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WP-Tools: Presentazione
WP-Tools (Text & Image Editing Tools)) è un
programma Freeware / Donationware compatibile con i
sistemi operativi Ms-Windows (da Windows Xp a
Windows 10), pensato per agevolare il lavoro di chi
pubblica molti contenuti on-line.
Particolarmente indicato per chi usa WordPress o altre
piattaforme di pubblicazione, WP-Tools utilizza un
nutrito numero di strumenti che permette a chi svolge le
medesime attività più volte al giorno, di raggrupparle in
un’unica operazione rendendo in tal modo il lavoro meno
ripetitivo.
Questo programma accomuna la formattazione di un
testo (il più delle volte copiato e incollato da documenti o
da altre fonti on-line) al ridimensionamento e alla
correzione di immagini e, in accoppiata con la suite
Open Source ImageMagick ®, rende disponibili molte
altre potenzialità di image editing.

In pratica, WP_Tools è un insieme di strumenti che
consente di editare, modificare, inserire e pubblicare
articoli online.
L’immagine qui a fianco è un esempio di un articolo
visualizzato in back-end sulla piattaforma WordPress.
Sono evidenziate in rosso le aree in cui l’Autore
dell’articolo ha utilizzato WP_Tools:
●
●
●
●
●
●

Titolo
Etichette personalizzate (Sede, Città, Cura)
Testo (corretto e formattato con l’Editor Testi)
Galleria Immagini (ridimensionate e rinominate
automaticamente)
Immagine in evidenza (catturata e ridimensionata
automaticamente)
Keywords (generate con la funzione Keywords /
Tags)

WP_Tools viene utilizzato da Redazioni e Bloggers per
facilitare la pubblicazione su diverse piattaforme CMS e
Social Networks online. WordPress, Joomla, Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn,...e in tutti quei casi in cui
necessita un unico strumento per scrivere testi formattati
correttamente, arricchendoli con immagini dimensionate
con cura.

WP_Tools: Personalizzazione
WP_Tools Personalizzato
Il programma è personalizzabile sostituendo le grafiche e aggiungendo ulteriori funzionalità.
chiedi ulteriori informazioni e un preventivo
Sono modificabili le seguenti parti grafiche:
Splash Screen, è l’immagine che viene mostrata
all’avvio del programma

Logotipo aziendale / personale
(nella barra inferiore a sinistra)
Immagine aggiuntiva
(nella barra inferiore a destra)

Si possono chiedere, a preventivo, funzionalità aggiuntive:
●
●
●
●
●
●
●

Integrazione con Data-Base
Trasferimento files via FTP
Download Immagini / Video / ...
Versione Multilingue
Utilizzo su Chrome OS (beta)
Utilizzo su Linux (beta)
...

WP_Tools: la Struttura
WP-Tools è suddiviso in due parti:
a sinistra la correzione e formattazione dei testi
a destra la gestione delle immagini.
La gestione dei testi comprende:
● Formattazione SEO del nome delle Immagini
● Formattazione Titolo
● Utilità per conversione testo in maiuscolo
● Formattazione Testo
● Correzione Testo (spaziature indesiderate, a
capo, orari, percentuali, decimali, doppie virgole,
maiuscole e minuscole, sostituzione testo, …
● Inserimento Caratteri Speciali
● Ricerca diretta di Immagini sul Web
● Generazione Keywords e Tags
vedi Editing Testo

La gestione delle immagini comprende:
●
●
●
●
●
●
●

Visualizzazione
Ridimensionamento
Scalatura
Ridenominazione
Correzione Profondità Colore
Cattura Schermo
Editing base dell’immagine.

vedi Editing Immagini

La Barra Inferiore

La Barra Inferiore visualizza le seguenti funzioni:
Logo dgPixel Multimedia Communication

il link rimanda alla pagina web dgpixel.com

Cestino

resetta tutte le funzioni, cancella tutti i contenuti
testuali inseriti e le immagini presenti nella cartella di
lavoro

