Intotheblue.it – Tutorial 2 – Editare le Fotografie
Accedere ad intotheblue con propria username e password: http://www.intotheblue.it/wp-admin

Caricare le immagini:

Andare su media / aggiungi nuovo

Trascinare le immagini in formato jpg dentro il box oppure seleziona file

Una volta caricate in media è sempre possibile rielaborarle; importante è aggiungere
alcuni dati fondamentali. cliccando sulla foto:

Appare una schermata di dettaglio con alcuni campi da compilare:

Titolo: è il nome del file della foto, può essere modificato in un titolo più semplice;
Caption: breve descrizione che si attiva al passaggio del mouse come prima info;
Alt Text: testo alternativo al titolo (ad esempio in inglese);
Description: descrizione della foto e firma dell’autore in modo da poter far ricondurre la foto al
proprietario. (in italiano ed in inglese);
Questa procedura permette agli autori di firmare i materiali postati al fine di preservare la
proprietà intellettuale e al motore di ricerca di indicizzare le fotografie.

Inserirle nell’ articolo mediante la creazione di una Galleria:
posizionare il cursore dove si vuole inserire le immagini – aggiungi media

Andare su crea galleria per inserire più immagini in una tabella

La selezione multipla si fa selezionando le immagini (noi facciamo a multipli di 3)

Verificare che la dimensione sia impostata su media e poi crea galleria

Ricordarsi sempre di salvare la bozza dopo una operazione di inserimento delle foto.
La galleria è sempre modificabile successivamente semplicemente selezionando il
gruppo di foto e cliccando su:

È ora possibile modificare alcuni parametri come: larghezza, ordine, aggiungere o
togliere, inserire un link. Ricordarsi sempre di salvare con update.
Inserimento di una singola foto

Per inserire una foto singola basta andare su aggiungi media e poi adattare la foto
nel layout
Una volta impostato il testo, inserito il video in uno dei modi descritti sopra , e le
foto singole od in galleria, si può pubblicare l’articolo con il tasto: pubblica

e vederlo, cliccando su anteprima sul web.
È sempre possibile poi riaprire l’articolo per fare aggiunte e/o modifiche in un
secondo momento.

