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Il Vola SiteMaker è un potente strumento che consente anche a chi non abbia padronanza di tecniche
di programmazione o un’approfondita conoscenza di CSS, HTML e altri strumenti di web design di
realizzare in pochi passi un sito semplice e funzionale.
IMPORTANTE: per tutta la navigazione è possibile procedere, una volta compilati i campi obbligatori,
con i pulsanti blu “Avanti” o “Indietro”, mentre è sconsigliato farlo con le omonime funzionalità “Avanti” o
“Indietro” del browser (navigandone dunque la cronologia).
Ricordiamo che è sconsigliato anche premere il tasto F5 durante la creazione di un sito.
Il primo step è la scelta del modello grafico (o template), cioè dell’aspetto di massima che si desidera
dare al proprio sito, scorrendo le pagine :

La scelta di un template è obbligatoria e una volta selezionato uno è possibile vederne un’anteprima
aperta su pagina a sé.
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Lo step successivo consente di impostare i primi parametri del proprio sito, quali titolo (visualizzato
anche sulla barra del browser), logo (facoltativo) e note a piè di pagina (ricordiamo che la legge italiana
dispone che alcuni dati, quali ad esempio la partita iva di chi vende online, debbano figurare su ogni
pagina del sito, per cui raccomanderemmo di collocarli qui):
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Cliccando su “Avanti” dopo aver impostato tutti i campi necessari, è ora possibile procedere a creare la
struttura (in gergo “alberatura”) del sito vero e proprio, partendo dalla home che viene creata di default
e che è la sola pagina non cancellabile:

Questa pagina consente di creare la struttura del sito: cliccando su “Homepage” e quindi su “Crea
Pagina” si possono inserire nuove pagine. Selezionando una pagina creata, possiamo rititolarla,
cancellarla oppure spostarla trascinandola fino alla posizione desiderata.
La posizione influisce sull’ordine in cui la pagina sarà vista sul menù.
Ogni pagina ha un suo modello, che a sua volta dipende dal modello grafico generale scelto per il sito;
è in ogni caso necessario impostarne uno per ciascuna pagina creata.
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Cliccando “Avanti” dopo aver creato, titolato e modellato le pagine che si desidera impiegare, arriviamo
allo step probabilmente più impegnativo, ma anche più d’impatto: a seconda del formato di pagina
scelto, i vari campi della pagina creata saranno personalizzabili con solo testo, html semplice, html
complesso (queste due opzioni corredate di un potente editor visuale), slideshow per immagini o
inserimento di video YouTube; per cambiare modello è necessario tornare allo step precedente:

Premendo sul pulsante di anteprima, sarà possibile vedere come la pagina sarà effettivamente
visualizzata:
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Cliccando in alto a destra su “Modifica Pagina” è possibile tornare ai vari editor; per cambiare
eventualmente il format di pagina, è necessario tornare allo step precedente cliccando “Indietro” (non
da browser, lo ricordiamo).
Impostate tutte le pagine, sarà possibile finalizzare la creazione del sito andandosi a loggare, qualora
non lo si fosse già, o scegliendo il sito tra quelli gestiti con Hosting su cui installare il sito appena
realizzato:

ATTENZIONE: l’ultimo step è irreversibile e non sarà possibile tornare indietro. Inoltre il contenuto
precedente dello spazio FTP del sito sarà sovrascritto, per cui si invita a procedere con cautela,
eventualmente creando un back up prima di utilizzare questa funzione.
Successivamente sarà richiesto di loggarsi qualora non lo si fosse ancora fatto- Una volta loggati, si
vedrà una schermata in cui è possibile scegliere su che dominio installare il sito realizzato:
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Scelto il dominio, l’installazione sarà pienamente completata:

Dal proprio Pannello di Amministrazione Vola sarà sempre possibile cliccare sull’icona del Vola
SiteMaker e ricreare un sito partendo da quanto già realizzato:

Per ulteriori informazioni, contattate il nostro supporto tecnico, disponibile anche telefonicamente allo
0584 43671, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 di tutti i giorni feriali.
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