
Tutorial #3
Come inserire immagini nei contenuti personalizzati

Hopi consente di arricchire i contenuti corredandoli di una o più immagini.
Questo tutorial mostra come raggiungere l'obiettivo.

Accediamo al sistema e raggiungiamo la nostra pagina principale.

1. Posizioniamoci nella cartella dei Contenuti ed identifchiamo quello nel quale vogliamo inserire le nostre 
immagini. 

Figura: Pagina principale



2. Individuiamo il contenuto in questione e selezioniamolo con un doppio click.

Figura: Cartella dei Contenuti

Apparirà l'anteprima del contenuto.

3. Selezioniamo la cartella Immagini.

Figura: Anteprima del contenuto



La prima volta ci apparirà vuota.

4. Per inserire la nostra immagine agiamo sul pulsante Crea, è il primo nella barra dei comandi.

Figura: Cartella Immagini

Si aprirà una pagina nuova dove dovremo inserire un valore posizionale per l'immagine che stiamo caricando. 
Solitamente il valore è precompilato a 10.

Figura: Composizione registrazione immagine

5. Questo indice ci permette di stabilire l'ordine di apparizione delle immagini qualora se ne voglia caricare più di
una. Per la Daily News nel formato stampabile il sistema sceglierà l'immagine con il valore di indice più basso.
Per la versione mobile l'indice regolerà l'ordine di apparizione di più immagini nella fotogallery.

6. I selettori delle lingue ci consentono di specifcare per quale lingua del contenuto includere l'immagine. 
Se desideriamo arricchire il solo contenuto in italiano possiamo spuntare la relativa check-box. 
Se lasciamo le check-disattivate il sistema includerà l'immagine del contenuto in tutte le sue versioni in lingua. 

Confermando l'inserimento il sistema ci riporterà sulla pagina di anteprima del contenuto.
Se torniamo nella cartella Immagini ci verrà mostrata quella appena predisposta.

7. Con un doppio click su di essa ci verrà mostrata la pagina di anteprime dell'immagine.

Figura: Registrazione immagine



8. Facciamo quindi click sul segnaposto raffgurante la fotocamera. 

Figura: Segnaposto di caricamento immagine

Apparirà la fnestra di Caricamento Immagine.
Il testo di aiuto collocato sulla destra ci suggerisce la dimensione ottimale dell'immagine attesa. 

9. Possiamo caricare l'immagine attraverso il pulsante Scegli, andandola poi a recuperare dalle risorse del vostro
computer, oppure possiamo trascinarla direttamente all'interno del riquadro di caricamento. 

L'immagine apparirà sullo sfondo, incorniciata da un riquadro azzurro con gli angoli attivi.
10. Il riquadro consente di selezionare la porzione di immagine desiderata.

11. Un doppio click sullo sfondo dell'immagine consente, attraverso la rotella del mouse, di effettuare piccoli zoom
in avanti e indietro, aggiustando così inquadratura e dimensioni del soggetto incorniciato.

Figura: Caricamento immagine

L'operazione di caricamento dell'immagine si conclude con un click sul pulsante di conferma.



L'immagine appena caricata apparirà così nell'anteprima.

12. Per modifcarla sarà suffciente un doppio click su di essa.

Figura: Anteprima immagine

Ora non rimane che tornare sulla cartella Contenti con un click sull'omonima etichetta posta alla destra dell'icona di
Hopi. 

13. Selezionando con un singolo click il contenuto appena modifcato e cliccando sul pulsante PDF potremo
verifcare che l'immagine appena inserita mantenga il contenuto compatibile con le dimensioni ammesse dal formato
stampabile.  
Viceversa occorrerà ridurre il testo o assottigliare l'immagine.

Figura: Cartella Contenuti

Tutorial correlati:
#1 Come predisporre i testi di base dei propri contenuti personalizzati
#2 Come verifcare il corretto dimensionamento del testo personalizzato


