Guida di Showtime.it
Home
Benvenuto nella nuova Home di Showtime.it. Qui troverai tutti i contenuti pubblicati dai profili. Gli
aggiornamenti dagli eventi, dai concorsi e dalle opportunità a cui potrai partecipare. Di qui puoi postare
direttamente quello che vuoi: una notizia, un link esterno o una foto.

Profilo
Il profilo è la tua pagina personale su Showtime.it dove inserisci le informazioni che desideri condividere, carichi
foto e video, crei eventi ed opportunità. Il tuo spazio ideale dove comunicare agli altri chi sei (cosa ti piace fare,
cosa stai cercando) o semplicemente condividere la tua Arte con gli altri.

Opportunità
La sezione è stata pensata per aiutarti a trovare l'opportunità giusta per te. Per incoraggiarti a partecipare abbiamo
pensato ad una sola modalità, semplice ed immediata. Ti basterà caricare un video in cui ti esibisci seguendo le
richieste di chi offre l'opportunità.
Se invece sei tu a voler offrire un'opportunità ti basta andare sul tuo profilo e descrivere le tue opportunità e
proporle ai profili a cui sei interessato. Compila i campi per dare ai partecipanti informazioni chiare e semplici che
li incoraggino a partecipare. Potrai in ogni caso modificare l’opportunità che hai creato dal tuo profilo. Oppure
comunicare con i partecipanti inviando loro un messaggio.

Foto e video
Foto e video ti permettono di condividere la tua vita con gli utenti che ti seguono. Usa tutta la tua creatività e
aggiungi le tue foto e i tuoi video migliori su Showtime.it per condividere i tuoi momenti più belli. Per
informazioni su come creare o modificare un album dal tuo profilo, dai un'occhiata qui sotto.
Per caricare una foto/video clicca sul tasto "foto", nel riquadro che ti permette di cambiare il tuo status posto al
centro del tuo Profilo, e clicca su "Carica foto dal computer". Si aprirà una finestra che ti consentirà di aggiungere
foto e video già presenti sul tuo computer.
Le tue immagini e i tuoi video saranno pubblicati sulla bacheca del tuo profilo.
In qualsiasi momento puoi creare degli album per tenere organizzati i tuoi contenuti e dar loro un nome che ti
ricordi i momenti più importanti. Clicca su "Foto" nel riquadro copertina del tuo profilo. Apparirà il tab, clicca su
e inserisci foto. Una volta completato clicca su invio. Una volta terminato il caricamento, ricorda di cliccare sul
tasto "Salva modifiche".

Creare annunci/eventi
Per creare un evento o un annuncio clicca su “Gestisci i tuoi Live” nella sezione i tuoi dati. La sezione ti offre
l’opportunità di creare il tuo evento. Carica una foto che attiri l’attenzione sul tuo evento e un titolo che ne spieghi
in breve le caratteristiche. Inserisci dettagli e parole chiave nei campi dedicati per mettere in evidenza il tuo
evento. Infine premi il tasto "Aggiungi un nuovo evento". L’evento sarà visualizzabile sull’agenda Live e
modificabile ogni volta che vuoi accedendo dal tuo profilo . Riceverai presto commenti e richieste dagli altri
utenti.

