Creazione sito My Publicity
NOZIONI DI BASE (in seguito crea sito)
LOGO, FAVICON, SFONDO, IMMAGINI o FOTO

LOGO: logo o foto visibile in ogni pagina in alto a sx del Tuo sito e nella ricerca del portale My
Publicity;
FAVICON: logo in miniatura esposto sulla linguetta del browser;
SFONDO: Lo sfondo rappresenta il primo spazio utilizzato del sito, e può essere creato inserendo
un’immagine, foto, oppure memorizzando un colore e sarà visibile a schermo intero.
E’ possibile modificare lo sfondo di ogni pagina, in mancanza di variazione, verrà mantenuto lo
sfondo memorizzato in pagina base in tutte le pagine del sito;
GALLERIA: è la secondo spazio utilizzato del sito che viene visualizzata sopra allo sfondo dove puoi
visualizzare foto o immagini, ed è sempre posizionata a centro pagina.
E’ possibile modificare altezza e larghezza, creando il distacco di colore con lo sfondo sottostante
(effetto cornice).
OPACITA’: è lo spazio del sito utilizzato in alternativa alla galleria visualizzata sopra allo sfondo, con
lo scopo di scrivere un testo che sarà visualizzato sopra all’immagine (o colore) precedentemente
memorizzata nello sfondo.
Se memorizzi valori bassi (0,1,2) ottieni una pagina trasparente, mentre se memorizzi valori alti
(50,80) ottieni una pagina opaca su cui scrivere il testo;
Se inserisci lo sfondo nelle pagine successive alla pagina base, inserisci anche un’ immagine in galleria
oppure la pagina opacità, (valore da 0 a 100) in caso contrario lo spazio riservato a galleria e opacità verrà
visualizzato del colore dello sfondo salvato in pagina;

CONSIGLI UTILI
Effetto rotatorio: può essere creato sia in sfondo che in galleria memorizzando 2 o più immagini
che saranno visualizzate in ordine di inserimento. 1,2,3,4,5,ecc,.
Cornice: memorizza un colore sfondo o immagine, ed in seguito memorizza una foto o immagine
in galleria, regolando altezza e larghezza galleria e altezza header e footer, determini la dimensione
cornice; se inserisci 2 o più immagine sfondo, si crea l’effetto rotatorio dello sfondo creando una
cornice che cambia colore ai lati;
Testo visibile sopra ad immagine o foto: inserisci l’immagine o foto in sfondo nella pagina
desiderata, memorizza opacità (prova con valore 0 oppure se vuoi un effetto opaco aumenta il
valore), scrivi testo, memorizza e SALVA PAGINA;

VIDEO, LINK, PDF
Per caricare il link del Tuo sito ufficiale (visibile nel menù del Tuo sito in alto a dx) vai nella sezione
sottostante chiamata LINK.
Per visualizzare altri link di siti di riferimento, video you tube, skipe, accedi ai titoli menù TESTO,
(lo trovi in ogni pagina all’inizio della sezione DATI PAGINA) clicca su inserisci/modifica link , si
apre INSERISCI LINK/ELIMINA LINK;
Per caricare i file pdf devi andare in fondo della pagina scelta alla voce sottostante chiamata FILE;

Ricordati sempre di salvare le modifiche

Per ulteriori delucidazioni visita il sito “prova”

Creazione sito

1) Clicca su “login” in alto a dx nel menù;

home il progetto regolamento prodotti contatti registrati | reset | LOGIN
si apre la finestra sulla sinistra, inserisci il tuo username + password:
Username: admin
Password: provaa

CLICCA SU LOGIN (di colore nero per confermare)

2) Clicca nel menù “crea sito” per accedere alla PAGINA BASE del tuo sito;

home il progetto regolamento prodotti contatti admin |logout | CREA SITO

ORA TI TROVI IN PAGINA BASE
Compila i campi, (se privato inserisci il nome sito, senza partita iva)

DATI
Ragione sociale/nome sito
Indirizzo
Provincia
Nazione

PROVA
VIA ROMA
MI
it
MILAMO

Citta

29100

Cap

marketing

Settore
Telefono

0227
prova@liberi.it

Email
Piva (se azienda)

(CAMPO NON OBBLIGATORIO)

LOGO
In assenza del logo verrà mostrato il titolo del sito in ricerca
Logo

(CLICCA PER SALVARE IL LOGO)

Elimina

Favicon (CLICCA PER SALVARE FAVICON)
Logo in miniatura esposto sulla linguetta del browser. Consiglio: caricare un'immagine quadrata.

