REGISTRAZIONE SITO GFV
Per eﬀettuare la registrazione al sito del GRUPPO FOTOGRAFICO VERSILIESE
andare all’indirizzo:
http://admin.gruppofotograficoversiliese.it/
dove appare la seguente schermata

cliccate sul pulsante REGISTRATI
ed accederete alla pagina dove
dovrete inserire i vostri dati

L’inserimento dei dati si divide in
5 semplici campi da riempire con i
vostri dati:
1: NOME
2: COGNOME

1

3: la vostra email attiva sulla quale
riceverete delle notifiche in merito

2

4: inserite la password che servirà
poi per l’accesso

3

5: infine cliccate sul pulsante
registrati

4
5

Eﬀettuato questo passaggio vi comparirà nella parte bassa della schermata un
messaggio come questo

Riceverete una prima email di ringraziamento per l’iscrizione alla nostra community
e successivamente riceverete notifica dell’attivazione del vostro account sul sito,
quindi in un primo momento non sarà possibile accedere all’area privata del sito
ma dovrete aspettare l’email di conferma di attivazione del vostro account.

Una volta ricevuta l’email di conferma dell’attivazione dell’account potete accedere
al sito tramite il seguente indirizzo:
http://admin.gruppofotograficoversiliese.it

Dove dovrete inserire l’indirizzo EMAIL e la PASSWORD che avete usato nella
registrazione e successivamente cliccare su entra.

Eﬀettuato l’accesso ci troveremo nella pagina di gestione dei nostri album, dove
potremmo crearne di nuovi o modificare quelli già esistenti

Come prima cosa è consigliabile andare nel menù in alto IL TUO PROFILO e
completare le varie voci rimaste per avere un profilo completo

i campi:
NOME,
COGNOME,
E-MAIL
PASSWORD
saranno già memorizzati con
i dati che avete scelto in
precedenza, potrete però
scrivere nel campo
BIOGRAFIA una descrizione
sulla vostra esperienza nel
campo fotografico

Alla voce PROFILO potete caricare una foto che comparirà come
immagine del vostro profilo personale sul sito del GRUPPO
FOTOGRAFICO VERSILIESE e premete SALVA per confermare tutte le
modifiche

Completata la modifica del vostro profilo personale possiamo ritornare alla pagina
ALBUM ( sempre dal pannello di gestione in alto) ed iniziare a creare i nostri album.

Cliccate sul pulsante NUOVO

si aprirà la seguente pagina:

scrivere nei vari spazi dedicati il TITOLO e una DESCRIZIONE dell’album che
andiamo a creare.
Premere SALVA per confermare la registrazione.

appena premeremo il tasto SALVA del nostro album, compariranno sotto altri campi

1

2

3

questa parte è dedicata al caricamento delle foto all’interno dell’album appena
creato.
Nella sequenza:
(1) Premere SCEGLI FILE, che una finestra che vi permetterà di cercare le vostre foto
sul vostro computer (VEDI NOTA SULLE DIMENSIONI CONSIGLIATE)
(2) Inserire il TITOLO della foto ( importante che il titolo NON superi i 32 caratteri e
preferibilmente inserire il titolo subito per una corretta visualizzazione dei dati exif
sul sito)
(3) Inserire una descrizione a piacere sulla foto.
Potete caricare 3 immagini per volta, una volta selezionate le 3 foto, inseriti e 3 titoli
e le 3 descrizioni, premere il pulsante SALVA, attendete l’elaborazione dei file ed
appena l’upload sarà terminato compariranno le 3 foto caricate e sotto altri 3 spazi
dove poter caricare altre foto, così fino al caricamento di tutte le foto che volete.
Caricate tutte le foto inerenti all’album, premere sul pulsante
che ci riporterà nella pagina principale di gestione dei nostri
album.

NOTA DIMENSIONE IMMAGINE:
SI CONSIGLIA CHE LE IMMAGINI CHE VENGONO CARICATE SUL SITO SIANO
RIDIMENSIONATE CONSIDERANDO IL LATO CORTO DI 1440 PIXEL,
QUESTO PER GARANTIRE UN VELOCE UPLOAD DELLE FOTO ED UN’OTTIMA
VISUALIZZAZIONE A MONITOR DELLE FOTO SENZA PERDITA DI QUALITA’

