COME UTILIZZARE UN ACCOUNT PICASA PER SALVARE LE FOTOGRAFIE E
METTERLE A DISPOSIZIONE DI ALTRI.

1. Prima di iniziare a lavorare su Picasa è necessario dotarsi di un programma per ridurre la
dimensione delle immagini. A questo scopo si possono utilizzare svariati software. Quello
che io utilizzo è FastStone, un software freeware che si può scaricare da Internet. Di seguito
fornisco le istruzioni per il download e l’utilizzo.
2. Scaricare il programma FastStone Image Viwer 4.6 (freeware) al seguente link
http://www.faststone.org/index.htm

E quindi installare il programma sul PC.
FastStone è utile, oltre che per visualizzare le immagini archiviate sul proprio computer,
anche per ridurne la dimensione allo scopo di trasferirle su Picasa senza occupare troppo
spazio oppure per allegarle ad una e-mail senza appesantirla troppo.

A noi interessa la funzionalità che ne riduce la dimensione.
Facciamo l’esempio delle foto da me fatte a Bracciano.

In origine queste foto occupano uno spazio cadauna che va da 1,8 MB a oltre 4 MB.
Per ridurle:
a) selezionare le foto in visualizzazione cliccando sulla foto e tenendo premuto il tasto
CTRL

b) dal menu “Strumenti selezionare” l’opzione “Converti immagini selezionate”.

Apparirà la seguente videata dove le immagini precedentemente selezionate saranno
riportate nella parte destra della videata.
Ovviamente se ne potranno aggiungere altre o toglierne utilizzando gli appositi
bottoni “Aggiungi” e “Rimuovi”

.
Nel campo “Cartella output” specificare la cartella nella quale devono essere salvate le
immagini ridotte. A questo scopo è importante creare una cartella apposita in modo da non
mischiare le immagini ridotte con quelle originali.
In seguito cliccare sul bottone “Opzioni avanzate”

Nella cartella “Ridimensiona” indicare i settaggi come nell’esempio e quindi OK.
A questo punto cliccare sul bottone “

Inizia”

Le immagini verranno ridimensionate e salvate nella cartella indicata.
Nell’esempio si può vedere che ora le immagini hanno una dimensione di circa 200 – 300
KB, cioè meno di un decimo dell’originale.

3. Registrarsi su Google .
Verificare di non essere già registrati. Per farlo accedere alla pagina Google: se in alto a
destra compare il vostro indirizzo e-mail, allora siete già registrati.

Altrimenti, per registrarsi occorre accedere all’indirizzo
https://accounts.google.com/NewAccount?hl=it
comparirà la seguente schermata:

Seguire le istruzioni.
Attenzione: se si vuole mantenere il massimo della privacy, inserire solo le informazioni
obbligatorie.
Una volta registrati, si entra in Google digitando www.google.it
Quindi per entrare sull’utility per gestire le foto (Picasa), selezionare Altro/Foto

Accedere con la propria E-mail e la password stabilita all’atto della registrazione su Google

Verrà visualizzata la raccolta dei propri album di foto che all’inizio sarà vuota.
(Nell’esempio non lo è in quanto nel mio account ci sono già degli album caricati)

Per creare un Album e caricare delle foto, cliccare sul bottone “Carica”.
Apparirà la seguente videata:

Specificare il nome album adatto, ad es.: Bracciano B12 e quindi cliccare su “Seleziona foto
dal tuo computer”

Selezionare dalla cartella dove sono state salvate le immagini ridotte, quelle che si vogliono
caricare su Picasa e cliccare su “Apri”.
Inizierà il caricamento.

Quando saranno tutte caricate cliccare su OK.
Ritornare alla pagina degli Album cliccando sul bottone “Le mie foto”

Selezionare l’album appena caricato ed effettuare i settaggi per le autorizzazioni agli
accessi a dx della videata.

Cliccare su “modifica” e selezionare “Solo chi ha il link”.

Quindi salvare

A questo punto, per mostrare le foto ad un destinatario di e-mail è sufficiente copiare il link
nella e-mail.

Nel caso in cui si vogliano pubblicare sul Sito del 67° occorre inviare il link a eugenio
giachetti[che provvederà a collegarle alla pagina apposita.

