MANUALE OPERATIVO
PER L’USO DEL SERVIZIO

Versione 1.1

1. CREA IL TUO ACCOUNT SU WWW.AUDIOMASTERING.IT
Per poter operare sul nostro sito è necessario creare un proprio account. La creazione di
un nuovo account è molto semplice, dalla homepage basta cliccare sul tab arancione
NUOVO ACCOUNT come indicato dalla freccia nell’immagine.

Compila tutti i dati inserendo nome e cognome, la casella di posta che verrà utilizzata per
comunicare con te, che servirà per inviarti le credenziali di accesso ed i nostri messaggi.
Fai bene attenzione ad inserire due volte la casella di posta su EMAIL e VERIFICA, una
volta inseriti tutti i dati clicca sul pulsante REGISTRA ACCOUNT

Riceverai subito una email di conferma creazione utente nella casella di posta che hai
indicato. E’ necessario cliccare sul link proposto nell’email per confermare l’attivazione del

tuo accout su www.audiomastering.it.
Una volta creato ed attivato l’account sarà possibile accedere alla tua area privata ed
iniziare a caricare i tuoi files master.

2. ACCEDI ALLA TUA AREA PRIVATA
Per accedere alla tua area privata, dalla homepage del sito www.audiomastering.it clicca
sul tab azzurro LOGIN ed inserisci le credenziali di accesso che hai ricevuto via email:

clicca infine sul pulsante ACCEDI

3. CARICAMENTO DEI FILES
Per procedere al caricamento dei file accertati è prima necessario autenticarsi al sistema,
quando sei autenticato viene visualizzata l’icona
vicino al tuo indirizzo email.

cliccare sul pulsante BROWSE per accedere alle risorse del computer e selezionare il file
da inviare. E’ possibile inviare un solo file alla volta.

Una volta selezionato il file clicca sul pulsante UPLOAD

una barra verde indicherà lo stato di avanzamento dell’upload sul nostro server .

Volendo, è possibile scrivere un breve commento nel campo NOTE, questo commento
verrà visualizzato da noi quando riceveremo il file e resterà memorizzato nel Data Base.
E’ possibile interrompere in ogni momento l’upload premendo il pulsante CANCEL
Una volta terminato correttamente l’upload verrà visualizzato il nome del file come da
figura e sarà necessario confermare l’invio premendo il pulsante INVIA.

Un messaggio di conferma indicherà l’avvenuta memorizzazione del file sul nostro server.
Se così non fosse, ripetere nuovamente la procedura dal paragrafo 3.
Ogni volta che carichi un file, riceviamo automaticamente una segnalazione via email,
questo garantisce che saremo sempre rapidi ed aggiornati sul tuo mastering!
N.B. Il sistema si disconnette automaticamente per inattività dopo circa 50 minuti.

4 GESTIONE DEI FILES DELLA TUA AREA PRIVATA
Una volta connesso al sistema, è possibile visualizzare l’elenco completo dei files caricati
e da scaricare.
Per files caricati intendiamo i files che tu hai caricato con la procedura di upload mentre
per files da scaricare intendiamo quelli che noi mettiamo a tua disposizione dopo la
procedura di mastering.
La maschera seguente mostra in basso la tabella dei files disponibili, sono presenti
nell’ordine le seguenti informazioni
NOME DEL FILE, se clicchi sul nome potrai scaricare sul tuo Hard Disk il file selezionato

DATA INS. è la data e l’ora in cui il file è stato memorizzato sul sito

SIZE è la dimensione del file espressa in bytes (1024 bytes sono un Kb)

NOTE è la nota descrittiva associata al file

VERSO suggerisce la direzione (UPLOAD / DOWNLOAD) per la gestione del file

sono i files pronti per essere scaricati sul tuo pc
sono i files che tu hai caricato su AUDIOMASTERING

azione con il pulsante DELETE è possibile cancellare definitivamente il file

5. DISCONNESSIONE DALLA TUA AREA PROTETTA

E’ possibile in ogni momento uscire dall’area protetta cliccando sul tab LOGOUT

