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Manuale del software

 Solodigitale upload 1.1

 A cosa serve questo software?  

Solodigitale upload permette di ridimensionare in modo totalmente automatico le foto che si intendono 

inviare a www.solodigitale.it per la stampa, in modo che il peso delle foto da inviare non sia eccessivo 

rispetto  al  formato  di  stampa  desiderato.  Tutto  ciò  si  traduce  in  un  caricamento  più  veloce  delle 

immagini che si intendono inviare per la stampa a www.solodigitale.it.

 Guida Rapida  

1. Scaricare il software (http://www.solodigitale.it/comefunziona/solodigitaleupload)

2. Installare il software sul proprio pc

3. Lanciare il programma

4. Selezionare  e caricare le foto desiderate

5. Selezionare il formato di stampa

6. Inserire i propri dati di accesso

7. Confermare l'ordine
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 Come funziona?  

Solodigitale  upload va  scaricato  da  www.solodigitale.it e  va  installato  sul  proprio  pc  seguendo le 

indicazioni fornite dal programma di installazione. Il programma, una volta installato, creerà un'icona di 

lancio sul menù START del proprio pc:

Per lanciare il programma, selezionare dal gruppo Foto D'Ascanio l'icona SoloDigitale 1.1. Una volta 

lanciato  il  programma,  controllerà  la  presenza  di  eventuali  aggiornamenti  poi  e  apparirà  questa 

schermata:

Tramite questa finestra è possibile selezionare le foto da inviare a  www.solodigitale.it per la stampa. 

Sono accettati solo file in formato jpg. 

2

http://www.solodigitale.it/
http://www.solodigitale.it/


Il pulsante “Aggiungi foto” consente di aggiungere una o più foto:

Il pulsante “Aggiungi cartella” permette di aggiungere tutte le foto presenti in una cartella:
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Una volta caricate le foto desiderate, apparirà una schermata simile:

Cliccando  su  “Rimuovi  tutte”,  è  possibile  eliminare  istantaneamente  tutte  le  foto  presenti  nella 

schermata.  Se  invece  le  foto  da  eliminare  sono  soltanto  alcune,  è  possibile  selezionare  le  foto  da 

eliminare e successivamente cliccare su “Rimuovi selezionate”.

La schermata qui sotto rappresenta questa funzionalità:
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Una volta che nella schermata sono presenti tutte le foto da stampare, cliccare su “Avanti” e scegliere il 

formato di stampa tra quelli proposti:

In alcuni  casi,  può apparire  il  messaggio “Attenzione!  Le immagini  selezionate non hanno tutte 

dimensioni proporzionali al formato selezionato e verranno ridimensionate”. Ciò sta a significare 

che  le  immagini  verranno  ridimensionate  dal  software  mantenendo il  formato  originale  e  che  solo 

successivamente  saranno  ridimensionate  a  mano  dai  fotografi  di  www.solodigitale.it per  renderle 

adattate al formato richiesto, in modo da mantenere inalterata la qualità visiva della foto ed evitare di 

eliminarvi particolari importanti.
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Una volta scelto il formato, cliccare su “Avanti”. La schermata che appare è la seguente:

Occorre quindi inserire i propri dati di accesso con i quali si è registrati a www.solodigitale.it. Nel caso 

in cui non si è registrati, cliccare su “Registrati ora!”  e procedere con la procedura di registrazione. 

Una volta inseriti i dati, cliccare su “Autentica”. Se i dati inseriti sono corretti, appare il messaggio 

“Autenticazione effettuata correttamente!”. Cliccare quindi su “Avanti”. Se si decide di confermare 

l'ordine, nella successiva schermata cliccare su “Conferma”:
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Attendere il completamento della fase 1 (conversione immagini) e della fase 2 (invio immagini  al 

negozio). Una volta che le fasi sono state completate, cliccare su “Fine”:

Il software provvederà a inviare a www.solodigitale.it le foto caricate.

Nota bene: le foto che si inviano vanno ad aggiungersi all'ultimo ordine aperto.
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