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Free offline web builder software

When the the site is completamente finito, pubblicalo sul tuo server tramite FTP, scaricalo sul tuo disco rigido, salvalo sotto * .mobirisesite.com o, se necessario, inserisci il tuo sito nelle pagine GitHub. In questi giorni i costruttori di siti Web online gratuiti sono di gran moda. Se stai cercando un costruttore di siti Web offline, hai un'opzione abbastanza limitata.
La maggior parte delle aziende si concentra sulla creazione di strumenti di supporto che ti consentono di creare siti Web online. Tuttavia, ci sono alcuni prodotti che ti consentono di progettare e creare siti Web offline. In questo post, coprirò il costruttore in quanto tale. In questo blog, generalmente includiamo strumenti e software adatti ai principianti.
Tuttavia, i costruttori di siti Web offline inclusi in questo post NON sono destinati ai principianti. Sono pensati per i programmatori alle prime armi che stanno appena iniziando a imparare HTML / CSS o programmatori esperti che vogliono un modo più veloce per creare siti Web HTML / WordPress per se stessi o i loro clienti Perché utilizzare il Generatore di
siti Web offline? In questa era di costruttori di siti Web economici e web hosting economico, perché si dovrebbe anche prendere in considerazione l'utilizzo di un costruttore di siti Web offline? Ci sono alcuni casi d'uso in cui l'utilizzo di un costruttore offline ha senso. Diamo un'occhiata a ogni Professionista e Truffa in dettaglio i vantaggi dei costruttori di siti
Web offline 1. Control and Flexibility Offline website builder è adatto quando vuoi il controllo completo sul tuo sito Web senza entrare effettivamente nella codifica. Vuoi imparare HTML e CSS ma non sei pronto per immergerti completamente nella programmazione. Il costruttore di siti Web offline può darti un punto di partenza da cui puoi lentamente entrare
nella codifica HTML e CSS. 2. Le opzioni dell'host Web ottengono più scelta quando canta sulla scelta di un host Web. Dal momento che stai sviluppando il tuo sito web, sei libero di scegliere il tuo host web preferito 3. Nessuna commissione ricorrente Il costruttore di siti Web offline gestisce una commissione una tantum per l'uso per sempre del modello. In
genere acquistare licenze che forniscono supporto e aggiornamenti per un anno. Tuttavia, se si desidera l'ultima versione, è necessario pagare una tassa di rinnovo. Inoltre, si noti che la licenza copre solo il costo del software. Se vuoi ospitare un sito Web, dovrai pagare una commissione ricorrente al tuo host web. 4. Lavorando offline / senza Internet non
hai bisogno di connettività Internet mai esistente. Tuttavia, in questa giornata internet economica, non penso che questo sia un significativo fattore di differenziazione. Le limitazioni di Offline Website Builder mancano di funzionalità avanzate rispetto ai costruttori di siti Web online affermati. Non vengono con il web hosting. Devi scegliere un host web se vuoi
mettere online il tuo sito web. Non adatto ai principianti. Se sei un principiante, allora un costruttore di siti Web online è la scelta migliore. Iniziamo il miglior software per la creazione di siti Web offline ecco i 5 migliori costruttori di siti Web offline. Iniziamo con #1. NicePage (la scelta migliore per la creazione di siti Web HTML) commercializza una buona
pagina come designer di siti Web a mano libera. Vanta un editor che consente agli utenti di trascinare gli elementi in qualsiasi punto della pagina. Pagina. ha iniziato la sua vita come Artista ed è stato rinominato NicePage nel 2018. L'editor è piuttosto ricco di funzionalità. Viene fornito con una raccolta di migliaia di blocchi e modelli pre-progettati. Come
utente, puoi anche creare blocchi personalizzati. Questo editor si integra anche con le librerie di immagini stock che ti consentono di cercare immagini da fonti come Pixabay, Ricerca Google, Instagram ecc. Puoi anche caricare immagini speciali da utilizzare sul sito web. Una volta progettato il sito Web, puoi esportarlo come HTML, tema WordPress o tema
Joomla. Puoi anche creare pagine di e-commerce con prodotti Woocommerce e Virtuemart. Prezzi gratuiti - Numero limitato di pagine con accesso a blocchi illimitati e modelli di pagine personali - $ 49 USDBusiness - $ 129 USDPro - $ 199 USD Ogni piano offre più funzionalità rispetto al piano precedente. Il piano di avviamento è gratuito per le persone.
