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Cosa è flickr

“Flickr è il miglior servizio per 
memorizzare, organizzare, cercare e 
condividere le tue foto online. ...

Flickr provides a way to organize yours, 
and for you and your friends and family 
to tell your stories about them.”



Free flickr account

• 100 MB limite mensile (5MB per foto) 
• 3 photosets 
• Photostream views alle 200 immagini più

recenti
• Storage di (resized) immagini



flickr Pro account

• $24.95 / anno

• Nessun limite mensile upload (10MB per foto)

• Unlimited storage & bandwidth 

• Unlimited photosets 

• Permanent archiving of high-resolution 
original images 

• No Advertising



Creare un account

Da quando Flickr è di
Yahoo! Hai bisogno di un 
account Yahoo! per usarlo.
Puoi crearne uno qui se non 

lo hai.



User profile
Puoi inserire 

alcune 
informazioni su 
di te. E inoltre 
inserire: Web 

site URL, 
indirizzo,

interessi, i tuoi
film,libri 

preferiti, e altro 
ancora.



Uploading

• Methods
– Web interface

– Flickr Uploadr

– Upload to Flickr via Windows XP Explorer

– E-mail

– 1001 for Mac OS X

– iPhoto plugin for Mac OS X



Web interfaceIndica la 
percentuale 
di spazio 
usato nel 

mese 
corrente

Click per 
scaricare i 

tool di 
upload da PC

Carica dal tuo 
PC le 

immagini. 
Qui puoi 

inserirne solo 
6 alla volta

Tags inseriti 
qui saranno 
associati a 

tutte le 
immagini 

dell’insieme
Scegli i 

parametri di 
privacy 



Upload to Flickr via
Windows XP Explorer

Aggiunge Flickr come scelta
di Web publishing via XP’s 

“Publish this file to the Web”



E-mail

Cliccando su questo 
link si verrà presentata

e-mail con il tuo 
account. E-mailing una 
foto a questo indirizzo
sarà caricata sul tuo

flickr.

Ricliccando otterrai un 
nuovo link per il tuo 

account.



Descrizione & Tagging
Titolo

Note descrittive

Tags



Editing

Cliccando su
“Edit” link 

potrai cambiare
titolo,

descrizione e 
tags per la tua 

foto.



Organizing

Ricerca foto tramite tag, 
keyword e data.

Selezionale & drag 
nell’organize.

L’organize
screen ti 

permette di
manipolare le 

tue foto in 
batches 
tramite

tagging, per 
invio a gruppi

e sets.



Creare un set
Clicca su “add to 

set” e poi seleziona
“create a new set”.

Puoi inserire un 
titolo e una 
descrizione



All Sizes
Le size disponibili 

dipendono dalle dimensioni 
delle tue foto originali



Slideshows
Stream dello 
slideshow

Link slideshow



Slideshows



Slideshows

Muovendo il 
mouse 

sull’immagine
the picture la 

puoi 
selezionare.



Blogging via Flickr

Per mandare
flickr photos al 
tuo blog lo devi 

settare qui.

Puoi settare foto 
blogging per 
altre persone.



Blog This
Clicca “blog this” per 

inviare la foto al tuo blog

Scrivi qui il tuo post, la foto 
sarà inclusa



Esplorare flickr

• Tags
• Favorites
• Contacts
• Groups
• RSS Feeds



Tags

La dimensione 
della parola
word, indica 
popolarità.



Favorites
Per aggiungere una foto 
ai tuoi preferiti clicca

“add to favorites”.

Per vedere i tuoi 
preferiti click “your 

favorites” link nella tua 
foto page.



Adding/editing contacts

Per aggiungere 
qualcuno ai tuoi 

contatti, trova il suo
stream page e 
marcalo come

contatto.

Potrai sempre toglierlo o 
cambiarne gli attributi



Contacts

Trovi tutti i tuoi 
contatti nella tua 

homepage.



Contacts @ home

Saranno mostrate le 4 foto 
più recenti dai tuoi contatti.



Groups

Cerca un argomento 
di interesse e guarda 
se esiste un gruppo a 
cui aggiungerti prima 
di crearne uno nuovo



Creating a group
Scegli il tipo di 
gruppo che vuoi 

creare.



RSS Feeds

Trovi il links RSS
feeds per ogni 

group, tag, or user 
stream.



Lascia le tue opinioni

• Comments
• Notes



Commenti
I commenti saranno 

mostrati affianco 
alla foto.

Puoi lasciare i tuoi commenti 
su ogni foto. Usa il preview 

prima di inoltrarlo



Vedi le note
Se c’è una nota 

sulla 
fotoapparirà un 
box. Spostando 
il mouse potrai 

leggerla.



Aggiungi note
Clicca “add 
note” per 
inserirla.

Puoi draggare e
resize il box 

note.

Scrivere il 
contenuto della 

nota.



Ciao

Massimo Dalmazzi


