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---::[ Usare vB Thread Maker v0.3b  ]::---

Benvenuti nella seconda guida ufficiale della utility scritta da +DarioX\TeamSPY. Il tool in questione è  vB Thread Maker v0.3 beta.
Come  alcuni  gia  sanno,  il  tool  è  un  piccolo  programmino  portable  (non  necessita  installazione),  ovviamente  freeware  pensato
principalmente per gli uploaders per preparare senza nessuna fatica (point and click) dei bellissimi post (messaggi su forum) ordinati e
puliti. Ce da ricordare che il codice generato è per i forum vBulletin. vB Thread Maker si può scaricare da www.teamspy.info. Ultima cosa,
visto che la guida precedente sembrava essere buona, ho pensato di rifarla allo stesso modo utilizzando i riquadri colorati...

Il programma si presenta con la seguente interfaccia: 

Non aspettiamo oltre arriviamo finalmente alla guida. Stavolta invece
di un film uploaderò un software.

Riquadro  rosso: In  Thread  Title inseriamo  il  titolo  completo  del
programma. Qui possiamo scegliere quale colore usare, io ho scelto
DarkRed con grandezza di  default  5. Come titolo quella grandezza
basta e avanza. Le possibilità sono da 1 (molto piccolo) a 7 (molto
grande).

Riquadro verde  chiaro In  Cover è  sempre  buona  regola  inserirne
una... in un qualche modo, così si presenta meglio il post e anche più
elegante. Quindi mettiamo il flag (segno di spunta) su Enabled e sotto
inseriamo il link diretto della immagine opportunamente scaricata dal
luogo originale e uploadata su un servizio di image hosting come ad
esempio TinyPic(.com) ImageShack(.us) e così via. Copiamo il direct
link e lo inseriamo sotto a Cover.

Riquadro nero: premendo il  tasto  Icon  Set possiamo scegliere  lo  stile  dei  delineatori  di  sezione...  più  avanti  capirete  cosa  intendo.
Nell'esempio ho scelto quello creato da me (di fuoco). Selezioniamo e premiamo Save.

Riquadro blu scuro: nel campo Information inseriremo alcune informazioni riguardanti il programma o film o altre info in base a cosa
dobbiamo postare.  Per  fare  questo  vado sul  sito  ufficiale  del  programma da  esempio,  marcando il  testo  informativo,  copiandolo  e
incollandolo nella parte bianco utilizzando il tasto Paste Info... per avere uno spazio ben definito nel post ufficiale possiamo mettere il flag su
[CODE]? Sarà molto più elegante, ma va a discapito della leggibilità. Io l'ho messo.

Riquadro giallo: dopo aver uploadato il necessario, nel mio caso su HotFile(.com) e UpLoaded(.to) copiamo i link e li inseriamo nel
riquadro. nel mio esempio si tratta di un file solo, quindi il secondo up è un cosidetto mirror, e l'ho specificato.

Riquadro blu chiaro: ovviamente, bisogna postare materiale funzionante, allora prima di postare ho installato il programma WinX nel
computer e l'ho avviato. Fatelo anche voi, poi in punti interessanti del programma facciamo gli screenshots... magari uno della schermata
principale, uno della schermata delle impostazione, uno durante il suo funzionamento e così via... sempre screen che siano interessanti
secondo voi. Di nuovo stessa storia dell'upload dei vari screen/immagini su TinyPic e poi copiare i link negli appositi spazi. 3 sono più che
sufficienti. Bravi.

Riquadro arancione: SOLO se avete messo una password per estrarre i contenuti degli archivi, mettete il flag su Enabled? ed inserite nello
spazio sotto la giusta e corretta password per aprire l'archivio. Io ho messo come pwd www.teamspy.info.

Riquadro verde scuro: se avete delle inforamzioni aggiuntive, che possono essere molteplici e per svariati motivi, questo riquadro è quello
in cui  le  scriveremo. Subito sotto possiamo scegliere il  colore per esso (nell'esempio aquamarine),  la grandezza (nell'esempio 1) e se
metterlo in grassetto (come me nell'esempio che ho messo il flag su Bold?.

Riquadro bianco: 4 pulsanti.  Clear All:  è molto pericoloso,  perchè premendolo,  si  cancelleranno tutti  i  campi e  il  nostro lavoro lo
possiamo rifare da capo! Instructions: vi rimanda semplicemente a questa pagina che è la guida o a quella che ho scritto in precedenza! About
vBTM: informazioni sul programma! Exit: come gli altri parla per se... esce dal programma!



orobas/TeamSPY 2/2 11/12/09

Benissimo abbiamo espletato ogni dettaglio del programma
fino ad ora. Dovremmo avere una situazione del genere: 

Perfetto, ora non ci resta che clickare su  Generate (si  aprirà
una finestra)  poi su  Copy Code e infine incollare nel post il
tutto...

Se avete seguito la procedura dovreste aver creato un bel upload thread come questo (chiaro o scuro, dipende quale skin usate):

Vorrei  ringraziare  tantissimo  +DarioX,  gli  Admin  di  TeamSPY,  gli  Uploaders  di
TeamSPY e generali e naturalmente tutti i membri della Community di TeamSPY! Per
errori  nella  guida,  suggerimenti  o  annotazioni  mi  trovate  su  www.teamspy.info.
Grazie della lettura.


