Temi: modificare un tema
Introduzione su come modificare un tema.

Un tema è una collezione di stili e impostazioni
Puoi modificare gli stili e le impostazioni associate con qualsiasi tema per cambiare il suo aspetto. E' anche
possibile creare un tema ex-novo.

Usa il tasto Sfondo (1) per impostare lo sfondo di un tema. Poi clicca su uno stile nel pannello stili riga (2)
per applicarlo al rigo corrente. Clicca su Modifica Stile Riga (3) per modificare uno stile. Gli stili possono
essere clonati usando un bottone sul fondo del pannello (4). Il bottone stili colonna (5) è usato per
modificare uno stile colonna.

Impostare lo sfondo di un tema

1 Larghezza tema: è di solito preimpostata a 960px. Attenzione: cambiare la larghezza potrebbe avere
effetti sulla struttura del sito.
2 Posizione Tema: imposterà il tema a sinistra, al centro o alla destra di una pagina. Solitamente è
impostato al centro.
3 Modalità colore: usa uno sfondo a colore solido.
4 Modalità immagine: usa un'immagine come sfondo e ripete opzionalmente l'immagine orizzontalmente e
verticalmente.
5 Modalità flessibile: usa un'immagine e la scala flessibilmente in modo che le estremità superiore e
inferiore restino intatte e la porzione al centro è scalata.
6 Gradiente lineare: crea un gradiente a partire da due colori specificati.
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Editor stile riga

1: Ogni stile riga ha stili interni ed esterni. Lo stile interno è sempre in fronte allo stile esterno. Lo stile
esterno si estende fino ai margini della finestra del browser..
2: Un colore di sfondo, la gradazione dell'immagine può essere impostata. Se la riga contiene due colonne,
lo slider della canaletta può essere usato per cambiarne lo spessore.
3: Larghezza Bordo della Riga, puoi impostare raggio e colore. Clicca sul riquadro per applicare lo stesso
valore ad ogni gruppo di slider. Nota: è necessario scegliere un colore per rendere il bordo visibile.
4: Imposta margine e Padding per la riga. Clicca nel quadro per applicare lo stesso valore a allo stesso
gruppo di slider.
5: Impostazioni Ombra. Imposta il colore dell'ombra su nero e poi muovi gli altri slider per vedere l'ombra.

Stili Colonna

I pannelli stile colonna funzionano come il pannello stile riga.
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