
Tutorial passo passo per  come inserire nuovi articoli 
all'interno del sito Bmw Motorrad Club Romagna.
1-E' necessario essere in regola con l'iscrizione al club nella stagione corrente

2-Per chi è in regola con l'iscrizione potrà crearsi una login e password personalizzata per poter 
accedere al sito cliccando su tasto “registrati”

3-Una volta ottenuti username e password, cliccare sul tasto login , capita a volte di dover re 
iscrivere login e password in una seconda pagina prima di effettuare l'accesso, in base al tipo di 
browser utilizzato



4-Inserire username e password e spuntare il quadratino ricordami, in modo da effettuare un accesso 
più veloce per le volte successive, cliccare sul tasto “collegati” per accedere al sito

5-Siamo entrati nella homepage di gestione del nostro utente, ora possiamo scrivere un nuovo 
articolo, clicchiamo sul menu “articoli” e su “aggiungi nuovo”



6-ora possiamo iniziare a scrivere il nostro articolo/resoconto/annuncio.... mettiamo il titolo nella 
parte superiore e nella parte inferiore scriviamo il testo ed inseriamo immagini.

Di seguito sono spiegate le caratteristiche principali del menu di scrittura, del tutto simile ad un 
menu di word o similare:

1) tasti di formattazione testo 

grassetto, corsivo,sottolineato, allineamento, colore testo, incolla, incolla da word, elenco, citazione 
posizionandosi sul tasto con il cursore del mouse avrete una breve descrizione della funzione. 

2)gestione link di pagine web ecc.....
Nel caso vogliate inserire un link ad una pagina web o ad un' indirizzo email, scrivere il testo a cui 
dare la proprietà di link poi selezionarlo con il cursore del mouse e spingere il tasto nelle proprietà 
come indicato dalla freccia rossa



si aprirà una pagina relativa alle proprietà del link in cui scriveremo l'indirizzo della pagina che 
vogliamo linkare 
impostiamo in URL link l'indirizzo di nostro interesse, in destinazione “apri il link nella stessa 
finestra” poi clicchiamo su “inserisci”... abbiamo a questo punto inserito correttamente il nostro link 
all'interno del testo e lo stesso si presenterà sottolineato segnalando che è un testo cliccabile.

7-Inserimento di una o più immagini:
Cliccare sull'icona in alto a sx segnata dalla freccia, vi si aprirà la finestra di dialogo per 
l'inserimento delle immagini...



Se le immagini sono presenti sul mio computer dovrò indicare il percorso dove trovarle:

indicare il percorso dove si trovano le immagini:



una volta selezionate le immagini da caricare, salvarle nella libreria del sito, per poi poterle 
utilizzare da inserire nell'articolo

 
una volta salvate l'immagine/i selezionarle dal menu LIBRERIA MEDIA



cliccare su “visualizza” relativo all'immagine prescelta o caricata, per aprire la maschera di dialogo 
e di settaggio della stessa immagine

selezionare l'allineamento, e la dimensione (CONSIGLIO VIVAMENTE DI NON METTERE 
IMMAGINI SUPERIORI A 500 pixel DI LARGHEZZA)
e cliccare su “inserisci nell'articolo”



8-Ripetere le azioni sopra descritte per aggiungere testo o immagini, oppure  salvare l'articolo nei 
seguenti modi:

Salva bozza : l'articolo è ancora incompleto e non volete per il momento pubblicarlo ma comunque 
lo salvate per poterci lavorare in un secondo tempo

Anteprima: potete visualizzare l'articolo come si vedrà online e apporvi delle modifiche

Pubblica: pubblicherete definitivamente l'articolo online e sarà visibile agli altri utenti, ma sarà 
comunque modificabile in qualsiasi momento

E' assolutamente necessario impostare i seguenti parametri:

dare una categoria all'articolo scegliendo tra quelle esistenti, i soli articoli compresi nella 
categoria “in primo piano” saranno pubblicati sulla homepage del sito, e tale categoria dovrebbe 
essere utilizzata per i soli articoli di interesse collettivo. 
Impostare “visibilità “ su pubblico in modo che l'articolo sia fruibile da chiunque approdi al nostro 
sito....il resto dei parametri lasciarli invariati 






