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Custom Fields
cosa sono?



sono campi personalizzati che permettono
di aggiungere informazioni (metadati)
all’interno di un post

Questi custom fields vengono salvati
nel database all’interno della tabella postmeta 
e definiti come una coppia di chiave/valore



CHIAVE VALORE



possibilità di espandere i post ed avere
una separazione tra i contenuti principali e 
le informazioni secondarie

possibilità di effettuare queries
personalizzate utilizzando i post meta

+

+



Leggere i meta

the_meta();
<ul class=’post-meta’>

 <li>

  <span class=’post-meta-titol’>titolo:</span> mio-titolo

 </li>

 <li>

  <span class=’post-meta-autore’>autore:</span> mio-autore

 </li> 

</ul>

get_post_meta();



Custom Fields
come crearli?



WordPress ci mette a disposizione alcune
funzioni per poter creare, leggere, aggiornare 
e cancellare i post meta

add_post_meta();

get_post_meta();

update_post_meta();

delete_post_meta();



Creare e aggiornare

add_post_meta( $post_id, $meta_key, $meta_value, $unique );

update_post_meta( $post_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value );

$post_id

ID del post che contiene il meta

$meta_key

la chiave per poter utilizzare il
post meta

$meta_value

il valore che viene salvato nel DB

$unique

true se il post meta deve essere
unico

$prev_value

valore precedente del post meta in 
caso il post meta non sia unico



Leggere e cancellare

get_post_meta( $post_id, $meta_key, $single );

delete_post_meta( $post_id, $meta_key, $meta_value );

$post_id

ID del post che contiene il meta

$meta_key

la chiave per poter utilizzare il
post meta

$meta_value

il valore che viene salvato nel DB

$single

true se si desidera ottenere un  
solo valore false  se si vogliono 
tutti i valori associati alla chiave



Meta Box



Sono contenitori per i custom fields, box che 
hanno un’interfaccia comune

Possono essere posizionati all’interno del
post editor, nell’area principale e nella sidebar 







Creare un Meta Box

add_meta_box(

 $id, // nome univoco 

 $title, // il titolo del meta box

 $callback, // funzione eseguita all’interno del metabox

 $screen, // dove mostrare il metabox: page, post, ecc...

 $context, // contesto: normal, side, advanced

 $priority, // priorità di visualizzazione: high, low

 $callback_args // argomenti aggiuntivi per $callback

);

add_action( ‘add_meta_boxes’, $id );



<input type=”text” name=”_title” value=”<?php echo $title; ?>”>

<input type=”text” name=”_author” value=”<?php echo $author; ?>”>

<input type=”text” name=”_genre” value=”<?php echo $genre; ?>”>

Creare i custom 
fields



add_post_meta( $post_id, ‘_subtitle’, $_POST[‘_subtitle‘], true );

add_post_meta( $post_id, ‘_author’, $_POST[‘author‘], true );

add_post_meta( $post_id, ‘_genre’, $_POST[‘genre‘], true );

Salvare i custom 
fields



$title = get_post_meta( $post_id, ‘_title’, true );

$author = get_post_meta( $post_id, ‘_author’, true );

$genre = get_post_meta( $post_id, ‘_genre’, true );

Leggere i custom 
fields



N.B. I campi con il name che hanno come
prefisso “_” sono private e non verrano
mostrati nel meta box Custom fields



È possibile salvare più custom post meta in
array, raggruppando i metadati.

Salvare i campi singolarmente però permette 
di utilizzarli per filtrare le query





Come velocizzarne 
la creazione



CMB2
Costom Meta Boxes 2



CMB2 è un framework per sviluppatori che 
permette di velocizzare la creazione di
metaboxes e custom fields, e di poterli
facilmente inserire all’interno di posts,
tassonomie, pagine utenti e pagine di opzioni 
personalizzate.

Ottima documentazione online, a cui
contribuisce allo sviluppo WebDevStudios.

https://cmb2.io/docs/basic-usage


CMB2 può essere installato come plugin
oppure essere incluso nel proprio
functions.php 

Una volta installato è possibile utilizzare le 
funzioni messe a disposizione da CMB2 per 
iniziare a creare i nostri custom fields.



Per poter creare un meta box attraverso CMB2 
abbiamo bisogno di creare un oggetto con le 
informazioni.

$cmb = new_cmb2_box( array(

  ‘id’    => ‘test_metabox’,

     ‘title’         => __( ‘Carica immagini’, ‘cmb2’ ),

       ‘object_types’  => array( ‘page’ ), // Post type

      ‘context’       => ‘normal’,

      ‘priority’      => ‘high’

 ));



Dopo aver creato l’oggetto metabox,
possiamo inserire al suo interno i nostricustom 
fields, tramite il metodo add_field.

$cmb->add_field( array(

  ‘name’    => __( ‘Test Text’, ‘cmb2’ ),

       ‘id’    => ‘tc_uploader’,

     ‘type’    => ‘file’,

  ‘query_args’  => array(

   ‘type’ => ‘image’, // Mostra solo immagini

  ),

  // ‘repeatable’ => true

 ));



$image_id = get_post_meta( get_the_ID(), ‘tc_uploader’, true )

$image = wp_get_attachment_image( $image_id, ‘medium’ );

Per poter utilizzare i dati dai noi salvati nel 
front-end, non abbiamo necessità
di ulteriori funzioni se non quelle di WordPress 



Cosa manca?



Un’interfaccia
grafica





ACF è un plugin sviluppato da Elliot Condon 
scaricabile facilmente come un qualsiasi altro 
plugin, come Yoast, Query Monitor, ecc. 

Rende disponibile un’interfaccia grafica nel 
backend del CMS per gestire i custom fields 
per tutti i custom post type, le tassonomie, i 
file multimediali e gli utenti.





Come per un custom post type cliccando
su aggiungi nuovo si ha la possibilità di
aggiungere un gruppo di custom field che
possiamo inserire o meno dentro un metabox







Ma è così
facile?



ACF mette a disposizioni alcune funzioni che
semplificano la lettura dei custom field, ma 
non può evitare qualche riga di codice.

the_field( ‘field_name’, $post_id );

get_the_field( ‘field_name’, $post_id );



Queste funzioni possono sembrare fantastiche 
se dobbiamo mostrare pochi campi, ma è
necessario stare attenti alle performance.



Consiglio, per la lettura dei campi, l’utilizzo 
della funzione nativa di WP che permette di 
abbassare il numero di query eseguite e di non 
dover dipendere da ACF, se mai dovessimo
disinstallarlo.



Quindi?
Quale plugin è il migliore?



Come sempre
DIPENDE :)



GRAZIE


