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GENIALE: come guadagnare facendo foto e video con iPhone

In questi giorni mi è "caduto
l'OCCHIO" (poi capirete il gioco
di parole) sul sito di BeMyEye.
Un nuovo sistema, che appunto
definirei "geniale" per dar
modo a dirigenti di
multinazionali di controllare a
distanza le proprie sedi
commerciali pur non
effettuando viaggi, e a semplici
utenti iPhone, iPad e iPod
Touch di guadagnare qualcosa
facendo un'operazione molto

semplice. In pratica, scaricando l'app gratuita BeMyEye, avremo modo di scoprire in tempo reale
se nei pressi della zona in cui ci troviamo (per il momento funziona solo a Roma e Milano) c'è
una richiesta per un servizio a pagamento. Tale servizio consiste nello scattare foto o girare
brevi video di una determinata location, che appunto puo' essere un negozio di una grossa
catena (ad esempio, ci sono molte richieste per i supermercati CONAD o ESSELUNGA).
Fatta la foto, va inviata
all'indirizzo specificato e il
pagamento medio per il
servizio svolto è tra i 5 e i 7 €.
Quindi, basterà controllare
mappa e avvisi sull'app di
BeMyEye per vedere se ci
troviamo in una zona con
qualche richiesta. Attenzione
però, c'è un preciso
regolamento a cui bisogna
attenersi, come il fatto che non si può accettare un lavoro se non lo si può svolgere entro un'ora
(altrimenti sarebbe troppo facile, no?). Leggete prima istruzioni e regolamento prima di
impegnarvi, ma ovviamente parliamo di un qualcosa da svolgere solo se e quando ci troviamo
"comodi" nel farlo. Possono anche esserci richieste per un'attività leggermente più impegnativa:
l'azienda richiedente, può aver bisogno di un tour dettagliato con ripresa e trasmissione in
diretta di ciò che si trova nel locale in questione. In quel caso il servizio si chiama LIVE ASK e si
viene pagati per un tot al minuto (1, 2 o 3 €/min): ma bisogna essere letteralmente GLI OCCHI
del committente, esplorare e inquadrare tutto ciò che ci viene richiesto. Per farlo, non occorrono
nozioni tecniche particolari (perchè l'applicazione ha già tutto quello che serve per effettuare
tale operazione) basta essere un minimo accorti nell'inquadratura da eseguire.

Troverete altri dettagli nel video che riporto qui a seguire.
Buon Lavoro!
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