ISTRUZIONI
Alla sottoscrizione del contratto sarà attivato il servizio gratuito Viva Gallery. In breve tempo
riceverete una e-mail che vi abilita ai servizi. Quello che dovrete fare subito è creare una
password.
La posizione della vostra galleria è
nomesposonomesposasposi.vivalavidaeventi.com
ESEMPIO.
Se lo sposo si chiama Mario e la sposa Laura, l’indirizzo da scrivere nel browser è
mariolaurasposi.vivalavidaeventi.com
Una volta avuto accesso al servizio potete caricare tutte le foto del vostro matrimonio.
Iniziate a caricare le foto con carica.
Successivamente vi consigliamo di creare una raccolta, per mantenere un certo ordine e facilitare
la successiva condivisione. Per farlo è sufficiente selezionare dal menù a tendina di sinistra le mie
raccolte, dunque, cliccate crea. Ora potete assegnare un titolo alla vostra raccolta, ad esempio
“Matrimonio 24 giugno 2017”.
Entrate nella raccolta. Da questa posizione potete fare diverse cose: aggiungere foto (video),
cancellarle, commentarle e condividerle.
La cosa bella è che potrete condividere l’intera raccolta con tutti gli ospiti che hanno partecipato
all’evento. Cliccate condividi raccolta . Vi sarà proposto di scegliere tra condivisione tramite
Link e condivisione tramite e-mail, scegliete il metodo che preferite, noi consigliamo di utilizzare
tramite e-mail.
Tutti coloro che riceveranno l’invito avranno accesso alla vostra raccolta, potranno vedere gli scatti
e commentarli, ma NON potranno aggiungere altre foto o creare nuove raccolte.
Se desiderate fornire agli ospiti dei “poteri speciali” dovete procedere in un modo diverso da
quello appena spiegato. Dal menu a tendina di sinistra selezionate utenti e dunque aggiunta
nuovo utente. Il sistema vi chiederà che tipo di credenziali attribuire all’utente: Amministratore o
Utente base. Vi suggeriamo di non attribuire a nessuno le credenziali di Amministratore, i rischi
sono di perdere foto, album e tutto ciò che avete pubblicato.
IN SINTESI.
Condivisione tramite e-mail: per ospiti non esperti. Potranno solo vedere e commentare le foto
pubblicate.
Utente base: ospiti di fiducia che hanno confidenza con servizi cloud. Oltre a vedere le vostre
pubblicazioni potranno caricare e condividere le proprie foto (e video).
Amministratore: hanno le stesse vostre credenziali. Potranno eliminare altri utenti, cancellare
raccolte, album e foto in maniera irreversibile.

Nota. Allo scopo di facilitare la condivisione del vostro “album digitale” vi consigliamo di
recuperare le e-mail di tutti gli invitati durante l’evento stesso. Vicino al banchetto della
confettata, ad esempio, potete esporre un foglio dove chiedete gentilmente l’e-mail di tutti
coloro che desiderano usufruire del servizio.

Indirizzo della galleria on-line
__________________________________sposi.vivalavidaeventi.com

Condivisione Album Matrimonio
Desiderate vedere, condividere e stampare le foto
dell’evento? Lasciate il vostro indirizzo e-mail, vi
saranno inoltrate le credenziali e le istruzioni per
accedere al servizio.
Nome e cognome

e-mail

Viva La Vida Eventi

info@vivalavidaeventi.com

Scrivendo il proprio nome, cognome ed e-mail, l’ospite autorizza gli sposi ad inoltrare al corrispondente indirizzo le e-mail
necessarie ad abilitare l’utente al servizio di condivisione foto (Viva Gallery | One Photo).

Nome e cognome

e-mail

Scrivendo il proprio nome, cognome ed e-mail, l’ospite autorizza gli sposi ad inoltrare al corrispondente indirizzo le e-mail
necessarie ad abilitare l’utente al servizio di condivisione foto (Viva Gallery | One Photo).

