
GUIDA ALL’INSERIMENTO DI UNA SCHEDA SU 

YAOITALIA 

- PARTE 2 – 

 

Adesso che avete le basi per creare una scheda vi elenco qui sotto i dettagli per 

renderla impeccabile, così che la revisione sia immediata e la pubblicazione veloce! 

___________________________________________________________________ 

 

Nei titoli alternativi, i titoli originali tipo 愛しのXLサイズ, non li mettiamo! 

___________________________________________________________________ 

Lunghezza: cerchiamo di specificare quanto sono lunghi i progetti (capitoli o 

volumi): 

- Concluso (3 volumi) - se sono capitoli nel caso di webtoon scriviamo capitoli al 

posto di volumi. 

- In corso (40 capitoli) 

___________________________________________________________________ 

Nei generi mettiamo SOLAMENTE quelli elencati fra parentesi: 

(biografia, drammatico, fantasy, sovrannaturale, azione, storico, horror, mystery, 

commedia, adolescenti, sci-fi, vita quotidiana, cowboy, erotico, BDSM, thriller, 

steampunk, poliziesco, psicologico, scolastico, antologia) 

Ignoriamo se bakaupdates mi segna generi “romance” o “yaoi”. Mettiamo 

SOLAMENTE quelli nell’elenco che trovate nella scheda di yaoitalia!! 

I generi non vanno con la lettera iniziale maiuscola! 

commedia -> sì 

Commedia -> no 

___________________________________________________________________ 

 

 



I link dei gruppi/paginefb/forum/ecc devono avere il link che si apre in una nuova 

scheda! Come? Andate con il mouse sopra il nome del gruppo, si aprirà una piccola 

tendina. Cliccate sulla matita, modifica -> opzioni link -> selezionate “apri link in una 

nuova scheda” -> aggiorna! 

 

 

 

 

RICORDATE DI INSERIRE IL LINK NEL NOME DEL GRUPPO/PAGINAFB/SITOFORUM!! 



Altra cosa per i link. Il nome col link del gruppo va messo sotto la dicitura e non di 

lato! 

Esempio: 

 

Gruppo scans italiano:  

Yami no Hikari -> sì 

 

Gruppo scans italiano: Yami no Hikari -> no 

___________________________________________________________________ 

Se ci sono dati nella scheda che non conoscete, cancellateli! 

Esempio: 

 

Opere correlate: 

opere correlate 

Altro/Curiosità: 

Gallery: 

aggiungere immagini tramite ngg_attach_to_post.title 

GUIDA AI TAG - Inserire i seguenti Tag: 

Autore 

Genere (biografia, drammatico...) 

Contenuti: contenuti yaoi/contenuti shounen-ai 

 

Se tutto questo non serve, CANCELLATELO! 

Cancellate tutto! Il vostro articolo in questo caso finirà con la trama! 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



I TAG 

I tag vanno inseriti in questo modo: (le parole doppie devono avere lo spazio!) 

contenuti yaoi -> sì 

contenutiyaoi -> no 

Tomita Douji -> sì 

TomitaDouji -> no 

___________________________________________________________________ 

Sotto all’articolo troverete “discussione”. Deselezionate “permetti trackback e 

pingback in questa pagina”. 

 

___________________________________________________________________ 

Per le categorie selezioniamo solo la sottocategoria del progetto che stiamo 

inserendo. Ad esempio se è un manga inedito, selezioniamo nell’elenco delle 

categorie “manga inedito” e non anche “manga”: 

GIUSTO: SBAGLIATO: 

  
___________________________________________________________________ 



Immagine in evidenza: 

 

Trovate l’immagine in evidenza nella colonna di destra. Clicchiamo su “immagine in 

evidenza”.  

 

Andiamo su libreria media e cerchiamo la cover che abbiamo precedentemente 

caricato con “aggiungi media”. Se ancora non l’abbiamo fatto possiamo caricarla 

anche da qui cliccando su “carica file”. La cover nell’articolo e l’immagine in evidenza 

DEVONO essere la stessa immagine. Basta caricarle UNA sola volta. Se l’avete già 

caricata la troverete su “libreria media”.  

Selezionatela -> imposta immagine in evidenza. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 



Cover da inserire nella scheda 

Probabilmente non sono stata molto chiara e lo ripeto qui. 

Una volta finito di scrivere tutti i dati nella scheda portiamoci con il mouse all’inizio 

della prima riga e della prima parola: 

 

Clicchiamo su “Aggiungi media” e carichiamo la cover del volume. 

