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In questo mini ebook ti spiegherò come inserire i banner pubblicitari, di 

qualsiasi tipo, negli spazi del tuo forum vBulletin 3.x. 

Dove troverai scritto "link di destinazione" si riferisce al link di destinazione del 

banner. Dove troverai "indirizzo dell'immagine" si riferisce al link del banner.  

Mi baserò sul template di default. 

Le modifiche verranno apportate principalmente su tre parti del template che 

sono: 

 Home Page 

 
 Visualizzazione della sezione 

 
 Visualizzazione del topic 
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Le modifiche effettuate verranno apportate direttamente sul codice dei 

template senza installare prodotti aggiuntivi.  

 

Puoi sfruttare al massimo gli spazi "inutilizzati" del tuo forum vBulletin 

incrementando i tuoi guadagni e/o mettendo in evidenza qualcosa che ritieni 

importante, infatti questi spazi possono essere utilizzati per tutto e non solo 

per i classici banner pubblicitari. 

 

Spero che questa guida possa tornarti utile.  

 

Cionfs 
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A - Banner accanto al logo 

 

Puoi inserire il banner accanto al logo. Inizialmente l'header è così 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 

 

Digita il template da trovare, in questo caso "header" 
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Fai doppio click sul template header 

 

Il template conterrà questo codice 

 

L'allineamento a sinistra del logo lo si nota da questo codice 

<td align="$stylevar[left]"><a 

href="$vboptions[forumhome].php$session[sessionurl_q]"><img 

src="$stylevar[titleimage]" border="0" alt="$vboptions[bbtitle]" /></a></td> 

per inserire il banner a destra basterà aggiungere questo codice 

<td align="$stylevar[right]"><a href="link di destinazione"><img src="indirizzo 

dell'immagine" border="0" alt="$vboptions[bbtitle]" /></a></td> 

Il risultato sarà come questo 
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B - Banner tra navbar e categorie 

 

Puoi inserire un banner tra la navbar e tutti i forum (categorie) 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 

 

Digita il template da trovare, in questo caso "navbar" 
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Fai doppio click sul template navbar 

 

Il codice della navbar sarà così 

 

Devi inserire il codice del banner alla fine di tutto quindi dopo 

$ad_location[ad_navbar_below] 

Inserisci questo codice 

<p align="center"> 
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<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 

</p> 

Il risultato sarà come questo 

 

 

C - Banner nella navbar sotto il Breadcrumb 

 

Puoi inserire un banner nella navbar sotto il Breadcrumb 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 
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Ti si aprirà una pagina come questa 

 

Digita il template da trovare, in questo caso "navbar" 

 

Fai doppio click sul template navbar 

 

Il codice della navbar sarà così 
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Cerca questo codice  

<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a 

href="$vboptions[forumhome].php$session[sessionurl_q]" accesskey="1"><img 

class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_misc]/navbits_start.gif" alt="" 

border="0" /></a> <strong>$vboptions[bbtitle]</strong></div> 

</if> 

e dopo aggiungi 

<p > 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 

</p> 

Il risultato sarà come questo 

 

 

D - Banner tra le categorie 

 

In questa parte ti spiegherò come inserire una "categoria fake" tra quelle che 

hai.  
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Inizialmente hai una struttura come questa 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 

 

Digita il template da trovare, in questo caso 

"forumhome_forumbit_level1_nopost" 
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Fai doppio click sul template forumhome_forumbit_level1_nopost 

 

Il codice di forumhome_forumbit_level1_nopost sarà così 

 

Alla fine di tutto il codice, cioè 

<if condition="!$show['collapsable_forums']"> 

</tbody> 

</if> 

</if> 

Aggiungi questo 

<!-- categoria fake --> 

<if condition="$forum[forumid] == ID CATEGORIA"><br /> 

 <tbody> 
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 <tr> 

  <td class="tcat" colspan="<if 

condition="$vboptions[showmoderatorcolumn]">6<else />5</if>"> 

   <a 

href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]">Esempio</a> 

  </td></tr> 

<tr class="alt1Active"><td colspan="<if 

condition="$vboptions[showmoderatorcolumn]">6<else />5</if>"> 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 

</td></tr> 

</tbody> 

</if> 

Dove al posto di ID CATEGORIA devi inserire l'ID della categoria dopo cui deve 

comparire il banner e al posto di Esempio devi inserire il nome che vuoi 

associare alla categoria.. 

