Preparare un album fotografico con il programma ACDSee 3.0.per
poi inserirlo nel nostro sito internet (creato con Front Page)
Apriamo il browser ACDSee e nella pagina che appare cerchiamo la cartella
Contenenti le foto da inserire nell’album.
Selezioniamo le foto (con SHIFT per tutte e con CTRL per parziali) quindi facciamo clic su
“PLUNG-INS” dalla barra dei menu di ACDSee e dal menu a discesa scegliamo “HTLM
ALBUM GENERATOR” apparirà finestra:

in format”scegliere il formato “jpeg”.
in size” mettere la dimensione delle foto esempio 128x96(in pixel) o altro in cm.
in page setting” mettiamo in “size” 5(si riferisce al numero delle foto in orizzontale nella
pagina) ed in column/rows –6 (si riferisce al numero delle colonne per le foto)
in title” digitiamo il titolo che vogliamo dare al nostro album fotografico.
In folder” clicchiamo su “BROWSER” apparirà finestra “sfoglia per cartelle-select folder”

scegliere la cartella dove salvare i file e confermare su OK.
Cliccando su “page color” possiamo inserire lo sfondo alle nostre pagine o altro,apparirà
finestra “ page proprierties”

scegliere il colore per lo sfondo(background),per il testo(text) se c’è,o altro. e OK
salvare il tutto con file salva con nome (notare che antecedente il nome del file ci sarà TN )
Creare con il programma ACDSee un album fotografico di svariate pagine,tenendo presente che
trattasi solo di collegamenti ipertestuali alle foto originali che devono essere incluse nella cartella
dei collegamenti.
Prima operazione, mettere le foto in una cartella esempio:”archivio foto epoca”del nostro sito di
internet.
Aprire ACDSee e selezionare le foto,quindi cliccare su “PLUNG-INS” scegliere HML ALBUM
GENERATOR” e nella sua finestra che appare,dare un titolo all’album alla voce “title” e
controllare la directory che sia quella dove ci sono le foto esempio …”C:\personale\archivio foto
epoca,(se si vuole dare delle altre formattazioni seguire le richieste nella finestra) altrimenti
lasciare cosi e cliccare su OK per confermare.
Attendere la scansione ,al termine apparirà la finestra con le foto allineate tipo album .
Chiudere tutto.
Aprire FRONT PAGE del sito in oggetto,e da “struttura “ fare due clic sulla cartella
precedentemente preparata”foto epoca” e nella pagina che appare(importante deve essere senza
sfondo ,ci deve essere solo-il titolo-i nomi dei file- e l’icona di –home page –per il collegamento di
ritorno) ,cliccare sul nome del file a cui facciamo collegamento (esempio ;”vuoi vedere le foto
d’epoca?”
Cliccarci sopra con il destro e scegliere collegamento ipertestuale ,cercare la directory contenente
le foto precedentemente elaborate con ACDSee/html generator ,cercare l’icona a forma di –(e)
quella di internet explorer seguita da page_01 e farci un clic sopra per selezionarla e confermare
su OK .(controllare prima se sono stati fatti tutti i dovuti collegamenti ipertestuali )
Ora provare con “anteprima “ quando apparirà la pagina di “foto epoca”cliccare sull’icona di
collegamento ,apparirà la pagina –album –con tutte le foto.
Se si vuole vedere la foto in dimensioni maggiori ,cliccarci sopra .
Nota) queste foto che si vedono nella pagina ,sono collegamenti alle foto originali le quali
debbono essere sempre allegate al sito web in argomento ,altrimenti non si vedono.
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