Tuttavia, viene fornito con funzionalità limitate rispetto al piano premium. Ad esempio, ti consente di costruire un massimo di un sito Web con un massimo di cinque pagine. Ogni altra funzione è limitata rendendo questo piano adatto solo alle persone che desiderano un sito Web piccolo o personale. Altri piani (Personal per $ 49, Business per $ 129 e Pro per
$ 199) hanno funzionalità migliori e ti consentono di creare siti Web illimitati con pagine illimitate. Ti consentono anche di progettare pagine e temi WordPress. Il Business Plan e pro ti consentono di creare anche pagine, temi e articoli Joomla. Nice Page offre anche servizi di hosting NicePage Online. Ti consente di creare siti Web e ospitarli con loro. Il
prezzo varia da gratuito a 19.95 USD / mese Più adatto per Come qualsiasi altro costruttore di siti Web, Nice Page è più adatto se si desidera creare rapidamente un sito Web HTML senza codificare a mano ciascuno. Agenzie e sviluppatori di siti Web professionali troveranno utili gli editor. I principianti senza abilità di codifica troveranno anche l'editor facile
da imparare e flessibile. #2. WordPress + Elementor Bene, se sei su Internet alla ricerca di software per la creazione di siti Web, è probabile che tu abbia sentito parlare di WordPress. Fino ad ora, WordPress ha avuto eccezionali capacità di gestione dei contenuti ma meno nella prima pagina di progettazione. Tuttavia le cose sono cambiate con il rilascio del
plug-in Page Builder. Plugin come Elementor hanno portato la potenza del design drag and drop alla wordpress. Così ora è possibile ottenere tutta la potenza di wordpress con la facilità di progettare pagine visive. La popolarità di Elementor può essere misurata dal fatto che la versione gratuita ha oltre 5 milioni di installazioni attive e ancora in crescita!!!
Elementor Editor Elementor Editor è piuttosto ricco di funzionalità, vanta diverse funzionalità come Section FinderPrecise Layout COntrolAuto Save, Undo RedoRevision History Create Reusable Elements and TemplatesEasily Export and Import Designs between Elementor vive come plug-in nella tua installazione di WordPress. Per utilizzare Elementor si
installa prima il plug-in e quindi si inizia progettando la pagina. È possibile progettare una pagina da zero oppure importare un modello predefinito. Mercato Elementor in crescita Un altro vantaggio con Elementor è che esiste una raccolta di modelli predefiniti. Il sito Web di Elementor elenca più di 200 modelli predefiniti. C'è anche una crescente collezione di
modelli Elementor su Themeforest. Prezzi gratuiti - Versione base con funzionalità limitate e modello OpzioniPersonal - $ 49 USDPlus - $ 99 USDExpert - Elementor $ 199 USD ha un piano 4. La versione gratuita offre funzionalità di base con una collezione limitata di modelli. La versione premium offre tutte le funzionalità più una collezione di oltre 300
modelli predefiniti, widget e kit di siti Web. La versione premium viene fornita anche con un creatore di popup più adatto per Se ti piace WordPress, elementor + Worpdress è la migliore combinazione per creare rapidamente siti Web e pagine web. Inoltre, poiché usi wordpress, hai accesso a varie società di web hosting ottimizzate per eseguire siti Web
wordpress. Sono un fan personale di Siteground e Kinsta. #3. Mobirise Mobirise è un popolare costruttore di siti Web offline. Offre una libreria integrata di blocchi che puoi trascinare per creare il tuo sito web. Per utilizzare Mobirise, devi prima installarlo sul tuo PC o Mac. Una volta installato, è possibile avviare il processo di progettazione del sito Web. I siti
Web creati possono essere esportati e ospitati su qualsiasi host web di tua scelta. Mobirise prezzo ha tre pacchetti di prezzi. Versione gratuita ExtensionPaidAll in one Kit La versione gratuita di Mobirise viene fornita con un set limitato di modelli e blocchi. È possibile eseguire l'aggiornamento alla versione premium per accedere alla libreria completa di
modelli e blocchi. Se non sei pronto per acquistare il kit completo, puoi anche acquistare singoli modelli ed estensioni. Credo che l'acquisto del kit premium completo sia un valore molto migliore. Il tema individuale ha un prezzo di 39 USD, mentre il kit completo ha un prezzo di 149 USD. Il kit completo ti dà anche accesso a estensioni come generatore di
moduli, creatore di popup ed editor di codice integrato. Più adatto per È più adatto per i nuovi utenti che vogliono imparare a costruire siti Web HTML ma sono ancora a disagio con la codifica. Mobirise ti dà un punto di partenza in cui puoi creare un sito Web HTML funzionale senza codifica. #4. Toaster Template Toaster Template è un altro popolare
costruttore di siti Web offline. Funziona in modo diverso rispetto a Mobirise. Puoi pensare ai tostapane modello come costruttori di temi. Ti consente di costruire temi per varie piattaforme come: WordPressDrupalOpencartPrestashopJoomla BloggerVirtuemartMagento Oltre a creare temi per piattaforme cms, ti consente anche di creare siti Web HTML / CSS.
