MATERIALI ON LINE

Il software per la creazione di fogli di stile CSS Toolbox è disponibile per il download dal sito
ufficiale all’indirizzo
http://www.blumentals.net/csstool/index.php
Per scaricare il programma fare clic sull’apposito link Download.
Per l’installazione di CSS Toolbox basta seguire i passaggi dell’installazione guidata, scegliendo
una cartella di destinazione in cui i file del programma saranno estratti.

Terminata l’installazione, il programma è pronto all’uso e sul desktop è disponibile l’icona a
forma di ruota dentata.
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6. Software per creare fogli di stile CSS (Guida all’uso di CSS Toolbox)

A. Lorenzi, V. Moriggia • C++. TEORIA E AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE • © Istituto Italiano Edizioni Atlas

MATERIALI ON LINE
Lanciare il programma facendo doppio clic sull’icona.
Il layout grafico è chiaro e essenziale; il codice CSS viene visualizzato nel riquadro a sinistra,
mentre a destra sono disponibili le opzioni di formattazione.

Il software dispone di un comodo strumento di correzione del codice. Facendo
clic sul pulsante Check CSS viene visualizzata una finestra nella quale è possibile
scegliere il tipo di validazione (in base al tipo di browser o alle specifiche del codice).

È disponibile anche un servizio di validazione collegato al sito del W3C.
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Per tornare alla visualizzazione estesa, fare clic su Re-Format CSS.

Il pannello di formattazione a destra permette di specificare il tipo di visualizzazione del codice.
È possibile impostare il numero di righe sul quale estendere una regola, oppure il numero di
righe vuote tra un selettore e il successivo.

È anche possibile impostare il maiuscolo o il minuscolo per i selettori o le proprietà, o
visualizzare i colori in formato esadecimale o RGB.
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Oltre allo strumento di validazione, è possibile comprimere i fogli di stile particolarmente lunghi
o complessi.
Facendo clic sul pulsante Other Tools si può scegliere Compress CSS, che permette la
compressione immediata del codice.

