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6. Editor Divi
Divi è un editor visuale che utilizza il sistema drag and drop per creare layout di pagina con facilità.
Nella fase di creazione di una nuova pagina o un nuovo articolo, si avrà la possibilità di scegliere tra
l'editor ufficiale di Wordpress oppure l'editor Divi.
Questa è la guida per l'utilizzo dell'editor Divi.

Il layout
Il layout di una pagina/articolo, è costituito da sezioni, righe e moduli secondo la seguente
gerarchia di base:
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Salva in libreria
È possibile salvare un layout nella libreria per essere utilizzato in un secondo momento. Questa
opzione è ideale per l'utilizzo di un determinato layout in un'altra pagina del sito.
Carica da libreria
Un layout salvato può essere caricato dalla libreria Divi in qualsiasi momento tramite l'apposito
pulsante dei layout personalizzati oppure è possibile caricare un layout predefinito.
Cancella layout
Se in qualsiasi momento si sente la necessità di ripartire da zero, è sufficiente fare clic sul pulsante
Cancella Layout.

Per accedere alle
impostazioni della
sezione/riga/modulo.

Per duplicare la
sezione/riga/modulo.

Per eliminare la
sezione/riga/modulo.

Per cambiare il numero
di colonne e la
proporzione di queste.

Le Sezioni
Sono gli elementi costitutivi di base utilizzati nella progettazione di un layout. Esistono tre tipi di
sezioni: standard, larghezza intera e speciale. Le sezioni standard sono costituiti da una o più
colonne, le sezioni a larghezza intera sono costituite da moduli a tutta larghezza del sito. Le sezioni
speciali permettono di creare un classico layout con "barra laterale", in cui una singola barra
laterale si trova adiacente a strutture più complesse delle colonne.
È possibile personalizzare il colore di sfondo di una sezione e altro attraverso il pulsante di
impostazioni della sezione, evidenziato nell'immagine sottostante.
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Immagine di sfondo – Per impostare un'immagine come sfondo della sezione. Per rimuovere
un'immagine di sfondo, è sufficiente eliminare l'URL dal campo di testo.
*Per coprire l'ampiezza del browser in modo è consigliabile che le immagini di sfondo di una
sezione siano almeno 1080px di larghezza.*
Background trasparente - Attivando questa opzione si rimuoverà il colore della sezione,
permettendo di mostrare il colore o l'immagine di sfondo del sito web.
Colore sfondo - Se si desidera utilizzare un colore solido di sfondo per la sezione, usando il
selettore di colori.
Background Video – È necessario caricare i video nei formati MP4 e WEBM per garantire la
massima compatibilità con tutti i browser.
*Gli sfondi video sono disattivati sui dispositivi mobili, sui quali verrà utilizzata l'immagine di
sfondo. Per questo motivo, è necessario definire sia un'immagine di sfondo e un video di sfondo per
garantire migliori risultati.*
Background Video Larghezza - Al fine di ridimensionare correttamente i video è necessario inserire
la larghezza esatta (in pixel) del video.
Background Video Altezza - Al fine di ridimensionare correttamente i video è necessario inserire
l'esatta altezza (in pixel) del video.
Visualizza Ombra interna – Da qui è possibile decidere se la sezione deve avere un'ombra interna.
Utilizzare Parallax Effect - L'attivazione di questa opzione darà alle immagini di sfondo una
posizione fissa durante lo scorrimento. Tenete a mente che, quando questa impostazione è
abilitata, le immagini verranno scala per l'altezza del browser.
*Se si attiva l'effetto parallasse, è consigliabile che le immagini siano almeno delle dimensioni di
uno schermo standard (ad esempio 1280 x 768px)*
Padding a piacere – Per regolare lo spazio intorno al contenuto della sezione su valori specifici.
Lasciare vuoto per usare il padding di default.
Mantieni padding personalizzato su Mobile - Lasciare il padding personalizzato sugli schermi
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mobili.
Etichetta amministratore – Un'etichetta utile nell'individuazione della sezione nel pannello di
controllo.

Le sezioni a larghezza intera e speciali
Sotto ogni sezione si ha la possibilità di aggiungerne altre attraverso i pulsanti:

Nelle sezioni a larghezza intera è possibile inserire una sola riga e possono contenere
esclusivamente una lista di moduli. Le suddette sezioni sono visivamente definite da un pannello
laterale viola e possono essere posizionati ovunque nel layout.
Nell'esempio riportato di seguito è possibile visualizzare le 3 diverse tipologie di sezioni.

Le sezioni speciali permettono di creare un layout classico con "barra laterale", in cui una singola
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barra laterale si trova adiacente a strutture più complesse delle colonne, come da immagine sopra.
È anche possibile caricare sezioni salvate nella libreria cliccando sul link "Aggiungi dalla libreria".

Le Righe
Dopo aver salvato le impostazioni della sezione è necessario inserire una riga e definire il tipo di
riga. In ogni sezione è possibile inserire qualsiasi numero di righe. Le righe si posso suddividere in
colonne come da immagine sotto riportata.

Rendi questa colonna a larghezza intera - Se questa opzione è abilitata, la riga si estenderà per
l'intera larghezza della finestra del browser (simile ad una sezione intera larghezza).
Usa larghezza personalizzata - È inoltre possibile assegnare una larghezza personalizzata a una
riga, differenziandola dal resto della pagina creando una riga più larga o più stretta rispetto al resto.
Personalizza grondaia larghezza - Modifica la distanza fra ogni colonna della riga. Ci sono 4
dimensioni di spaziatura da 1 (nessuno spazio) a 4.
Padding a piacere - Se si desidera regolare la spaziatura interna della riga.
Mantieni padding personalizzato su mobile – Per regolare un padding personalizzato sui
dispositivi mobili.
Disattiva su: è possibile disattivare il modulo su alcuni dispositivi.
Etichetta amministratore – Un'etichetta utile nell'individuazione della sezione nel pannello di
controllo.
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I Moduli
Dopo aver selezionato un tipo di riga, vi verrà richiesto di inserire i moduli in quella riga.
Nell'esempio riportato di seguito, abbiamo aggiunto una riga a due colonne.
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Ogni volta che si desidera inserire un modulo, sarà necessario fare clic su 'Inserisci Modulo/i' e
selezionarne uno dalla lista. Dopo aver selezionato il modulo desiderato una finestra vi aiuterò
nella personalizzazione del modulo.
All'interno di ogni colonna è possibile inserire i moduli, che sono gli elementi che compongono il
vostro sito web. Ogni modulo è in grado di adattarsi a qualsiasi larghezza di colonna e sono tutti
pienamente responsive.