Ripristina / Undo (posizionato sopra il
Cestino)

in caso di cancellazione accidentale, ripristina testo e
immagini cancellate

Editing Immagine

apre il programma esterno IMDisplay per modifiche
base sull’immagine

Cattura Schermo

consente di catturare e salvare in formato JPG lo
schermo attivo

Correzione Profondità Colore

converte le immagini da 32 a 24 bit

Lab - Laboratorio Funzioni

apre una finestra con funzioni sperimentali

Setup

accesso alla pagina di Impostazioni del Programma

Help

apre questo Manuale

Informazioni

visualizza le informazioni sulle Note di Versione

WP_Tools: Impostazioni Setup
E’ la sezione a cui si ha accesso al primo utilizzo del
Programma WP_Tools.
Le Impostazione di Setup consentono di visualizzare e
di settare le principali funzionalità di WP_Tools.
E’ suddivisa in 8 sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema
Immagine in Preview
Gestione Area Resizer
Immagine in Area Resizer
Lato Massimo Immagini
Etichette
Prefisso / Suffisso
Conferma

1 - Sistema
●

●
●

●

●

Versione
○ attuale numero di versione del
Programma in uso
Licenza
○ tipo di licenza d’uso del Programma
Controllo Aggiornamenti
○ funzione per controllare gli aggiornamenti
online
Cartella di Lavoro [WorkDir]
○ dove si salvano e si editano le immagini
○ al primo utilizzo è obbligatorio
individuare o digitare la cartella del
proprio computer in cui si salvano e si
elaborano le immagini che poi
verranno trasferite online
Dati di Sistema
○ versione del S.O.
○ dimensioni Schermo
○ dati sulla scheda grafica
(queste informazioni vengono raccolte al
solo scopo di poterle comunicare a nostro
Servizio di Assistenza. Cliccando sopra di
esse vengono copiate nella clipboard per
poterle agevolmente incollare nel ticket
inviato al nostro Team)

2 - Immagine in Preview
In questa sezione si impostano le dimensioni di
visualizzazione (Preview) e di taglio per l'Immagine in
Evidenza, cioè l’immagine principale normalmente
utilizzata nei post di WordPress o di altre piattaforme
CMS.
●

●

Preview - Immagine Quadrata
○ (400x400 pixel - parametro non
modificabile)
Preview - Immagine Rettangolare
○ (min 400x300 pixel; max 800x400 pixel)

3 - Gestione Area Resizer
Dalla versione 4.2 è stata introdotta una nuova funzione
che consente di adattare la dimensione della finestra del
visualizzatore ed editor dell’immagine in evidenza
(Resizer) in base alle dimensioni del proprio schermo.
La scelta viene effettuata semplicemente, scegliendo la
versione Notebook o quella per Desktop.
La versione Notebook, adatta ad esempio ai portatili,
consente di visualizzare l’immagine in Evidenza in
un’area fino a 1024x640 px.
La versione Desktop visualizza e gestisce l’immagine
fino a 1280x1024 px.

4 - Immagine in Area Resizer
In base alla scelta Notebook / Desktop, la
visualizzazione dell’immagine in Evidenza può essere
pre-impostata secondo parametri successivamente
modificabili dall’Utente.
Ad esempio, per visualizzare l’immagine prescelta in un
quadrato o in un rettangolo è possibile ottenere queste
dimensioni:
●

●

Resizer - Immagine Quadrata
○ Notebook
■ min 80x80 px; max 640x640 px
○ Desktop
■ min 80x80 px; max 1024x1024 px;
Resizer - Immagine Rettangolare
○ Notebook
■ min 100x80 px; max 1024x640 px;
○ Desktop
■ min 100x80 px; max 1280x1024
px

