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Tutorial per BaseKit SiteBuilder
1 Accedi per cPanel
2 Clicca su "BaseKit SiteBuilder" sotto "Software Services".
3 selezionare il dominio già aggiunto al tuo account
All'avvio di un nuovo sito web
Una volta che si accede , verrà presentato con una scelta di modelli. È possibile modificare in seguito se volete!
Sceglietene uno che soddisfa il vostro sito, e poi procedere alla costruzione cliccando su "Crea il tuo sito". Questo vi
porterà alla scheda Progettazione del costruttore di default. Da qui, è possibile iniziare a personalizzare il tuo sito!
Dopo aver selezionato il modello, si può ulteriormente personalizzare e perfezionare selezionando un tema. E’
possibile apportare ulteriori modifiche, come la sostituzione delle immagini predefinite nel modello.
Modifica Templates
Come accennato in precedenza, non è possibile cambiare i modelli dopo aver scelto e iniziato a lavorare sul tuo sito
web. È possibile cambiare il tema del tuo sito web e utilizzare i widget template per modificare il modello e lo stile del
tuo sito web.
L'unico modo per modificare il modello sarebbe quello di ricominciare , che causerebbe la perdita di tutto ciò che è
stato aggiunto al tuo sito.
Lo sfondo, o la formattazione del vostro colore di sfondo e lo stile è un aspetto molto importante del web design. Con
BaseKit, si è facilmente in grado di apportare questa modifica a proprio piacimento in pochi clic.
Per iniziare a cambiare lo sfondo, log in BaseKit e fare clic sull'icona di sfondo sulla home page. Si otterrà un menu a
tendina che appare come l'immagine seguente.

Sotto Background Tema vedrete le opzioni per il tipo di sfondo e impostazioni del tema.
Tipo
Colore - Consente di impostare un colore specifico per lo sfondo.
Immagine - Consente di impostare un fondo specifico per il sito.
Flex - Inserisce la stessa immagine, più volte come sfondo per il tuo sito.
Sfumatura lineare - Consente di fondere due colori che sfumano l'uno nell'altro.
Fullscreen - Si seleziona un'immagine di sfondo a schermo intero.
Inoltre potrete vedere due opzioni sotto Impostazioni del tema: Tema larghezza, e Theme posizione. Queste
impostazioni consentono di impostare la posizione e parametri di larghezza (in pixel) del vostro tema per il tuo sito.
Questo è utile se ti piace il tema che si sta utilizzando.

Duplicare una pagina e Sommario
Avete creato una buona pagina in BaseKit e si desidera utilizzare questa stessa pagina per un'altra pagina sul tuo sito?
Non c'è da preoccuparsi, si può facilmente copiare una pagina che avete creato e fare una pagina duplicato che si può
facilmente modificare e aggiungere contenuti diversi.
Per clonare una pagina per il tuo sito in BaseKit:
Accedere a BaseKit
Dal menu di sinistra, selezionare la pagina di sinistra fare clic sul nome della pagina una volta.
Selezionare la freccia che appare a destra del nome della pagina per selezionare le impostazioni delle opzioni della
pagina .
4 Selezionare la pagina da duplicare e l'opzione dal menu a tendina che appare.
Un menu a comparsa apparirà con il titolo Clone Page. Immettere le informazioni per i titoli delle pagine e dei menu,
nonché l'URL che si desidera utilizzare e fare clic su Salva, che duplicare la pagina in questione.

BaseKit consente la possibilità di controllare le impostazioni per le pagine di siti, compresi i titoli, SEO e le
assegnazioni di parole chiave, nonché applicando script al tuo sito. Con pochi click, sarete in grado di modificare e
modificare il tuo sito con più funzionalità.

Per selezionare le opzioni di pagina in BaseKit:
Accedere a BaseKit
Selezionare la pagina che si desidera modificare nel menu di navigazione a sinistra, e selezionare la freccia sul lato
destro.

