Che cos’è BaseKit Site Builder.
BaseKit SiteBuilder, è un programma che ti permette di costruire online un tuo sito web molto professionale
e ad un costo molto popolare, non servono programmi né conoscenze informatiche, è molto intuitivo,
servizio molto usato negli Stati Uniti, da poco in vendita in Italia abbinato al più famoso pannello di controllo
al mondo: “cpanel”

Una volta che si accede , avrete a disposizione una scelta di modelli.
Modelli che 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.
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 ecc.
BaseKit SiteBuilder è disponibile su http://www.dominioweb.org
in tutti i profili con pannello di controllo “cPanel”, da euro 30 all’anno i.e.
Vedi sotto info e dettagli del BaseKit SiteBuilder

BaseKit è un software che gira su un server BaseKit esterno ed è accessibile attraverso il vostro
pannello di controllo cPanel presente sui profili CAT, cPANEL, CMS e BUSINESS. Per utilizzare BaseKit, è
sufficiente seguire questi passaggi:
1 Accedere a cPanel e fare clic sull'icona "BaseKit SiteBuilder".

2. Quindi fare clic sull'icona "Setup SiteBuilder"

3. Avanti, scegli quale sottodominio vuoi in BaseKit da utilizzare come anteprima URL e fai clic su "Finish
Setup ".

4. Avanti, fare clic su "Start Building!"

5. Clicca su "Pubblica" quando hai finito di costruire il tuo sito.

6. Torna al tuo cPanel e clicca sul logo BaseKit per ritornare alla pagina BaseKit. Clicca sul
pulsante di opzione con il nome del tuo dominio. Fare clic sul pulsante "pubblicare".
Se si desidera annullare la pubblicazione del tuo sito o modificare il tuo sito in seguito, è possibile fare clic
sull'icona BaseKit di nuovo, e apportare tali modifiche. (Facendo clic sul segno di spunta verde consente di
annullare la pubblicazione.)

2. Layout
come si acquista familiarità con il layout del sistema.
Schede di navigazione
Nella parte superiore della pagina ci sono 5 schede per la navigazione tra le diverse funzioni di
pubblicazione:

Scheda Progettazione
La maggior parte del vostro lavoro sul vostro sito sarà fatto nella scheda Progettazione, compresi tutti i
design, il layout, contenuti, e widget.
Anteprima Tab
Fare clic sulla scheda Anteprima per visualizzare il sito prima che sia stato pubblicato e assicurarsi che tutto

sia ok.
Tab Temi
Questa scheda consente di modificare la combinazione di colori.
Gestisci Tab
Utilizzare la scheda per cambiare il vostro account di posta elettronica, il Titolo e descrizione,
Impostazioni SEO, utenti, commenti, e il database.
Se si vuole eliminare il sito e iniziare con un nuovo modello, fare clic su "Aggiungi
Sito, link nella colonna di sinistra.
Pubblicare fare clic sul collegamento Pubblica per pubblicare il nuovo sito!
Aiuto / Logout

Se si hanno problemi durante l'utilizzo di BaseKit, ciccando sulla Guida nell'angolo in alto a destra della
pagina un campo di ricerca vi aiuterà a trovare le risposte necessarie. Quando hai finito la costruzione, fare
clic sul Logout per terminare la sessione.
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, fare clic sull'icona di sfondo sulla home page.
Si otterrà un menu a tendina.
Sotto Background Tema vedrete le opzioni per il tipo di sfondo e impostazioni del tema.
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.

Barra di progettazione

Questa barra è visibile quando si lavora nella scheda Progettazione. Ci sono opzioni per il layout del sito.

Barra Impostazioni

Questa barra viene visualizzata nella parte inferiore della visualizzazione Struttura quando la funzionalità del
vostro sito dispone di impostazioni aggiuntive che possono essere regolate.
In genere si vedrà questa barra quando si fa clic sull'icona ingranaggio.
La barra delle impostazioni comprende le impostazioni delle immagini, l'aggiunta di CSS, e personalizzare i

widget. La schermata qui sopra mostra un esempio di ciò che la barra delle impostazioni appare durante la
modifica di immagini, impostazioni. Caratteristiche differenti avranno impostazioni diverse.
3. Accesso a Basekit
1.Accedere a cPanel
2.Click su "BaseKit SiteBuilder" sotto "Servizi Software."

3.Selezionare il dominio del tuo account.
4.Se questa è la prima volta che viene effettuato l'accesso vi darà l'opzione di scegliere un modello. In caso
contrario, si andrà direttamente in modalità di progettazione.
4. Scegli un Modello

Cambia il Tema

5. Stabilisci colori e font

6. Layout del sito

7. Edita Testo

8. Modifica Immagini
Sono disponibili tre opzioni per il caricamento:
1 rapido caricamento: Doppio click sull'immagine, fare clic su "Carica" link nella parte inferiore sinistra della
pop-up, scegliere le immagini che si desidera dal computer locale.

Ridimensiona Immagine

Sposta Immagine

Modifica impostazione Immagine

Cancella Immagine

9. Widgets
Widgets permettono di aggiungere e organizzare i contenuti sul tuo sito web.

Contenuto Widgets

Settaggio Carosello pagina

Creare Form

12. Inserire Social network

Aggiungi collegamento Twitter (esempio)

Aggiungi RSS Feed

Aggiungi un Flickr immagini da gallery

Aggiungere file multimediali