5 - Lato Massimo Immagini
In questa sezione è possibile impostare la dimensione
minima del lato minore delle immagini (esclusa
l’immagine in Evidenza, già ridimensionata) presenti
nella Cartella di Lavoro.
Le scelte sono:
● nessun ridimensionamento (scelta consigliata)
● lato minimo 640 px
● lato minimo 800 px
● lato minimo 900 px
● lato minimo 1024 px
● lato minimo 1200 px
Si raccomanda di usare questa funzione con cautela: le
immagini bitmap, se ingrandite, si “sgranano”, perdono
di qualità.
6 - Etichette
E' possibile personalizzare le Etichette che verranno
copiate, se popolate, in cima al Testo secondo questo
schema:
(Etichetta1): testo etichetta1 - (Etichetta2): testo
etichetta2;
(Etichetta3): testo etichetta3.
Testo dell'Articolo............
La copia nella Clipboard viene effettuata premendo il
tasto Seleziona Tutto e Copia (vedi Editing Testo).
Il testo, già così pre-formattato, potrà essere incollato
direttamente nell'Articolo o nel Post.

7 - Prefisso / Suffisso
Per venire incontro alle esigenze di titolazione e per
ovviare alla ripetitività spesso abbinata a questa
importante procedura sulla titolazione di articoli e post,
WP_Tools consente di impostare i Prefissi e i Suffissi
maggiormente utilizzati nei titoli.
Questa funzione, se abilitata, farà precedere al Titolo il
Prefisso; ad esempio, se il prefisso sarà “Incontro: “. il
risultato sarà “Incontro: Titolo del Post”.
Oppure, se il Suffisso è “Conferenza”, il risultato finale
sarà: “Titolo del Post - Conferenza”.
E’ possibile abilitare fino a 3 Prefissi e 3 Suffissi

8 - Conferma / Annulla
Tutte le impostazioni personalizzabili di Sistema
(Cartella di Lavoro, Dimensione Immagini, Gestione
Resizer, Immagine in Resizer, Lato Minimo, Etichette,
Prefissi/Suffissi) vengono salvate con il pulsante di
Conferma in basso a destra.
Il pulsante Annulla, in basso a sinistra, non salva
eventuali modifiche e ritorna alla finestra iniziale.

WP_Tools: Editing Testo
Con WP_Tools è possibile scrivere, editare, correggere i
testi digitati o inseriti attraverso il “copia & incolla” con
semplicità, facilitati da funzionalità e automatismi
pre-configurati.
Uno dei problemi maggiori riguardanti la pubblicazione di
articoli online è la formattazione del testo che viene
spesso inserita direttamente da citazioni, frasi o periodi
copiati da altre fonti reperiti online o da file testuali
(DOC, PDF, ODT, …).
Se tale procedura viene effettuata direttamente nella
pagina web, il risultato può essere devastante. Anche se
la piattaforma utilizzata include funzionalità di “pulizia”
del testo inserito, si possono verificare problemi relativi
al tipo di carattere o colore utilizzato, agli “a capo” non
corrispondenti, a caratteri speciali non riconosciuti, a
spaziature eccessive,... ecco perchè è sempre
consigliabile, prima di effettuare direttamente un “copia e
incolla”, passare dall’originale a uno strumento che
“pulisce” la formattazione e i codici nascosti del testo.
WP_Tools risponde a questa necessità fornendo, in più,
tutti i suggerimenti e gli strumenti utili a chi fa queste
attività per lavoro o per diletto che sia.
1 - Titolo
Il Titolo è il primo campo da aggiungere. Non ha limite di
lunghezza, anche se è consigliabile non superare gli
80-120 caratteri.
A fianco del campo ci sono due pulsanti: il primo, con il
simbolo di Google, aprirà una nuova finestra nel proprio
browser ed effettuerà una ricerca in base al testo
inserito.
Il secondo è multi-funzione:
● al primo click formatterà ogni parola del testo con
la sola prima lettera maiuscola escludendo da
questa operazione articoli determinativi,
indeterminativi e partitivi, preposizioni semplici e
articolate (FormatUpper).
● al successivo, solo la prima lettera della prima
parola sarà in maiuscolo (SentenceCase).
● al successivo, tutte le lettere di tutte le parole
saranno in maiuscolo (UpperCase)
● al successivo click, tutte le lettere di tutte la
parole saranno in minuscolo (LowerCase);
e via così in rotazione…
Al Titolo è possibile aggiungere, in testa o in coda, i
Prefissi oppure i Suffissi impostati nella relativa
sezione in Setup.

