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---::[ Usare vB Thread Maker v0.2b  ]::---

Molto bene, innanzitutto ringraziamo  +DarioX per aver programmato un tool speciale adatto per persone che non vogliono perdere
tempo nell'inserimento di forum tags poco conosciuti e varie... Il programma concepito si chiama vB Thread Maker e siamo alla versione
0.2b (la piccola b sta per beta, cioè è ancora in fase di sviluppo. Farò un esempio, creando un post per un film. Di seguito vediamo come si
presenta il programma: 

Per  tenere  il  tutorial  abbastanza  contenuto  ho  usato  vari  riquadri  di  colore  diversi,  spiegati  uno  per  uno.
Riquadro arancione: in Thread Title inseriamo semplicemente il titolo del thread che stiamo per creare. Se vogliamo un colore diverso da
quello predefinito e una diversa misura, allora li dobbiamo settare nella seconda colonna dove c'è l'altro piccolo riquadro arancione.

Riquadro giallo: È sempre buona regola avere una locandina (film), poster oppure una foto della scatola del programma. Nel mio caso ho
cercato la  locandina  de  Il  Nastro  Bianco,  scaricata  e  uppata  su  TinyPic.com (image hosting  service);  infine  ho inserito  il  link  diretto
nell'apposito spazio. Ovviamente dovete mettere anche il flag su Enabled?.

Riquadro rosso: Navigate su un sito (di film nel mio caso) dove ci sono informazioni inerenti il programma, film o musica. Copiate la
parte interessata, passate al vB Thread Maker e clickate su quel  Paste Info e in automatico nel riquadro  Info appariranno le info da voi
copiate.  Nota: A ogni click su  Paste Info verrà cancellato quello che è presente nel riquadro. Inoltre potete, se volete, mettere il flag su
[CODE]?; questo mettera tra i tag codice tutte le info per avere solo un riquadro nel post finale, però sarà meno leggibile nel post, anche
se più ordinato.

Riquadro blu: copiando prima tutti i download links necessari nel notepad.exe o programma simile, copiate TUTTI i download links in
un colpo e anche qui: clickate su Paste Links. Come da esempio. Nota: A ogni click su Paste Links verrà cancellato quello che è presente nel
riquadro.

Riquadro verde: Anche qui è buona regola mettere a disposizione di tutti degli screenshots per poter valutare un film oppure per rendere
l'idea  di  come si  presenterà  un  programma installato  o  anche  per  qualsiasi  altro  motivo...  Nel  mio  caso  ho  semplicemente  fatto  3
screenshots con VLC in formato .png e li ho uppati nuovamente su TinyPic.com. In quei 3 box ho inserito i link diretti alle immagini.

Riquadro rosa: Serve una password per  aprire  l'archivio finale?  Se si  allora mettete il  flag  (segno di  spunta)  su  Enabled? e  inserite
PRECISAMENTE l'esatta password utilizzata per aprire l'archivio finale!

Riquadro azzurro: Qui potete inserire delle note che potrebbero interessare i lettori del vostro thread/post. Dove c'è scritto DeepSkyBlue
gli potete dare un colore univoco. Dove c'è il  2, la grandezza (7 &equal; grande, 1 &equal; piccolo) e infine il flag vicino a Bold? indica
'grassetto'. Come vedete nel mio esempio ho usato il tag [FONT]: potete inserire tranquillamente i tag dove pensate siano necessari.

... bene una volta controllato che tutto sembri giusto clickate sul pulsante Generate. Nel riquadro Thread Code vedrete il codice effettivo di
come andrebbe creato un thread del tipo upload. Clickate su Copy per copiare l'intero codice e spostatevi su TeamSPY.info. New thread,
reinserite il titolo corretto e semplicemente incollate il tutto nel corpo del messaggio.  Nota: prima di inviare una nuova discussione è
buona  regola  visionare
l'anteprima del  messaggio,  se
siete  soddisfatti  ora  potete
finalmente  inviare  il  vostro
'perfetto' thread/post.

Infine  avremo  una  finestra
simile a questa >
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Se avete seguito la procedura dovreste aver creato un bel upload thread
come questo →

Vorrei concludere ringraziando  +DarioX per il  programma (senza il
quale questo tutorial non c'era rofl), gli admin di TeamSPY per esserci
e naturalmente tutta la  Community che ne fa parte. Questo tutorial
potrà subire delle variazioni, perchè il programma vB Thread Maker
v0.2 beta è in fase di sviluppo e molto probabilmente cambierà anche
la struttura...


