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La Console per i Narratori di Luoghi 
 Uno strumento che permette di creare, e gestire, 

 i tuoi canali direttamente da dashboard PC

https://studio.loquis.com/login


Entrando nella dashboard di Loquis Studio hai una 
visione completa dei tuoi Canali e potrai creare, caricare 
file e modificare, tutto da PC.

Dove Trovo i miei Canali?



Puoi verificare le performance dei tuoi loquis, accedendo 
alla sezione Statistiche, monitorando il periodo temporale.

Performance del Canale



Puoi vedere la geolocalizzazione dei tuoi loquis su mappa e 
decidere dove saranno ambientate le tue prossime storie.  

Geolocalizzazione Loquis



Puoi controllare gli ultimi loquis creati, verificare gli 
ascolti, i like, inserire e modificare i testi e tradurli 
automaticamente in 5 lingue.

Ultimi Loquis Creati



Puoi caricare il tuo file audio mp3. La durata consigliata è 120 
secondi, ma puoi arrivare a un massimo di 5 minuti.  
Puoi, inoltre, caricare foto, inserire indirizzo, selezionare il canale di 
pubblicazione, scrivere la data e, se utile, quella di scadenza nel caso il 
tuo racconto abbia un termine temporale (per esempio quando 
presenti un evento).

Creazione Loquis



Puoi decidere qual è la tua lingua principale, così da 
consentire le traduzioni nelle altre.

Scelta Lingua



Puoi accedere al tuo profilo 
personale, inserire i dati, 
caricare foto profilo e, se 
cambi idea, modificare 
username successivamente.

Profilo Personale



Puoi creare un nuovo canale, 
ebbene sì su Loquis puoi 
avere più canali a tema, 
scegliere il colore di base, 
inserire il link per promuovere 
il tuo sito, blog o altra pagina 
social.

Creazione canale



Puoi modificare la descrizione del canale quando lo desideri, 
aggiungere le tag, inserire e/o modificare foto, controllare il 
numero dei tuoi followers e tanto altro.

Modifica canale



Puoi verificare tutti gli ultimi loquis pubblicati e conoscere 
l’andamento degli ascolti e il numero like.

Loquis Pubblicati