Il risultato sarà come questo 

 

 

E - Banner tra i forum e "Attività del forum" 

 

In questa parte ti spiegherò come inserire un banner tra tutti i forum e le sue 

statistiche (attività) 

Inizialmente hai una struttura come questa 
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Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 

 

Digita il template da trovare, in questo caso "forumhome " 
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Fai doppio click sul template forumhome 

 

Il codice di forumhome sarà così 

 

Cerca questo codice 

</table> 

$forumhome_markread_script 

<!-- /main -->  

Dopo aggiungi questo 

<p align="center"> 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 
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</p> 

Il risultato sarà come questo 

 

 

F - Banner sotto "Attività del forum" 

 

In questa parte ti spiegherò come inserire un banner sotto l'attività del forum. 

Inizialmente hai una struttura come questa 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 
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Digita il template da trovare, in questo caso "forumhome " 

 

Fai doppio click sul template forumhome 

 

Il codice di forumhome sarà così 
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Cerca questo codice 

</tr> 

</table> 

<!-- / icons and login code --> 

Dopo aggiungi questo 

<p align="center"> 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 

</p> 

Il risultato sarà come questo 
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G - Banner nella lista dei topic 

 

In questa parte ti spiegherò come inserire un banner nella visualizzazione dei 

topic. 

Inizialmente hai una struttura come questa 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 
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Ti si aprirà una pagina come questa 

 

Digita il template da trovare, in questo caso "threadbit " 

 

Fai doppio click sul template threadbit 

 

Il codice di threadbit sarà così 
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Prima di tutto il codice aggiungi questo 

<if condition="$GLOBALS[threadcount] == NTHREAD AND in_array(THIS_SCRIPT, 

array('forumdisplay'))"> 

<if condition="$GLOBALS[threadcount]++"></if> 

<tr> 

    <td class="alt1"> 

        <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread_moved.gif" alt="" 

border="" /> 

    </td> 

        <td class="alt2">&nbsp;</td> 

    <td class="alt1"> 

        <div> 

<if condition="!$GLOBALS['vbulletin']->GPC['ajax']"> 

<p align="center"> 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 

</p> 

</if> 

        </div>         

    </td> 
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    <td class="alt2 smallfont" align="center">Sponsored Link</td> 

        <td class="alt1" align="center"></td> 

        <td class="alt2" align="center"></td> 

         <if condition="$show['inlinemod']"><td class="alt1" 

align="center"></td></if> 

</tr>  

<else /> 

    <if condition="$GLOBALS[threadcount]++"></if> 

</if>   

Dove al posto di NTHREAD va inserito il numero di thread precedenti il banner 

pubblicitario. Se ad esempio si inserisce 1, comparirà dopo il primo thread.  

Il risultato sarà come questo 
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H - Banner dopo primo post 

 

Ora ti spiegherò come inserire un banner dopo il primo post di un topic.  

Inizialmente visualizzi il topic così 
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Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 
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Digita il template da trovare, in questo caso "postbit_legacy " 

 

Fai doppio click sul template postbit_legacy 

 

Il codice di postbit_legacy sarà così 
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Alla fine di tutto il codice aggiungi questo 

<br /><if condition="$post[postcount] % $vboptions[maxposts] == 1"> 

<div style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px"> 

<table id="post$post[postid]" class="tborder" 

cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" 

align="center"> 

<tr> 

    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: 

$stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">         

        Sponsored Links 

    </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td class="alt1" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid 

$stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 

    </td> 

</tr> 

</table>  

</div> 
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</if>   

Il risultato sarà come questo 

 

 

I - Banner dopo primo post (simulazione del post) 
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Ora ti spiegherò come inserire un banner che simula un utente dopo il primo 

post di un topic.  