Vedrete cinque opzioni da scegliere per le vostre opzioni di pagina, pagina duplicati e contenuti, Nome e URL, SEO,
script di pagina e script per il corpo.
Duplica pagina e contenuto
Questa opzione consente di creare una copia esatta di una pagina specifica , come ad esempio la home page, e applicare
lo stile, il tema e formattazione a un'altra pagina, che consente di mantenere lo stesso design senza dover ricreare tua
pagina. È quindi possibile modificare facilmente le informazioni sulla nuova pagina.
Nome e l'URL
La caratteristica nome e l'URL consente di modificare il nome della pagina in questione, così come cambia il link che
rimanda a quella pagina. Ad esempio, se si dispone di una pagina del blog e volete questa pagina per puntare al tuo
blog, si dovrebbe semplicemente cambiare il nome della pagina per misura il vostro blog e inserire l'apposito link nella
casella URL.
SEO
L' opzione di SEO consente di associare le parole chiave che porterà il vostro sito sui motori di ricerca, come Google e
Yahoo. È possibile creare quante più parole chiave che si desidera, ma essere sicuri di separarli con una virgola. La
sezione Descrizione è quello che apparirà ad ogni pagina del vostro motore di ricerca. Questo descrive il vostro sito ed è
ciò che viene indicizzato dai motori di ricerca, quindi questo contenuto è molto importante.
Scripts Pagina / Corpo
Le sezioni di pagina e corpo script consentono di inserire script e codice per le intestazioni del vostro sito, così come nel
corpo di ogni pagina o di una singola pagina. Hai la possibilità di applicare questo script ad una pagina o ad ogni pagina
del tuo sito. Qualsiasi script inserito nel Ampio campo Scripts sito verrà applicata a ogni pagina tutto il sito. Qualsiasi
script inserito nel campo Pagina Scripts specifiche verrà applicato solo la pagina corrente.
Nota: l'uso di JavaScript può causare danni al tuo sito. Questa funzione è sconsigliata
Aggiunta di immagini
Per aggiungere foto e immagini per il tuo sito web utilizzando BaseKit:
Accedi al tuo account BaseKit.
Sulla barra di navigazione a sinistra, selezionare Media accanto all'opzione Widget e selezionare il pulsante Aggiungi.
Apparirà un menu a discesa, che consente di selezionare le immagini.
Selezionare l'opzione immagini dal menu, e caricare la foto desiderata dal tuo computer.
Per le immagini photography tipo, il formato JPEG è il migliore. Per la grafica e altre immagini, il formato PNG è
preferito per la visualizzazione e la modifica ottimale.
La barra degli strumenti Immagini Opzioni
Dopo aver caricato con successo un'immagine in BaseKit, vedrete il seguente menu delle opzioni sopra l'immagine.

Cambiare l'immagine "Questo pulsante vi permetterà di vedere le immagini che hai nella tua libreria così come cambia
l'immagine selezionata per un altro.
Configurare Immagine "Questo vi permetterà di aggiungere un link alla vostra immagine, così come altre proprietà.
Ripristina Immagine "questo modo verranno ripristinate l'immagine la dimensione predefinita.
Spostare Immagine "Questo vi permetterà di trascinare l'immagine in un'altra posizione nella pagina.
Eliminare Immagine "Questo cancellerà questa immagine dalla pagina.
Inoltre è possibile ridimensionare l'immagine utilizzando le caselle di scala che appaiono in bianco attorno
all'immagine, indicati di seguito.
Fare un immagine in un collegamento è possibile fare clic è un trucco utile che è fatto facilmente in HTML, ma lo
sapevate che in BaseKit questo può essere fatto facilmente con pochi semplici click? E 'vero, si può facilmente rendere
questo cambiamento nella vostra barra di navigazione BaseKit sul lato sinistro a qualsiasi immagine che si carica o
avere sul tuo sito. Per fare questo:

Fare clic sul pulsante sotto Link, per aggiungere un link specifico per questa immagine.

Una volta che le impostazioni sono state modificate, l'immagine appena aggiunto andrà ad un altro collegamento una
volta che il sito è stato pubblicato.
Una volta che avete progettato il vostro sito in BaseKit, sarà necessario pubblicare il sito in modo che venga trasmesso
in diretta su Internet. Per pubblicare il tuo sito web:
Accedere a BaseKit
Fare clic sul pulsante Pubblica sulla home page BaseKit
Nella casella di pop-up che segue, fare clic sul pulsante Publish Site per aggiornare il tuo sito web in tempo reale.
.