2 - Nome SEO dell’immagine in evidenza
WP_Tools offre questa funzionalità per creare
automaticamente o manualmente il nome dell’immagine
principale (in evidenza, in WordPress).
A tale proposito, ricordiamo che oltre alla necessità SEO
di inserire anche per l’immagine in evidenza il Titolo e il
Titolo Alternativo, è buona regola che il nome
dell’immagine non abbia spaziature o caratteri
potenzialmente illeggibili online da tutti i device.
Dopo aver inserito il Titolo, viene automaticamente
popolato e convertito il Nome SEO dell’immagine che
può essere successivamente modificato o corretto
secondo le proprie esigenze.
Il tasto posto a fianco, convertirà tutti i caratteri in
minuscolo e sostituirà caratteri speciali, spazi,
punteggiature,... in trattini.
3 - Correttore UpperCase
Converte tutti i caratteri di parole o frasi in maiuscolo.
Questa funzione è utile nel caso si desideri, ad esempio,
inserire nel testo titoli o sottotitoli tutti in maiuscolo..

4 - Etichette Personalizzate
Se abilitate nella Sezione Setup, offrono la possibilità di
pre-inserire nel testo due righe contenenti riferimenti o
indicazioni da evidenziare come da esempio
nell’immagine a fianco.

La funzione delle Etichette viene utilizzata da alcune
redazioni online per inserire, prima del testo dell’articolo,
i riferimenti alla Sede, alla Città, ai Curatori o
Organizzatori di un evento.
Altri utilizzano le Etichette Personalizzate per inserire il
nome dell’Autore dell’articolo.

5 - Area Testo
L’Area Testo consente di digitare, incollare, editare,
correggere per poi copiare il testo che verrà utilizzato
nell’articolo o post in lavorazione.
Non ha limite di lunghezza e la sua area è scrollabile
attraverso la barra verticale posta a fianco.

L’Area di Editing Testo include diverse funzionalità:
Seleziona tutto e copia

Copia nella clipboard tutto il Testo.
Se le etichette personalizzate sono attive (in Setup),
copia e formatta prima del Testo anche quei
contenuti.
Il Testo potrà così essere incollato nell'Articolo o nel
Post

Correttore punteggiatura

Corregge spazi eccessivi, tabulazioni, codici non
ASCIII, decimali non formattati, orari, domini,...

Correttore paragrafi

Corregge tutto il testo o il testo selezionato
impostando ogni paragrafo a capo dopo il punto

Paragrafi continui

Corregge il testo selezionato e compatta ogni
paragrafo senza andare a capo dopo il punto

Correttore UpperCase

Imposta il testo selezionato tutto in maiuscolo

Correttore SentenceCase

Imposta la sola prima lettera in Maiuscolo del testo
selezionato

Correttore LowerCase

Imposta il testo selezionato tutto in minuscolo

Sostituzione testo

Cerca e sostituisce nel testo

Visualizzazione ingrandita

Aumenta la dimensione di visualizzazione del
carattere nell’Area Testo

Visualizzazione diminuita

Diminuisce la dimensione di visualizzazione del
carattere nell’Area Testo

Mappa dei Caratteri

Richiama la Mappa dei Caratteri di Windows per
poter copiare e incollare nel testo i caratteri speciali

Ricerca Immagini

Dopo aver selezionato una parola o una frase, questa
funzione aprirà una finestra di Ricerca Immagini sul
Web