Il logo (oppure immagine o foto) memorizzato sarà visualizzato nella home del portale My Publicity a
centro pagina nella sezione in cui scorono i loghi (è possibile creare il sito senza logo, ma senza
riferimenti in home page del portale);
Salva il logo nel file immagini o desktop;
Clicca su logo, si apre il file, seleziona logo, apri, SALVA SITO;
Clicca su Favicon, si apre il file, seleziona logo, apri, SALVA SITO;

SALVA SITO

GOOGLE
Titolo

My Publicity

Description : My Publicity è un gruppo di acquisto che pubblicizza ……….
Keywords

: pubblicità, marketing, gruppo di acquisto, siti internet, convenzioni,………

TITOLO: è il titolo del Tuo sito in google;
DESCRIPTON: è la descrizione del Tuo sito in google;
KEYWORD: sono le parole chiave riconosciute nei vari motori di ricerca per ricercare il
Tuo sito; (inserisci più chiavi di lettura riconducibili al testo del Tuo sito)

DIMENSIONI
Tutte i valori sono espressi in pixel (1cm = 38px)
Altezza header
Altezza logo

50 bordo in alto schermo
50

Altezza footer

30 bordo in basso allo schermo

ALTEZZA HEADER = rappresenta il bordo in alto sopra il quale si trovano i titoli del menù cioè delle
pagine create, abbinalo come grandezza e colore al tuo logo, (se utilizzi come valori la stessa
altezza del logo risulterà allineato);
ALTEZZA LOGO = il logo viene visualizzato sempre in alto a sx e puoi determinare la grandezza
modificando la dimensione pixel, si consiglia di provare con 30/50 e variare a piacimento, se non
inserisci il valore la grandezza rimane standard al pari di altezza header;
FOOTER = rappresenta il bordo in basso allo schermo dove sono visibili i dati del sito (ragione
sociale/nome sito, indirizzo, email), se non inserisci valori rimarrà standard;

COLORI
Opacità = Trasparenza (da 0 a 100)
#e8e8e8

Colore sfondo

Colore header

= bordo in alto

Colore testo footer = bordo in basso
Colore testo

#ffffff
#ffffff
#000000

Colore footer

= bordo in basso

Colore testo menu

#8a032
#520000
#000000

Colore testo menu attivo
Opacita
= pagina trasparente

Il colore dei vari campi (sfondo, header, footer, ecc..) deve obbligatoriamente essere memorizzato nella
pagina base, mentre in tutte le altre pagine è possibile scegliere se modificare i colori oppure mantenere
quelli memorizzati in pagina base, che verranno riportati;
Per memorizzare il colore di ogni singolo campo, è necessario entrare nella pagina scelta e cliccare con il
mouse sul titolo del campo da impostare.
Per esempio se clicchi su colore sfondo si apre il pannello colore sfondo, con il mouse sposta le freccette
nella colonna centrale per trovare la tonalità generale, in seguito con il mouse muovi la sfera trasparente
sul colore per trovare la sfumatura desiderata, quindi memorizza il colore cliccando sulla sfera colorata in
basso a dx del pannello colori, il colore scelto sarà visibile nello spazio adiacente sulla dx in corrispondenza
al campo scelto.
COLORE SFONDO, determina il colore sfondo;
COLORE HEADER, determina il colore del bordo in alto dove ci sono i titoli menù;
COLORE TESTO FOOTER, determina il colore del testo riportato sul bordo in fondo schermo;
COLORE TESTO, determina il colore testo;
COLORE FOOTER, determina il colore del bordo in fondo schermo;
COLORE TESTO MENU’, determina il colore del testo menù, cioè del titolo pagine nel HEADER;
COLORE RESTO MENU’ ATTIVO, determina il colore del titolo menù della pagina aperta;
OPACITA’, determina la trasparenza della pagina,

LINK
Link facebook (inserisci https//: più indirizzo facebook)
Link twitter

(inserisci https//: più indirizzo twitter)

Link website (inserisci http//: più indirizzo website)

https://w w w .f
https://:w w w .
http//:w w w .pr

I link memorizzati saranno visibili nel menù del tuo sito in alto a dx;

