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Introduzione:

Tutti i pulsanti, icone e barre di ordinamento dei dati sono auto-esplicativi e dispongono di 
un testo di aiuto o nota che descrive l'azione dell'oggetto o pulsante, basta mantenere per 
alcuni secondi il mouse sul pulsante o sulle sezioni nere che si colorano diversamente al 
passaggio del mouse.

Per motivi di sicurezza ogni cancellazione deve essere confermata con una 
richiesta di conferma di cancellazione dell'elemento che si vuole eliminare, per 
evitare di cancellare oggetti involontariamente o peggio delle categorie a cui 
sono associati diversi oggetti, che non saranno più recuperabili !!!



Note sugli avvisi [torna al menu principale]

Apparizione dei messaggi di autenticazione

Questo messaggio viene visualizzato quando si 
accede ad una pagina d'amministrazione senza aver 
effettuato la corretta autenticazione.

Messaggi di eliminazione

Il messaggio viene visualizzato alla cancellazione di 
un inserto, evento o file. La pressione dell'icona 
verde (visto, ”SI”) effettua l'eliminazione.

Messaggi di conferma operazione

Il messaggio descrive la corretta operazione 
eseguita. Per continuare cliccare il tasto sinistro del 
mouse (ovunque sulla pagina).



Interfaccia Menu Admin [torna al menu principale]

L'interfaccia di amministrazione si presenta in questo modo dopo aver effettuato l'accesso, 
con i menu a sinistra ed in centro:

I menu in alto replicano velocemente i principali menu, secondo l'ordine in cui sono 
esposti nella parte pubblica.

L'interfaccia è stata progettata per avere la massima usabilità anche per utenti non esperti 
in informatica.
Si è mantenuto uno standard specifico per tutti i sistemi di inserimento o gestione, in 
modo da replicare ugualmente le procedure da effettuare.

Ricordo che i collegamenti alle pagine sono i testi sottolineati e che ogni bottone o 
pulsante che fa trasformare il mouse in manina contengono una spiegazione (sostando 
qualche secondo), che permette di capire rapidamente la funzione di quest'ultimo.



Gestione Link [torna al menu principale]

La gestione di link è molto semplice e come sempre si basa sugli standard dell'interfaccia.
La cosa importante è seguire l'esempio di come deve essere inserito il link.



Gestione Inserti [torna al menu principale]

La Gestione degli inserti permette di gestire i nomi dei menu e i loro inserti.

I sotto-menu si compongono dei collegamenti descritti in successione:

Admin
Per tornare al menu principale.

Inserisci articolo
Per inserire un nuovo inserto in uno dei menu della categoria specifica.

Gestione inserti
Permette di gestire tutti gli inserti della categoria specifica.
Tutti gli inserti possono essere attivati o disattivati momentaneamente (non pubblicati), 
possono essere modificati in qualsiasi momento oppure essere cancellati (anche 
automaticamente con l'uso della data di cancellazione al momento della creazione 
dell'inserto).

Punti che descrivono le funzionalità di ogni inserto nella Gestione Menu:
● Ogni inserto può essere pubblicato o meno permettendone la visibilità al pubblico (Att)
● Ogni inserto può essere modificato dopo la sua creazione (Mod)
● Ogni inserto può essere cancellato dopo la conferma (Canc)



Visualizzazione inserti

I collegamenti rapidi permettono di selezionare velocemente i primi inserti dei rispettivi menu oltre 
che a filtrare i vari menu, in modo da gestire singolarmente tutti gli articoli di uno specifico menu.

Gestione Menu [torna al menu principale]

Permette di inserire nuovi menu con una loro 
descrizione e gestirli successivamente, 
modificandoli, eliminandoli o ordinando la 
posizione dei menu utilizzando le frecce 
arancioni.

I Menu sono modificabili cliccando l'icona di 
modifica a destra di ogni titolo del menu.
Se mancano i cestini per l'eliminazione dei 
menù significa che non possono essere 
eliminati perchè contengono informazioni 
corelate.

Ogni Sotto-Menu può essere cancellato 
ma verranno persi tutti gli inserti ad 
esso correlati, quindi bisognerebbe fare 
mota attenzione !!! 

Se si vuole togliere forzatamente un sotto-menu, allora bisogna prima 
eliminare tutti gli inserti associati, utilizzando la “Gestione articolo”.



Inserimenti inserti nei relativi menu

Per inserire un nuovo inserto basta selezionare il 
menu nel quale, immettere il nome del titolo, 
selezionare una data di apparizione o 
cancellazione, inserire il testo desiderato e 
selezionare dal computer locale le tre foto che si 
desiderano caricare.

Per inserire le date basta seguire la guida
(Informazioni sull'uso delle date) inserita nella 
pagina.

Naturalmente se si decide di perdere (cancellare 
automaticamente) l'inserto basta selezionare la 
data di cancellazione.

Per quanto riguarda le immagini, possono essere 
inserite selezionandole dal proprio computer, se 
già inserite cancellarle semplicemente utilizzando 
il cestino a fianco.



Accessi Admin [torna al menu principale]

In questa sezione potete visionare l'accesso effettuato dagli amministratori del sito web.
È di solo utilizzo indicativo ed evidenzia in giallo gli accessi effettuati durante il giorno.