Inizialmente visualizzi il topic così 

 

Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 
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Digita il template da trovare, in questo caso "postbit_legacy " 

 

Fai doppio click sul template postbit_legacy 

 

Il codice di postbit_legacy sarà così 
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Alla fine di tutto il codice aggiungi questo 

<if condition="$post[postcount] % $vboptions[maxposts] == 1"> 

<div style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px"> 

<table class="tborder" id="post$post[postid]" 

cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" 

border="0" width="100%" align="center"> 

<tr> 

    <td class="thead" style="font-weight:normal" align="left">         

        </td> 

        <td class="thead" style="font-weight:normal" align="right"> 

            &nbsp; 

            #<a><strong>1.5</strong></a> 

        </td> 

</tr> 

<tr valign="top"> 

    <td class="alt2" width="175"> 

            <div> 

               <p class="bigusername">Advertising</p> 

            </div> 
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                        <div class="smallfont"><div class="smallfont">Posting 

ADS</div></div> 

            <div class="smallfont"> 

                    &nbsp;<br /> 

            </div> 

            <div class="smallfont"> 

                &nbsp;<br /> 

                <if condition="$post['joindate']"> 

                  <div>$vbphrase[join_date]: Da Sempre</div> 

                </if> 

                <if condition="$post['field2']"> 

                  <div>$vbphrase[location_perm]: Ovunque</div> 

                </if> 

                <if condition="$post['age']"> 

                  <div>$vbphrase[age]: Vecchissimo</div> 

              </if> 

                <div> 

                    $vbphrase[posts]: Tanti 

                </div> 

            </div>                                     

    </td> 

    <td class="alt1"> 

            <div class="smallfont"> 

                <if condition="$post['title']"><strong>Annuncio</strong></if> 

            </div> 

            <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 

        <div align="center"> 

<p align="center"> 

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a> 



Inserimento banner in vBulletin 3.x 
 

 

Ebook creato da Antonio Cionfs Confessore - http://www.cionfs.it/  
Quest'opera è sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5  

</p> 

                         </div> 

    </td> 

</tr> 

<tr> 

    <td class="alt2"> 

        <img class="inlineimg" src="images/statusicon/user_online.gif" 

alt="Google is online" border="0" /> 

        &nbsp; 

    </td> 

    <td class="alt1" align="right"> 

    </td>     

</tr> 

</table> 

</div> 

</if>   

Il risultato sarà come questo 
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L - Banner a destra (o sinistra) del primo post 

 

Ora ti spiegherò come inserire un banner a destra (o sinistra) del primo post.  

Inizialmente visualizzi il topic così 
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Entra nel pannello admin, apri la tendina Stili e template e clicca su Cerca nei 

template 

 

Ti si aprirà una pagina come questa 
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Digita il template da trovare, in questo caso "postbit_legacy " 

 

Fai doppio click sul template postbit_legacy 

 

Il codice di postbit_legacy sarà così 



Inserimento banner in vBulletin 3.x 
 

 

Ebook creato da Antonio Cionfs Confessore - http://www.cionfs.it/  
Quest'opera è sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5  

 

Nel codice cerca 

<!-- message -->  

E dopo aggiungi 

<!-- inizio -->  

<if condition="$post[postcount] % $vboptions[maxposts] == 1"> 

<p align="center"> 

<span style="margin: 2px; float: right; width: 350px; height: 350px;">  

<a href="link di destinazione"><img src=" indirizzo dell'immagine " border="0" 

/></a></span> 

</p> 

</if> 

<!-- fine -->   

Il risultato sarà come questo 
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Se vuoi il banner a sinistra invece che a destra cambia nel codice riportato 

sopra questo 

float: right 

con questo 

float: left 

E cambierà così 
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