L'editor è molto simile alla parola Microsoft. Quando si utilizza questo programma, si chiede di creare un progetto e scegliere una piattaforma. Una volta scelta una piattaforma, inizi con il processo di progettazione. L'editor è impostato Microsoft. Gli editori avranno bisogno di un po 'di esplorazione e ricerca. Oltre ai costruttori, i tostapane modello offrono
anche una crescente collezione di temi integrati per le piattaforme supportate. Prezzo Ci sono tre tre da The Toaster Template Free Version Standard VersionPremium Templatetoaster Version offre un generatore completamente funzionale gratuitamente, il problema qui è che il tema esportato avrà una filigrana di valutazione. Ci sono altri 2 Standard
Premium e Premium aggiuntivi. La versione standard ha un prezzo di 49 USD e ha una serie limitata di funzionalità, mentre la versione Premium è completamente funzionante e costa 149 USD. I modelli tostapane sono più adatti per sviluppatori web e designer esperti. È l'ideale se stai creando un sito Web per i clienti e hai bisogno di un modo rapido per
creare temi per diverse piattaforme come WordPress, Joomla, bootstrap, ecc. #5. Pinegrow Pinegrow si commercializza come costruttore di siti Web per professionisti. È un editor visivo che ti consente di creare siti Web basati su bootstrap. L'interfaccia di Pinegrow è simile a strumenti di progettazione come Photoshop. Recentemente hanno rilasciato un
creatore di temi wordpress che ti consente di creare visivamente temi wordpress. Come per qualsiasi costruttore, Pinegrow ti consente di esportare i siti Web creati che puoi ospitare ovunque. Pine Pricing è suddiviso in varie categorie Di licenza individuale LicenseCompany LicenseStudent Pinegrow License offre due modalità di pagamento - pagamento
una tantum - In modo da non pagare una volta e utilizzare per sempre. Viene fornito con un rinnovo di 1 anno e il pagamento mensile - Ti consente di utilizzare Pinegrow fino a quando l'abbonamento non è attivo. Nel complesso trovo il prezzo offerto da bt Pinegrow piuttosto complicato rispetto ad altri costruttori come Mobirise o Template Toaster. Il più
adatto per Pinegrow è più adatto per i professionisti che vogliono creare rapidamente un sito Web senza ogni codifica a mano. #6. RapidWeaver RapidWeaver è un software di progettazione di siti Web specifico per Mac. È in circolazione dal 2002. RapidWeaver, proprio come gli altri costruttori di siti Web discussi qui, è fatto per tutti anche coloro che non
hanno abilità di codifica. Viene fornito con oltre cinquanta temi integrati e diversi temi di terze parti tra cui scegliere. I suoi editori hanno un approccio basato su blocchi. Non supporta il trascinamento a mano libera e la caduta di elementi. L'editor viene fornito con un simulatore di progettazione che ti consente di testare e visualizzare le tue pagine Web su
dispositivi come iPhone, iPad, Mac, ecc. Il suo Media Manager si integra con la tua libreria di foto desktop e anche con Unspalsh. Il prezzo del piano di base ha un prezzo di $ 84.99, con la possibilità di acquistare componenti aggiuntivi come eventi, layout aggiuntivi, integrazioni di Fogli Google ecc. Offre anche hosting in collaborazione con A2Hosting. Più
adatto per i Web Designer che utilizzano esclusivamente Mac. Il costruttore di siti Web Conclusione e Riepilogo offline può essere la scelta ideale se si desidera un maggiore controllo sul sito Web creato. Dal momento che si ottiene l'accesso al codice del sito Web, si dispone di più controllo e flessibilità con ciò che si può fare. Se sei uno sviluppatore in erba,
un costruttore di siti Web offline può darti un ottimo punto di partenza. Anche se sei uno sviluppatore esperto, un costruttore di siti Web offline può farti risparmiare molto tempo riducendo Attività. Quindi, dov'è il tuo costruttore di siti Web offline preferito? Fatemelo sapere nei commenti. Commenti.
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