Le istruzioni che seguono sono state tradotte in italiano dal sito mobirise.com:
https://mobirise.com/help/easy-website-builder-mobirise-beginner-guide-163.html
mobirise.com è consigliato da https://dominioweb.org
-------------------Come creare un nuovo sito con Mobirise

Per creare un nuovo sito Vai a Siti >> Crea un nuovo sito. In questo modo puoi creare più siti.
Scopri come aggiungere blocchi e pulsante al tuo nuovo sito
Ogni volta che fai clic su crea un nuovo sito, mostra un simbolo che inizia con il pulsante più
arrotondato in basso a destra.

Funzionalità del pulsante rosso +:
Il pulsante rosso + ha vari blocchi:
•
•
•
•
•
•
•

Barra dei menu
Intestazione con immagini [può essere aggiunto anche il cursore si YouTube]
I contenuti possono essere collocati in colonne + bloccchi con articoli separati
Nice Buttons [Puoi personalizzare i colori]
Pulsanti social media
Stunning tabelle dei prezzi
È possibile aggiungere Google Maps e i piè di pagina.

Altre caratteristiche sono l'effetto di parallasse e gli effetti di animazione. Puoi eseguire un video
sullo sfondo senza alcun tempo aggiuntivo.
Come aggiungere altri menu
Fai clic sul menu, vedrai suggerimenti per gli strumenti. Cliccando l'icona "+" verrà aggiunto un
nuovo menu di risposta. Se si desidera riorganizzare i menu, fare clic sull'icona della freccia
sinistra.

Elenco delle funzionalità di blocco disponibili.
Basta posizionare il cursore del mouse su un blocco che mostra trascinamento, parametri, eliminare
un blog come di seguito. Contenuto editabile in linea, quindi è facile cambiare il contenuto con altri
caratteri.

Il trascinamento viene utilizzato per modificare le posizioni del blog in alto o in basso. Basta usare
il mouse e trascinare verso l'alto o verso il basso.
Il parametro è la parte principale che aiuta a commutare on / off l'intestazione. Come l'intestazione è
possibile attivare / disattivare immagini, titoli, didascalie, pulsanti. Anche Parameter è il posto dove
impostare l'immagine di sfondo , lo sfondo del video , il colore per un blocco.
Il pulsante Elimina può essere facilmente identificato con l'icona cestino dove è possibile eliminare
il blocco.

Tabelle prezzi personalizzabili

Le tabelle dei prezzi vengono fornite con cinque colonne fisse. Ma puoi aumentare o diminuire tra
5 colonne. Quando scegli il parametro di blocco hai l'opzione per ogni tabella per impostare il
colore della tabella o per nascondere la tabella.
Come aggiungere più pagine.
Fare clic sull'icona a quattro righe del menu fuori schermo

Quindi, fai clic su "Pagine" sul lato sinistro. Quindi fai clic su Crea nuova pagina. In questo modo,
puoi creare nuove pagine per il tuo sito web ottimizzato per i dispositivi mobili che desideri.

Scopri come modificare il testo
Il software Mobirise è pieno di caratteri unici. Mobirise ha uno dei migliori ambienti di editing
WYSIWYG, quindi non devi preoccuparti di modificare il testo. Trova il cursore sul testo che vuoi
modificare. È tutto.

Come incorporare un video di YouTube
Innanzitutto, vai al tuo account YouTube scegli il tuo video caricato e ottieni il codice di
incorporamento che può essere trovato subito sotto il video. Copia il codice di incorporamento e nel
software mobirise fai clic sul pulsante rosso + e vai alla sezione media, quindi scegli il blocco di
incorporamento video. Scegli l'icona del video

E poi devi incollare il codice embed copiato nel campo url del video. Alcune altre opzioni extra
sono disponibili per impostare due proporzioni 16: 9 o 4: 3. È anche disponibile l'opzione
Riproduzione e loop.

Come cambiare le immagini nel dispositivo di scorrimento
Con il cursore Bootstrap di Mobirise, la creazione di slider reattivi diventa facile. Nel software
mobirise fai clic sul pulsante rosso + e individua il blocco Sliders e fai clic su di esso. Fai clic sui
parametri del blocco e puoi vedere le miniature delle immagini.

Puoi cambiare l'immagine selezionandone una come sopra e immediatamente l'immagine
selezionata verrà caricata di seguito. Scegli l'immagine, ora le opzioni di ricerca delle immagini
verranno visualizzate.

Per rimuovere un'immagine nel dispositivo di scorrimento basta scegliere l'immagine richiesta che
si desidera rimuovere, quindi è possibile vedere il pulsante di rimozione del colore rosso.

Un'altra caratteristica dei cursori è la possibilità di attivare / disattivare la riproduzione automatica.
Come controllare il sito sui vari apparati: pc, smatphone, tablet
Nella parte superiore, il controllo reattivo può essere fatto immediatamente per smartphone, tablet,
opzione desktop

Scopri come visualizzare in anteprima e pubblicare il sito dal software mobirise:
Nella parte in alto a destra di mobirise è possibile visualizzare l'anteprima e il pulsante di
pubblicazione.

Puoi caricare il tuo sito con funzionalità FTP integrate su mobirise senza passare a nessun altro
software. Comunque si raccomanda di salvare i file del sito nell'unità locale e poi caricare andando
sul pannello di controllo del webhost.
Aggiungi la mappe di Google al sito web
Google è il fornitore di servizi di mappatura più efficace al mondo. Su mobirise usa il blocco google
map semplicemente digita l'indirizzo e in pochi secondi la tua posizione verrà aggiunta. Le persone
possono utilizzare questa google maps per trovare la posizione della tua azienda.

Come salvare il file nell'unità locale?
Basta fare clic sul pulsante di pubblicazione, fare clic su Sfoglia e individuare una cartella nel
sistema e infine premere Pulsante Pubblica .

Sotto, come si visualizzano file e cartelle del tuo sito

