
Dopo aver seguito le indicazioni contenute nel “vademecum 

all’utilizzo della pagina personale dei soci” e dopo aver 

ottenuto via e-mail 

Username

Password provvisoria

seguite le istruzioni di seguito per un corretto caricamento 

delle immagini.



Nel menu in basso del sito trovate la voce "accesso soci 

registrati"

http://www.fgincontro.it/accesso-soci-registrati
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Cliccate sul link "soci registrati" che vi viene proposto.



Vi comparirà una schermata blu di back office.



Inserite lo username che vi è arrivato per e-mail, composto 

da iniziale del nome e cognome (eg: per Giacomo Pellegrino 

lo user sarà "gpellegrino");

Inserite la password che vi è stata fornita contestualmente 

allo username. 

Attenzione! 

Il sistema è sensibile ai maiuscoli e minuscoli. 

Scrivete username e password come vi sono stati forniti.



Se visualizzate un messaggio come questo:

verificate la correttezza di username e password facendo 

attenzione ai caratteri maiuscoli e minuscoli. Se i problemi 

persistono contattare incontro@fgincontro.it .

mailto:incontro@fgincontro.it


Dopo aver inserito username e password avrete accesso alla 

schermata iniziale, il vostro pannello di controllo.



In caso di necessità, potrete sempre tornare a questa 

schermata iniziale cliccando su "Sistema" - "Pannello di 

controllo" nel menu in alto.



Per accedere allo spazio di caricamento foto cliccate su 

"Ark Media" nella colonna di sinistra …



… oppure dal menu alto "Componenti" - "Ark Media".



Accederete così al vostro spazio.



I soci che hanno già foto sul proprio profilo le troveranno, 

altrimenti troverete una cartella vuota.

Da qui è possibile aggiungere e rimuovere le proprie 

fotografie.

Per aggiungere e rimuovere le fotografie seguite le istruzioni 

delle prossime pagine.



Per caricare un'immagine:

1- selezionate upload



Per caricare un'immagine:

2- cliccate su sfoglia



Per caricare un'immagine:

3- selezionate la foto desiderata dal vostro pc



Per caricare un'immagine:

4- cliccate su start upload.



E' possibile ripetere questa operazione per quante volte si 

desidera. 

Si consiglia di non tenere più di 20 immagini sul proprio 

profilo. 

E' possibile uploadare soltanto dei file di immagine. 

estensione consigliata “jpg”.

Formati consigliati: lato lungo 1200 pixel, 96 dpi di 

risoluzione.

Attenzione: il sistema blocca i file superiori a 1MB.



Nominare correttamente i file
Prima del caricamento, si consiglia di nominare i file in modo 

semplice, senza spazi e senza caratteri speciali (accenti, apostrofi, 

simboli…).

I file che nel nome contengono caratteri speciali non verranno 

visualizzati dal sistema e vi bloccherà tutti i file che seguono in 

ordine alfabetico.

Esempi:  il nome file: “Gita in città 27.jpg” non verrà visualizzato a causa 

dell’accento su città. Un nome corretto potrebbe essere 

“gita_citta_27.jpg”. 

L’ora del thè.jpg NO – ora_the.jpg SI

Il nome del file NON è il titolo della foto.
Per inserire i titoli delle foto consultare la Guida all’inserimento titoli.

Si consiglia quindi di rinominare i file PRIMA di caricarli on-line.



Attenzione: le foto caricate vanno subito on-line.

Potete vedere le foto caricate aprendo la vostra pagina sul sito 

in una nuova scheda del browser. Se la vostra pagina è già 

aperta, premete il tasto F5 per aggiornarla.



Per cancellare un'immagine è sufficiente:

1-selezionare l'immagine 

2- cliccare sulla X che compare oppure sul cestino.



Modifica password
Potete modificare la password che vi è stata fornita inizialmente:

1- cliccate in altro a destra sul simbolo della rotellina;



Modifica password

2- selezionate "modifica profilo";



Modifica password

3- inserite la nuova password e confermatela;



Modifica password

4- cliccate su salva e chiudi.

Si suggerisce di non cambiare gli altri parametri.



Per uscire:

1- cliccate in altro a destra sul simbolo della rotellina;



Per uscire:

2- cliccate su "Esci".



Per qualunque dubbio o necessità scrivete a 

incontro@fgincontro.it

Buone foto e buon divertimento

Le presenti istruzioni hanno ottenuto il certificato IP© e sono da considerarsi 

riservate ai soci del Fotogruppo L’Incontro BFI di Collegno.
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