Andiamo su libreria media, selezioniamo l’immagine che abbiamo appena caricato 

-> inserisci nell’articolo. 

Adesso abbiamo una situazione simile: 

 

 

 

 

 



Modifichiamo in questo modo: 

Se clicchiamo sopra l’immagine verrà fuori un piccolo menù. Clicchiamo sulla matita. 

 

Si aprirà una finestra. Qui abbiamo qualche cosuccia da sistemare: 

- Allinea -> destra 

- Dimensione -> dimensioni personalizzate 

- Larghezza -> 200 (l’altezza si modifica in automatico) 

- Link a -> file media (il link sotto si genera in automatico) 

Apriamo “opzioni avanzate” e selezioniamo “Apri il link in una nuova scheda” 

 

Alla fine clicchiamo su “Aggiorna” 

Adesso la nostra cover è perfetta e nella posizione giusta! 

 



Piccola nota: quando salvate la cover nel vostro pc o quando la caricate 

nell’articolo, nominatela con il nome del progetto, non con numeri e 

lettere a caso! 

___________________________________________________________________ 

GALLERY! 

Se volete potete inserire nella scheda 4/5 paginette del primo capitolo del progetto! 

Per chi cerca un manga da leggere è molto importante vederne la grafica per capire 

se può piacere! Io vi consiglio di farlo. 

Vi spiego come fare! 

Posizioniamoci con il mouse sotto la dicitura “Gallery:” 

 

Cliccliamo su “Add Gallery”. 

 



Si aprirà una finestra, in ordine: 

-> carica immagini  

-> inserisci il nome del progetto che si vuole caricare specificando la categoria, ad 

esempio, se il progetto si intitola “Amaendo Honey”, nella gallery scriviamo 

“Amaendo Honey manga” se era un webtoon sarebbe stato “Amaendo Honey 

webtoon” e così via. Non specifichiamo se mana edito o inedito, in questo caso 

aggiungiamo solo “manga” al nome del titolo. 

-> “Aggiungi file” selezioniamo le immagini che vogliamo caricare (le prime 5/6 

paginette del primo capitolo) Non caricate la cover (l’avete già inserita nell’articolo!) 

-> inizia upload 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quando le immagini avranno finito di caricare andiamo su: 

“insert into page” -> di lato a sinistra. 

Dove c’è scritto “Select a Gallery” andiamo a cercare la gallery che abbiamo appena 

creato. Se posizionate del tutto in basso la barra laterale ve lo ritroverete all’ultimo 

posto. Oppure si cerca scrivendo il nome con la tastiera. Una volta selezionata la 

gallery cliccate su “insert gallery”. 

 

 

 

Ecco che la nostra bella gallery è apparsa nell’articolo! 

 

Note: 

Le DJ non hanno gallery. 

Le oneshots non hanno gallery. 

Per capire se un progetto richiede la gallery basta attenersi a ciò che la scheda 

preimpostata vi dice. Se trovate la dicitura allora potete inserirla! 

Se non volete la gallery togliere la scritta gallery e tutto quello che sta sotto! 

 

 



GRAZIE MILLE PER  

AVER LETTO LA GUIDA!! 

POTETE CARICARE QUALSIASI PROGETTO 

TRADOTTO IN ITALIANO. ANCHE I MANGA 

EDITI SI POSSONO CARICARE, FILM, LIBRI, 

SERIE TV, TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL 

ROMANCE GAY! 
 

Ricordatevi che i progetti che caricate devono esistere (almeno il primo capitolo) 

NON DOVETE CARICARE SCHEDE DI PROGETTI FUTURI! 

VERRANNO IMMEDIATAMENTE CANCELLATI E L’AUTORE 

DI TALE SCHEDA VERRA’ BLOCCATO PER 1 MESE!! 

 

Piccola nota:  

Lo staff non controlla le schede il venerdì, sabato e domenica. Voi potete caricarle in 

ogni momento, ma non scrivete messaggi chiedendo il motivo per cui non sono 

state ancora revisionate e pubblicate! Il motivo è molto semplice ed è anche sempre 

lo stesso: mancanza di tempo!  

Se ci sono problemi con alcune schede caricate sarà lo staff a contattare voi! 

Per tutti gli altri quesiti, per una chiacchierata o per informazioni, NON ESISTATE A 

CONTATTARCI! 

 

Grazie mille, 

 

Yaoitalia Staff. 


