XcitingTheClub.it
GUIDA AL FOTOALBUM
http://www.xcitingtheclub.it/Fotoalbum
Introduzione
Per visualizzare le foto non occorre fare il login ma verranno visualizzate solo in “media”
grandezza. Per vederle “grandi” occorre essere registrati, quindi fare il login.

Per caricare le foto, invece, in album “pubblici” (esempio quelli dedicati agli eventi) occorre
essere abilitati. Per caricare foto proprie nella propria galleria personale, invece, si può fare
tranquillamente sempre previa registrazione e login. L’album personale viene creato
automaticamente alla registrazione.
Le foto, per gli utenti normali, devono essere per forza approvate da un Admin prima di
essere visibili.

PROCEDURA PER CARICARE FOTO

Figura 1

1 - Innanzitutto registrarsi e fare il login
2 – Nella Home Page, in alto, c’è la voce “Carica File” (Figura 1);

Figura 2

3 – Se dovesse (non è detto) apparire la schermata come da Figura 2 qui sopra, cliccate su
“Crea / ordina album”

Figura 3

4 – Appare la schermata mostrata in Figura 3; selezionare (dove c’è numero 1) l’album dove
caricare le foto (quello dell’evento se abilitati a farlo oppure la vostra galleria personale),
poi cliccare su “Sfoglia” ed a questo punto selezionare le foto che desiderate caricare;

5 – Apparirà questa schermata , alla quale dovrete cliccare su “Continua (punto 3 della foto)

6 – A questo punto, come da immagine qui sotto, appariranno tutte le foto con delle
informazioni da inserire, almeno 2: il Titolo della foto (freccia con 1) ed una Descrizione
(freccia con 2). A questo punto cliccate su “Conferma modifiche”, ed apparirà, in alto, come
da Freccia 4 “Le modifiche sono state salvate con successo”.
7 – A questo punto cliccate su “Home” in alto a sinistra (vedi Freccia 5 che mostra “Inizio”
ma voi trovete “Home”).

Ricordate che le foto verranno visualizzate dopo l’approvazione di un
Admin.

Limitazioni delle foto
Peso: max 5MB ciascuna
Larghezza o altezza massima: 2048 pixels