Keywords / Tags (vedi note aggiuntive)

Dopo aver selezionato una parola nell’Area Testo,
questa funzione la aggiunge all’elenco delle parole
chiave da inserire nell’articolo..
La funzione è richiamabile anche dalla combinazione
di tasti CTRL+T

Ricerca Google

Dove presente, abilita la ricerca in Google
dei contenuti del campo corrispondente

Ricerca Immagini
Dalla versione 4.4, WP_Tools ha inserito una nuova
funzione che consente di effettuare una ricerca immagini
sul Web.
Dopo aver selezionato una parola o una frase, verrà
aperta una finestra per avviare la ricerca su una delle
piattaforma pre-inserite: CC Search, Pexels e PxHere.
La scelta di queste piattaforme è dovuta alla necessità di
utilizzare solo immagini in dominio pubblico o rilasciate
senza Copyright.

Keywords & Tags
Dalla versione 3.2, WP_Tools ha abilitato una funzione
richiesta da molti suoi utilizzatori.
Keywords / Tags è uno strumento essenziale per chi
pubblica online.
Le parole chiave vengono generate dal testo selezionato
premendo il pulsante corrispondente o utilizzando la
combinazione di tasti CTRL+T.
La finestra che si apre evidenzia due aree.
L’Area Keywords popolata dalle parole selezionate e
l’Area Tags che si auto-genera premendo il tasto [#].
Sono inoltre presenti i tasti per correggere e formattare
le parole chiave e le funzione di Copia, Cancella e
Chiudi Finestra.

La versione 4.4 ha portato un’ulteriore importante novità:
la possibilità di memorizzare Keywords e Tags
maggiormente utilizzati.
Allo scopo sono stati predisposti 5 Slot per le Keyword e
altrettanti per i Tag.
La procedura per memorizzare le Keyword è semplice:
è sufficiente premere il pulsante [+] per avviare una
procedura guidata per inserire le parole chiave,
l’eventuale URL di riferimento e una lettera identificativa
del pulsante
Con lo stesso metodi si possono memorizzare i Tag
maggiormenti utilizzati con l’aggiunta di un’immagine
identificativa del sito o piattaforma web a cui fare
riferimento.
La funzione di memorizzazione Keyword e Tag
automaticamente occuperà il primo slot libero.
La modifica o la cancellazione dei contenuti dei singoli
slot avviene premendo il tasto destro del mouse in
corrispondenza del pulsante.

WP_Tools: Editing Immagini
WP_Tools offre direttamente o indirettamente
(attraverso la suite integrata ImageMagick) tutte le
funzioni necessarie alla preparazione delle immagini a
corredo di post o articoli.
Il caso tipico è quello di piattaforme come WordPress.
Ogni articolo può essere arricchito con 1 immagine
principale (in evidenza) e una o più immagini inserite
all’interno del testo o come galleria di immagini.
WP_Tools è progettato proprio per gestire
automaticamente queste procedure.
Il programma individuerà le immagini copiate o scaricate
nella Cartella di Lavoro (vedi Setup) ad ogni suo lancio o
ad ogni Refresh imposto dall’Utente.
La lista delle immagini apparirà nel riquadro inferiore e
ognuna di esse potrà essere visualizzata, ingrandita,
ritagliata secondo le proprie necessità e in base alla
configurazione inserita in Setup.
L’Editing Immagini di WP_Tools è divisa in due Aree:
● Area di Scelta delle Immagini;
● Area Preview.
Area di Scelta delle Immagini
L’Area di Scelta delle Immagini consente di visualizzare
tutte le immagini presenti nella Cartella di Lavoro
impostata nella sezione Setup.
Le immagini possono essere ricercate online (sempre
tenendo conto i diritti di utilizzo di ogni immagine) anche
utilizzando uno dei pulsanti di ricerca presenti in
WP_Tools che provvederà ad effettuare
un’interrogazione su Google in base al testo inserito nel
campo corrispondente.
Oppure si possono copiare manualmente, sempre nella
Cartella di Lavoro.
WP_Tools, ad ogni avvio o ad ogni refresh, individuerà
sempre e solo le immagini presenti nella Cartella di
Lavoro.

