere il file.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .inf e selezionare Installa.

-
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INSTALLA LA NOSTRA APP UTILIZZANDO ADB

Una volta che questi passaggi sono stati eseguiti sul nostro dispositivo e dopo aver installato l'adb, procediamo con l'installazione di 

fordysAR.apk.

Con gli occhiali collegati al computer tramite USB, apriamo Windows PowerShell dalla cartella adb.

Per aprire un prompt dei comandi da questa directory, si fa nel modo seguente, Shift + tasto destro sulla 

directory. Fare clic sull'opzione in cui si dice "Apri la finestra di PowerShell qui".
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Controlliamo che i nostri occhiali vengano rilevati utilizzando “adb devices” e una volta verificato eseguiamo il comando 

“adb install C: \ Desktop \ fordysVR.apk”. Dopo pochi minuti fordysVR sarà stato installato sul nostro dispositivo.
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