
Utilizzare WordPress shortcode per WP-Video-Lightbox

Per utilizzare un shortcode onde incorporare un video su un post o  una pagina WordPress 
avete bisogno di alcune informazioni fondamentali ossia:

a) ID del video: Tutti i video ospitati su Vimeo o YouTube hanno un ID univoco. Uno dei 
modi più semplici per trovare l'ID video è dall'URL del video. Ad esempio l'ID video per il 
video di YouTube che segue è "G7z74BvLWUg"

http://www.youtube.com/watch?v= G7z74BvLWUg

L'ID video per il seguente video Vimeo è "13562192"

http://vimeo.com/13562192

2 ) Larghezza: La larghezza della finestra video.

3) Altezza: L'altezza della finestra video.

4) Ancora: Anchor è il testo o l'immagine su cui il visitatore può fare clic per aprire la 
finestra di pop-up e avviare il video.

Incorporamento Vimeo Video

È possibile incorporare un video vimeo utilizzando la seguente shortcode in un post o una 
pagina di WordPress:

[Video_lightbox_vimeo5 video_id = larghezza XX = 640 height = 480 anchor = 
YY]

Sostituire "XX" con l'id video vero e proprio e "YY" con il testo di ancoraggio. È possibile 
utilizzare un'immagine incorporandone l'url.

Incorporamento Video YouTube

È possibile incorporare un video YouTube utilizzando la seguente shortcode in un post o una 
pagina di WordPress:

[Video_lightbox_youtube video_id = XX width = 640 height = 480 anchor = YY]

Sostituire "XX" con l'id video vero e proprio e "YY" con il testo di ancoraggio. È possibile 
utilizzare un'immagine incorporandone l'url.

Incorporamento di un'immagine

Per aprire un'immagine utilizzando lightbox effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare un collegamento all'immagine;

2. Aggiungere l'attributo rel "wp-video-lightbox" ;

3. Cambiare l'href del collegamento in modo che punti all'immagine.

http://vimeo.com/13562192


È inoltre possibile aggiungere un titolo e una descrizione per l'immagine:

1. Per visualizzare un titolo, aggiungere il titolo nell'attributo ALT o la vostra immagine in 
miniatura.

2. Per visualizzare una descrizione, aggiungere la descrizione nell'attributo TITLE o il tuo 
link.

Esempio di codice

<a href="images/example/1.jpg" rel="wp-video-lightbox" title="Questo è la descrizione"> 
<img src = "http://example.com/images/2. jpg "width ="80" height =" 60 "alt =" Questo è 
il titolo "/> </ a>

Dove:
– images/example/1.jpg è l'immagine che viene visualizzata dal visitatore prima 

ancora di cliccarvi sopra;
– rel=”wp-video-lightbox” è l'istruzione necessaria per caricare un'immagine con 

questo plugin;
– http://example.com/images/2.jpg è l'immagine che viene visualizzata dal visitatore 

allorché clicca sull'immagine images/texample/1.jpg
– 80 è la larghezza in pixel della finestra di pop-up in cui è presente la figura 2;
– 60 è l'altezza in pixel della finestra di pop-up in cui è presente la figura 2;

Incorporamento Flash

Per aprire contenuti flash semplicemente:

1. Creare un collegamento all'immagine;

2. Aggiungere l'attributo rel "wp-video-lightbox [flash]" ;

3. Cambiare l'href del collegamento in modo che punti al file SWF.

4. Quindi aggiungere la larghezza e l'altezza come parametri nel vostro HREF;

5. Nel caso il flash ha bisogno di variabili specifiche, aggiungere le FlashVars e aggiungere i 
parametri richiesti.

Esempio di codice

<A href = "http://www.adobe.com/products/flashplayer/include/mar quee / design.swf &? 
Width = 792 height = 294 &" rel = "wp-video-lightbox [flash]" title = "Questa è la 
descrizione"> <img SRC=" http://example.com/images/flash-logo.jpg" alt="Questo è il 
titolo" width="80" height="60"/> </ a>

Incorporamento Video YouTube con codice html

Per aprire i contenuti di YouTube:

1. Creare un collegamento al video;

2. Aggiungere l'attributo "rel "wp-video-lightbox";



3. Cambiare l'href del collegamento in modo che punti alla pagina video di YouTube.

Esempio di codice

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=G7z74BvLWUg" rel="wp-video-lightbox" 
title="Questa è la descrizione"> <img src = "http://example.com/images/ thumbnails / 
youtube.jpg "alt ="Questo è il titolo" width ="80 " height="60 "/> </ a>

Incorporamento Video Vimeo con codice html

Per aprire il video Vimeo:

1. Creare/rilevare il collegamento al video;

2. Aggiungere l'attributo rel "wp-video-lightbox"; 

3. Cambiare l'href del collegamento in modo che punti alla pagina dei video Vimeo.

Esempio di codice

<a href="http://vimeo.com/13422697?width=640&height=480 "rel="wp-video-lightbox" 
title="Questa è la descrizione"> <img src =" http://example.com/ images / miniature / 
flash-logo.jpg "alt ="Questo è il titolo" width ="80" height="60"/> </ a>

Utilizzo iFrame

Per aprire il contenuto all'interno di un iframe:

1. Creare/rilevare il collegamento;

2. Aggiungere l'attributo rel "wp-video-lightbox[iframes]";

3. Cambiare l'href del collegamento in modo che punti alla pagina Web che si desidera 
aprire.

4. Quindi aggiungere "? Iframe = true" come parametri nel href;

5. Modificare secondo necessità la larghezza e l'altezza come parametri nel vostro HREF (& 
width = 100 & height = 100). 

Esempio di codice

<a href="http://www.apple.com?iframe=true&width=500&height=300 "rel="wp-video-
lightbox[iframes]"> Apple.com </ a>