Area Preview
Nell’Area Preview si visualizza ogni singola immagine
selezionata nell’Area di Scelta delle Immagini.
La grandezza di visualizzazione pre-impostata è di
400x400 pixel ma è possibile modificare le dimensioni di
visualizzazione impostando in Setup le dimensioni
preferite. E’ possibile impostare l’Area Preview come un
rettangolo di dimensioni massime di 800x400 pixel.
Dopo aver agito sullo Zoom (ingrandimento o riduzione
dell’immagine), posizionando l’area interessata con il
mouse è possibile catturare l’area dell’immagine
visualizzata con il pulsante Cattura Preview.
La successiva Conferma creerà l’immagine principale
(quella che di solito si utilizza come Immagine in
Evidenza) dell’articolo con le dimensioni pre-impostate
e, se presenti nella Cartella di Lavoro, ridimensionerà il
lato massimo delle altre immagini fino ad un max di
1200 px e le rinominerà con un numero progressivo
aggiunto al nome SEO dell’immagine.

vista preview 400x400 px

Ad esempio:
immagine in evidenza:
"nome-SEO-immagine_00.jpg"
immagini successive:
"nome-SEO-immagine_01.jpg /...02.jpg/...XX.jpg"

Se necessita una dimensione maggiore dell’immagine in
evidenza, è disponibile l’Area Resizer, che consente di
catturare l’immagine principale fino a una dimensione
massima di 1280x1024 pixel.

vista Preview 800x400 px (landscape)
Nell’Area Preview, le funzioni disponibili sono:
Zoom Variabile
Zoom

barra a scorrimento per ingrandire / diminuire la
visualizzazione in Preview
lista di valori pre-impostati per ingrandire / diminuire la
visualizzazione in Preview

Preview Quadrato

pulsante per la visualizzazione 400x400 px nell’Area
Preview

Preview Rettangolare

pulsante per la visualizzazione landscape nell’Area
Preview (le dimensioni vengono impostate in Setup)

Resizer

apre la finestra Area Resizer Notebook / Desktop

Cattura Preview

salva un file temporaneo dell’immagine catturata
nell’Area Preview.
ridimensiona e rinomina tutte le immagini presenti nella
Cartella di Lavoro.

Conferma

L’immagine catturata nell’Area Preview avrà le
dimensioni pre-impostate. Tutte le altre Immagini
presenti nella cartella Cartella di Lavoro verranno

ridimensionate con il lato maggiore pari a 1024 pixel;
Tutte le immagini presenti nella cartella Cartella di
Lavoro verranno rinominate con il nome SEO inserito
seguite da un suffisso numerico:
immagine in evidenza:
"nome-SEO-immagine_00.jpg"
immagini successive:
"nome-SEO-immagine_01.jpg /...02.jpg/...XX.jpg"

Area Resizer
Ricordiamo che la scelta tra la versione Notebook o quella per Desktop si effettua nell’Area Setup.
La versione Notebook consente di visualizzare l’immagine in Evidenza in un’area fino a 1024x640 px.
La versione Desktop visualizza e gestisce l’immagine fino a 1280x1024 px.
In tutte e due le versioni è stata aggiunta un aiuto visivo per la corretta sequenza della procedura di generazione
delle immagini.
Area Resizer (versione Notebook)
L’Area Resizer è lo strumento necessario per catturare
l’immagine principale con dimensione, nella versione
Notebook, fino a 1024x640 pixel.
Dopo aver selezionato l’immagine desiderata, si accede
cliccando il pulsante Resizer.
Nella versione Notebook le dimensioni massime consentite
di cattura dell’immagine in Evidenza, sono
●
●

