TUTORIAL:
CREAZIONE DI UNA CARTELLA PERSONALE E
INSERIMENTO DELLE FOTO

Ogni utente registrato sul sito www.insettiscoppiettanti.it ha la possibilità di creare
una cartella all’interno della gallery per inserire le sue foto.
Per creare la cartella e inserire le foto seguire i seguenti passi:

1) Effettuare il login su www.insettiscoppiettanti.it con il proprio username e
password
2) Entrare nella pagina dedicata alle foto: se avete effettuato l’accesso
correttamente comparirà un link per il pannello di controllo (vedi immagine
sotto)

3) Cliccando su Pannello Utente si aprirà questa pagina:

in questa pagina ogni utente può vedere tutte le foto che ha caricato nel sito (in
questo caso nessuna) e gestire la sua cartella personale.

4)Cliccare il tasto Categorie:

in questa pagina si può vedere la propria cartella personale; in questo caso non
esiste ancora, quindi clicchiamo su Nuova Categoria :

5)In questa pagina si può creare la propria cartella personale:

Scegliere il titolo da dare alla cartella (dato che ogni utente può avere una sola
cartella, vi consigliamo di chiamarla con il nostro nome o con uno simile, in modo
che sia immediatamente riconoscibile sia da voi che dagli altri) e una descrizione
(non è obbligatorio).
Cliccare su Salva

6) Veniamo riportati alla pagina precedente, che però adesso ci mostra la nostra
cartella personale (in questo caso il titolo è “prova1”)

Clicchiamo su Torna a

7) Siamo di nuovo nella pagina principale del pannello di controllo. Adesso
possiamo aggiungere le nostre foto cliccando su Nuova foto

In questa pagina possiamo scegliere le foto salvate sul nostro computer con il tasto
Sfoglia…, darle un titolo, scrivere una descrizione (non obbligatorio), e quando
abbiamo finito cliccare sul tasto Upload.
Nella pagina sono anche indicate la dimensione massima dei file che è possbile
caricare, e i limiti di spazio della propria cartella personale
Nota: i possono caricare al massimo 3 foto dalla stessa schermata; per caricarne di
più è necessario ripetere più volte la procedura.

Per chiarimenti o problemi scrivere a webmaster@insettiscoppiettanti.it indicando
il proprio username e descrivendo il problema.

