
Istruzioni per modificare e aggiornare
i contenuti del proprio sito

•	 Cliccate la voce di menu “AREA RISERVATA”
•	 inserite il NOME UTENTE e la PASSWORD
•	 ora siete dentro all’area riservata: da qui è possibile modificare il contenuto 

delle pagine
•	 per modificare una pagina entratevi normalmente con la sua voce di menu, poi 

cercate in alto (sopra la pagina) l’icona per modificarla e cliccatela
•	 ora compare l’editor di testo, è possibile allargarlo tirando con il mouse verso 

il basso, l’angolino in basso a destra
•	 è molto intuitivo, passando con il mouse sopra ogni icona nell’area in alto 

compare la scritta di quello che questa consente di fare, consiglio di provare 
qualcosa.

Gestire le IMMAGINI
Si possono spostare all’interno del testo proprio come se fossero elementi tes-
tuali (prima bisogna sempre selezionare l’immagine).
Si può ad esempio allineare una immagine con testo a destra o sinistra o centrar-
la, selezionandola e poi usando una delle icone di tasti in alto per l’allineamento 
del testo.

Importante: per ridimensionare una immagine senza cambiare le proporzioni tra 
altezza e larghezza e quindi senza deformarla:
selezionatela e cliccate questa icona       , poi nella finestra che compare an-
date in “ASPETTO” (in alto) e come dimensioni scrivete solo nel primo campo la 
larghezza in pixel, selezionate l’opzione “MANTIENI PROPORZIONI“ (in questo 
modo l’altezza viene regolata automaticamente in proporzione all’altezza).

Inserire una NUOVA IMMAGINE
Nota: usate il formato jpg/jpeg, inoltre non inserite immagini più grandi di quanto 
dovranno apparire nel risultato finale altrimenti il sito diventa pesante e lento.

•	 Fuori dal riquadro bianco dell’editor, subito sotto tra le scritte, cliccate “IM-
MAGINE”

•	 nella nuova finestra che viene aperta andate subito infondo con la rotella del 
mouse, dove vedete “CARICA FILE” cliccate il pulsante “SCEGLI FILE” e anda-
telo a prendere dove lo avete salvato nel vostro computer

•	 fatto questo, sempre nella stessa finestra a lato di dove ora compare il nome 
del vostro file immagine, cliccate “INIZIO CARICAMENTO”

•	 ora l’immagine viene salvata nel data base del sito e la si può ritrovare sempre 
nella stessa finestra poco sopra tra tutte le immagini già salvate: scorrete la 
barra laterale finchè non travate l’immagine appena caricata: selezionatela e 
poi cliccate “INSERISCI” (in alto)

•	 ora la ritroverete nell’editor di testo (dove avete lasciato il puntatore del testo).



Creare un LINK all’interno del testo

•	 Prima scrivete nel testo la scritta che l’utente dovrà cliccare per andare al sito 
di destinazione (tipo “clicca quì”)

•	 poi selezionate questa scritta, andate in alto dove c’è l’icona che sembra una 
catenella chiusa, cliccatela

•	 nella finestra che si apre compilate così:
- nella prima riga “URL” scrivete (o incollate) l’indirizzo esatto del sito di des-
tinazione: “www...”
- in “TARGET“ meglio selezionare “Nuova finestra”
- in “TITOLO” scrivete qualcosa di descrittivo tipo “sito dell’albergo...”.

Come indirizzo di destinazione è possibile inserire anche una pagina del vostro 
stesso sito (ad esempio se scrivete “vai alla pagina elenco lavori”): copi-
ate l’indirizzo URL sopra la pagina di destinazione del vostro sito (ovviamente 
dovete prima andare in questa pagina!) e poi come spiegato prima incollate 
quell’indirizzo nella riga dell’URL

•	 quando avete finito tutte le modifiche, in alto cliccate “SALVA”
•	 ora potete andare in un’altra pagina da modificare
•	 quando avete finito di modificare tutte le pagine che desiderate, ricordatevi di 

tornare nella voce di menu “AREA RISERVATA” e cliccare “ESCI”. Ora anche 
se ricompare il form per inserire nome utente e password siete usciti.
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