1. Aprire il sito www.dropbox.com e cliccare sul
pulsante L OG IN in alto a destra.

5. È possibile cominciare a caricare le foto premendo
il pulsante U PLOAD, poi il pulsante azzurro S ELECT FI LES ; selezionare sul vostro computer le foto da caricare e
premere S TART U PLOAD.

2. Inserire nome utente e password e premere il pulsante azzurro L OG IN. Il nome utente è “info@logorai.it”
(senza le virgolette), la password deve essere richiesta
preventivamente all’indirizzo mail info@logorai.it.

Una volta terminato il caricamento delle foto, avvisare dell’operazione chi gestisce la galleria del sito con una
mail all’indirizzo info@logorai.it. A ciascuna foto è possibile associare una breve descrizione (facoltativo) ed un
autore (per chi vuole essere indicato).
Altre brevi considerazioni:
• Non è necessario rinominarle: il nome progressivo
delle macchine fotografiche aiuta a caricarle in ordine
cronologico.
3. Verrà visualizzata la lista delle cartelle e dei file presenti sull’account Logorai. Al momento è presente una sola
cartella chiamata Photos che contiene gli album fotografici.
Cliccare sopra per accedere.

• Non c’è neanche una dimensione predefinita, ma è bene tenere conto che caricare, scaricare e ricaricare sul
sito foto molto pesanti è un processo che richiede tempo e risorse. Delle dimensioni di 2048x1536 px sono
un buon compromesso tra qualità dell’immagine, visibile bene anche a schermo intero, e dimensione del
file (intorno a 1.5 Mb).
• Non c’è un numero massimo o minimo di foto per gita,
ma è opportuno selezionarne e caricarne 10-15 tra le
migliori.

4. Sono presenti tante cartelle quante sono le gite. Se la
cartella della gita è già presente, entrare cliccando sopra la
cartella e passare al punto successivo. Se invece siete i primi a caricare le foto di una particolare gita, dovrete creare una nuova cartella premendo il pulsante N EW F OLDER.
Modificare il nome della nuova cartella con la destinazione
della gita e la data. In caso di gita di più giorni scegliere il
giorno di partenza. Ad es: 22-01-12 - L AGORAI. Infine,
cliccare ed entrare nella cartella.

