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GUIDATA
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IMMAGINI IN GALLERY (WORDPRESS)

W
EB

BA
G.

it



Fare il LOGIN del proprio account.
Basterà inserire sulla parte finale del Url 
della pagina /wp-admin per visualizzare 
questa schermata.

Successivamente inserire il NOME e la 
PASSWORD per entrare nel backend di 
WordPress 
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Una volta entrati ci troveremo davanti 
alla schermata riassuntiva del sito. 
Per gestire le varie aree utilizzeremo il 
menu di sinistra.

Per la Gestione della Gallery, cliccare 
WIDGETKIT nella Colonna di Sinistra.
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3
A questo punto dobbiamo selezionare 
il blocco GALLERY HOME, per 
accedere a tutte le foto caricate in 
quella sezione

A questo punto dobbiamo selezionare il 
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4
Per aggiungere una nuova Foto 
basterà selezionare il testo AGGIUNGI 
MEDIA
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Per aggiungere una nuova Foto basterà 
selezionare il testo AGGIUNGI MEDIA.



5
Ci troveremo davanti la gestione dei file 
multimediali.

Se desideriamo utilizzare una foto già 
caricata basterà scegliere quella che si 
desidera e cliccare, in basso a destra, su 
SELECT.
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Nel caso si voglia caricare una nuova 
foto, quando si è nella schermata di 
gestione dei media, si deve:

Cliccare l’immagine dal proprio 
pc e trascinarla all’interno della 
pagina, senza lasciare il clic finchè la 
schermata diventa blu.

Possiamo a quel punto lasciare andare 
il clic e l’immagine verrà caricata.

Fatto questo, basterà cliccare su 
IMPOSTA IMMAGINE IN EVIDENZA 
per tornare alla gestione articolo.
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7
Una volta caricata la Foto è necessario 
CANCELLARE completamente il TITOLO 
che comparirà, lasciando il campo vuoto.

Una volta caricata la Foto è necessario 
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8
Per concludere la procedura, scrollare 
la pagina verso il basso e selezionare la 
voce SALVA.
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Per concludere la procedura, scrollare la 
pagina verso il basso e selezionare la voce 
SALVA.


