Glossario
Editor Sito

L'Editor Sito è dove tu crei, modifichi e pubblichi i siti.
L'Editor Sito si compone di sei parti principali:
1 Pannello Navigazione Sito
Ogni pagina del tuo sito è listata qui. Clicca su una pagina per modificarla.
2 Pannello Impostazioni Tema
Seleziona una Tavolozza Colore o un Set di Font per cambiare l'aspetto del tuo tema. Modifica lo sfondo del
sito, mostra / nascondi righe e disattiva / attiva le guide.
3 Impostazioni Riga
Applica uno stile riga, dividi la riga in colonne o trascina per cambiare l'ordine delle righe.
4 Pannello Widget
Trascina i widget sulla pagina per aggiungere contenuti al tuo sito.
5 Barra in Alto
Cambia tra le varie modalità. Clicca la guida in alto a destra per accedere alla documentazione di supporto.
6 Selettore Stile Colonna
Applica uno stile ad una colonna

Le quattro modalità: Design, Anteprima, Temi, Gestisci

1.
2.
3.
4.

Design: costruisci e modifica il tuo sito
Anteprima: controlla come apparirà il tuo sito
Temi: cerca e seleziona i temi
Gestisci: cambia le impostazioni del tuo sito
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Temi e Template
Un tema è una collezione di stili e altre impostazioni che assieme definiscono l'aspetto di un sito web.
Quando un tema è applicato ad un sito creato con il Servizio, stili e impostazioni sono sostituiti ma il
contenuto non viene toccato.
Una template definisce il layout di una o più pagine. Tutte le pagine del Servizio hanno una loro template
unica.
Una Template Widget è usata per collocare contenuti (es. una intestazione o un footer) che vuoi mantenere
costante su più pagine.

Widget
Un Widget è un pezzo di contenuto o una funzione che può essere aggiunta ad una pagina.
I Widget includono testi, immagini, form, social network, mappe e riproduttori video.

Template widget
Una Template Widget è un contenitore per elementi che vuoi ripetere su più pagine. Quando modifichi una
Template Widget su una pagina, si aggiorneranno quelle presenti sulle altre pagine.

Tavolozza Colore
Una Tavolozza Colore è un set di 5 colori usato per impostare i colori di un tema. Ogni volta che userai un
colore selezionato dalla tavolozza, quell'elemento cambierà colore al cambio della tavolozza. Se invece
selezioni il colore al di fuori della tavoletta (es. dal selettore colore, o inserendo il codice a mano) il colore
resterà fisso al cambio della tavolozza.

Set di Font
Un Set di Font è usato per impostare tutti gli stili all'interno di un tema. Se usi uno stile preso da un Set di
Font e cambi successivamente il set, cambierai tutti gli stili collegati ad esso. Se invece imposti uno stile font
non incluso nel set, lo stile resterà fisso al cambio del set.
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