Funzionamento del portale giphos.com
Si può navigare nel portale anche senza essere registrati, mentre per acquistare servizi e/o usufruire dei
servizi offerti dal portale è necessario registrarsi attraverso il pannello LOGIN: è sufficiente inserire il
proprio nome e la propria e-mail, il sistema invia alla casella e-mail la password di accesso.
Una volta eseguito l’accesso è possibile completare la registrazione compilando i campi necessari nel proprio
pannello di controllo facendo attenzione ad inserire anche codice fiscale, e partita iva in caso di azienda.
A registrazione avvenuta, il profilo di default del nuovo utente Giphos è “UTENTE REGISTRATO”.
L’utente registrato può soltanto acquistare le coordinate Geografiche ma non può inserire foto o fare altre
attività.
In base alle proprie preferenze è possibile quindi scegliere tra 3 tipi di utenze
UTENTE BASIC, € 24/ANNO
Permette di caricare fino ad un massimo di 5 foto per settimana e fino ad un massimo di 100 foto all’anno.
UTENTE PREMIUM, € 45/ANNO
Permette di caricare fino ad un massimo di 20 foto per settimana e fino ad un massimo di 250 foto all’anno;
permette inoltre di scrivere una propria biografia ed essere presente nella lista dei fotografi.
UTENTE iPHoGENIUS, € 90/ANNO
Permette di caricare un numero illimitato di foto per settimana, fermo restando il limite annuo di 500 foto;
permette inoltre di scrivere una propria biografia, essere presente nella lista dei fotografi, pubblicare corsi e
workshop itineranti.
Dal momento dell’avvenuto pagamento, l’account scelto è valido per 365 giorni di calendario.

CARICAMENTO FOTO
Una volta adeguato il proprio profilo, l’utente può caricare foto in formato jpg, con un limite massimo di 5
MB, e 2560 di risoluzione massima sul lato più lungo.
Ogni foto dovrà essere geolocalizzata.
Se le coordinate non sono già inserite nei dati EXIF della foto grazie ad un GPS dedicato , la procedura
fornisce la possibilità di inserirle in modo manuale attraverso la specifica interfaccia.
Una volta caricata con successo la foto, il fotografo può accedere ad essa tramite il proprio pannello e può
modificare tutte le informazioni inerenti la foto, ad eccezione dei dati exif.

ACQUISTI COORDINATE
La valuta del portale è CREDITI (GiphosCredit). Alla data attuale 1 Credito equivale a 1 euro. L’utente
registrato può comprare coordinate geografiche acquistando GC e caricando il proprio conto attraverso i
pacchetti offerti al momento dell’acquisto. Effettuato l’acquisto, le coordinate associate alla foto scelta
vengono visualizzate sia nello spazio sottostante la foto stessa che nel proprio pannello utente alla voce
storico coordinate.
Esiste anche la possibilità di esportare le coordinate acquistate tramite file Excel.

COMPENSI DEI FOTOGRAFI
Al fotografo con utente BASIC, PREMIUM o iPHoGENIUS (account a pagamento), viene riconosciuta una
percentuale sulle vendite delle coordinate geografiche pari al 50% della vendita. Una volta raggiunto il
valore minimo di 50 crediti l’utente può richiederne la riscossione.
I crediti maturati possono comunque essere utilizzati per l’acquisto delle coordinate o per il rinnovo della
quota associativa.

Mode of operation of giphos.com
You can browse the site without being registered, whereas to buy services and / or use the services offered
by the portal you need to register through the LOGIN panel: just insert your name and your e-mail, the
system validates the registration by sending to the mailbox the login password.
Once logged in you need to complete the registration by filling out the necessary fields in your control panel,
making sure to also enter fiscal code, and VAT in case of company.
After successful registration, the default profile of the new user Giphos is "REGISTERED USER". The
registered user can only buy Geographical coordinates but can not insert pictures or do other activities.
According to your preferences you can then choose between three types of users
USER BASIC, € 24 / YEAR
Allows to upload up to a maximum of 5 pictures per week and up to a maximum of 100 photos per year.
PREMIUM USER, € 45 / YEAR
Allows to upload up to a maximum of 20 pictures per week and up to a maximum of 250 photos per year;
also it allows you to write your own biography and be present in the list of photographers.
USER iPHoGenius, € 90 / YEAR
Allows you to upload an unlimited number of photos per week (annual limit of 500 photos); also it allows
you to write your own biography, to be present in the list of photographers, advertise courses and workshops.
From the time of payment, the account is valid for 365 calendar days.
UPLOADING PHOTOS
The user who has already chosen a payment profile can upload photos in jpg format, with a maximum limit
of 5 MB, and a maximum resolution of 2560 on the longer side.
Each photo should be geotagged.
If the coordinates are not included in the EXIF data of the photo thanks to a dedicated GPS, the procedure
provides the possibility to enter them manually through the specific interface.
Once successfully uploaded the photo, the photographer can access it in the personal panel and modify all
information of to the photo, except for exif data.
PURCHASES COORDINATES
The currency of the portal is CREDITS (GiphosCredit). Up to date 1 credit equals 1 euro. The registered user
can purchase coordinates buying GC and loading his/her account through the packages offered at the time of
purchase. After a purchase, the coordinates associated with the image are shown both in the space below the
photo itself and in the user personal panel under the heading coordinates history.
It is also possible to export the coordinates through Excel file.
REMUNERATION OF PHOTOGRAPHERS
The photographer with user BASIC, PREMIUM or iPHoGENIUS (payable accounts) receives a percentage
of sales of the geographical coordinates equal to 50% of the sale. Once the minimum of 50 credits is reached,
the user can request its collection.
The credits earned can also be used for the purchase of the coordinates or for the renewal of the membership
fee.