SFONDI SITO
AGGIUNGI IMMAGINE ( campo non obbligatorio)
Posizione 1
Immagine
Clicca su posizione (inserisci le pagine in ordine crescente, 1,2,3,4,5, ecc., che determina l’ordine
visualizzato)

Clicca su immagine, si apre il file immagine, apri file e salva immagine

Lo sfondo può essere creato inserendo un’immagine, foto, oppure memorizzando un colore e sarà visibile
a schermo intero, con 2 o più immagini si crea l’effetto rotatorio delle stesse;

CREAZIONE PAGINE

PAGINE
Nuova Pagina

Per creare le pagine del Tuo sito, vai in pagina base, in fondo pagina, clicca su Nuova Pagina, si apre la
nuova pagina da nominare e posizionare (campo obbligatorio il numero pagine da 1 a salire che determina
la posizione visualizzata in hender (menù) da sx a dx);
MODIFICA PAGINE
Per modificare le pagine devi accedere sempre alla pagina base, ( ci arrivi cliccando su modifica sito nel
menù del portale principale My Publicity, oppure modifica che trovi in footer a fondo schermo a dx vicino
a My Publicity di ogni pagina), vai a fondo pagina base dove trovi l’elenco delle pagine che hai creato, clicca
per accedere;

PAGINE
0) HOME | Elimina
1) Prova | Elimina
2) Prova 1 | Elimina
3) PRODOTTI | Elimina
4) CONTATTI | Elimina

Ricordati sempre di salvare le modifiche

_______________________________________________________________________________________

HAI TERMINATO LE BASI DEL TUO SITO, ORA PASSA AI DETTAGLI DELLE PAGINE:
_____________________________________________________________________
ORA PUOI INIZIARE A CREARE LE PAGINE DEL TUO SITO
La procedura per regolare le dimensioni di galleria, o per salvare le immagini, foto e colori nelle pagine
che andrai a creare sono le stesse utilizzate in pagina base;

DATI PAGINA
Posizione 1 (stai creando la pagina 1 chiamata HOME)

Titolo
Mostra mappa

HOME

INSERISCI IL TITOLO PAGINA

se confermi sul riquadro, sarà visualizzata nella pagina la mappa di google con la Tua
ubicazione (si consiglia di mostrare mappa in pagina contatti);

Testo = nel menù trovi inserisci/modifica link, (serve per memorizzare i link di siti di riferimento, you
tube, skipe, mentre il sito ufficiale si consiglia di memorizzarlo nella sezione LINK), colore testo e colore
background (per modificare i colori testo e per creare lo sfondo colorato sotto il testo);

DIMENSIONI (vedi dimensioni in pagina base)
Tutte i valori sono espressi in pixel (1cm = 38px)
Larghezza galleria 300
Altezza galleria
350
Regola i valori a tuo piacimento;

COLORI (vedi colori in pagina base)
Opacità = Trasparenza (da 0 a 100). Se impostata sostituisce quella presente nei dati principali del sito.
Se inserisci un’immagine nello sfondo, attiva la pagina opacità (valore 0 = trasparente, >0 = opaco, in
assenza verrà visualizzato il colore sfondo pagina base;
Colore sfondo
Colore testo
Colore titolo

#9e9e9e
#000000

#990014

Opacita 0

Quando hai memorizzato dati pagina, dimensioni e colori e puoi accedere a sfondi,
galleria e file:

SFONDI (vedi sfondi in pagina base)
Questi sfondi sostituiranno per questa pagina quelli impostati nei dati principali del sito.
AGGIUNGI IMMAGINE
Posizione 1
Immagine
Clicca su posizione (in ordine crescente)
Clicca su immagine, si apre il file immagine, apri e salva immagine

GALLERIA
AGGIUNGI IMMAGINE
Posizione

1

Immagine
Clicca su posizione (in ordine crescente)
Clicca su immagine, si apre il file immagine, apri e salva immagine
Sotto alle immagini galleria è necessario scrivere almeno una riga di testo, in caso contrario
l’immagine potrebbe risultare leggermente decentrata a sx.

FILE
AGGIUNGI FILE (visualizza i file pdf)
Titolo

regolament

Posizione

1

File nome file

Scrivere il testo che verrà visualizzato sul tuo sito (al momento è visibile a fondo pagina)
Inserire in ordine crescente i file
Clicca su nome file e si apre il desktop seleziona il pdf desiderato apri e salva file