Immagine Quadrata
○ min 80x80 px; max 640x640 px
Immagine Rettangolare
○ min 100x80 px; max 1024x640 px;

Area Resizer (versione Notebook) con immagine
quadrata

Area Resizer (versione Notebook) con immagine
rettangolare

Area Resizer (versione Desktop)
L’Area Resizer (versione Desktop) è lo strumento
necessario per catturare l’immagine principale con
dimensione fino a 1240x1024 pixel.
Dopo aver selezionato l’immagine desiderata, si accede
cliccando il pulsante Resizer.
Nella versione Desktop le dimensioni massime consentite
di cattura dell’immagine in Evidenza, sono
●
●

Immagine Quadrata
○ min 80x80 px; max 1024x1024 px
Immagine Rettangolare
○ min 100x80 px; max 1280x1024 px;

Area Resizer (versione Desktop) con immagine
quadrata

Area Resizer (versione Desktop) con immagine
rettangolare
Nell’Area Resizer, le funzioni disponibili sono:
Zoom variabile
Zoom
Mirino

Lato Immagine quadrata

barra a scorrimento per ingrandire / diminuire la
visualizzazione in Area Resizer
lista di valori pre-impostati per ingrandire / diminuire la
visualizzazione in Area Resizer
visualizza un mirino composto da due rette ortogonali
che consentono di centrare l’immagine all’interno
dell’area di visualizzazione
pulsante per la visualizzazione max 640x640 px
nell’Area Preview (impostazioni in Setup)

Dimensioni Immagine rettangolare

pulsante per la visualizzazione max 1024x640 px
nell’Area Preview (impostazioni in Setup)

Scelta delle Immagini

consente di cambiare l’immagine visualizzata
scegliendola tra quelle presenti nella Cartella di Lavoro
salva un file temporaneo dell’immagine catturata
nell’Area Resizer
ridimensiona e rinomina tutte le immagini presenti nella
Cartella di Lavoro.
L’immagine catturata nell’Area Resizer avrà le
dimensioni pre-impostate. Tutte le altre Immagini
presenti nella cartella Cartella di Lavoro verranno

Cattura
Conferma

ridimensionate con il lato maggiore pari a 1024 pixel;
Tutte le immagini presenti nella cartella Cartella di
Lavoro verranno rinominate con il nome SEO inserito
seguite da un suffisso numerico:

Chiudi Area Resizer

X

Editing Immagine
WP_Tools integra la versione 1.0 di IMDisplay,
programma parte di ImageMagick, un software libero
multipiattaforma che fornisce una suite di strumenti per la
creazione, modifica e visualizzazione di immagini bitmap.
IMDisplay offre le funzioni base di editing dell’immagine
selezionata nell’Area di Scelta:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

copia
taglia
incolla
ridimensiona
ritaglia
rotazione oraria
rotazione anti-oraria
rotazione fine
distorce
transla
elimina bordi
preview di stampa
stampa
…

immagine in evidenza:
"nome-SEO-immagine_00.jpg"
immagini successive:
"nome-SEO-immagine_01.jpg /...02.jpg/...XX.jpg"
chiude la finestra Area Resizer

WP_Tools: Laboratorio Funzioni
Il Laboratorio Funzioni accoglie una parte delle funzioni
in “divenire” di WP_Tools.
Tra queste:
●

●

●

●

.

Lab #01: Sostituzione di parte del testo
○ utile per, ad esempio, l’inserimento di codici
pubblicitari, links a prodotti,...
○ collegamento a bitly.com per ottenere
versioni brevi dei links
Lab #02: Memory
○ mantiene in memoria frasi, parole, tags che
si usano spesso
Lab #03: Ricerca Immagini
○ una ricerca per parola chiave sulle
piattaforme che rendono disponibili
immagini rilasciate in pubblico dominio o
comunque prive di copyright
Lab #04: Multi Ricerca
○ consente di effettuare una ricerca multipla
sui siti web selezionati

