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Corso Integrativo

RUOLI
Back-End (lato Amministrativo)


Super Administrator













Gestione Menu
Gestione documenti (DocMan)

Gestione Articoli







Modifica di

Gruppi Inferiori





Manager


Pubblicazione

Editor





Publisher

Gestione Utenti






Configurazione

Administrator


Front-End (Lato pubblico)

No configurazione

Gestione Sezioni/Categorie
Gestione Prima pagina
Gestione Media

Non possono pubblicare

Author




Articoli (anche non suoi)
Opzioni di Pubblicazione
Assegnazione Categoria/Sezioni

Creazione articoli

Registered



Login
Upload File/Documenti


No pubblicazione

2

RUOLI E VISIBILITÀ DEI CONTENUTI
Visibilità dei contenuti Pubblicati


Public




Registered




Tutti possono accedere e vedere i contenuti

Solo gli utenti che possono effettuare u il login, sul Back-End o sul Front-End

Special








Author
Editor
Publisher
Manager
Administrator
Super Administrator
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ARTICOLI


Gestione Articoli
Archivia/Ripristina
Pubblica/Sospendi
Sposta, Copia, Cestina







Impostazioni di pubblicazione




Mostra titolo
Data di modifica
Link “Stampa”




Testo alternativo “leggi tutto”




In generale icona/esteso
Da abilitare prima in generale

Modifica di un Articolo


Editing





Ancore e Links




Spostamento nel documento

Link




Titolo, Sottotitolo, Paragrafo, …
Colori: con moderazione e tavolozza limitata

Specifica dell’URL

Inserimento Immagini



Tabelle













Cellpadding: spacing inside cells
Cellspacing: spacing between cells
Alignment: alignment of table on the page
Border: width of table borders
Width: width of table, leave blank for auto
width, 100% for full
Height: height of tables, leave blank for auto
height
Class: Not used
Colore bordo
Colore sfondo
Righe e Celle
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MEDIA E DOCUMENTI


Gestione Media
Creazione di un cartella
Caricamento Immagine
Caricamento altro file (es. mp3)
Cancellazione immagine
Cancellazione Cartella









Gestione Documenti (Docman)


Definizione di nuove categorie
Caricamento Nuovo File > Nuovo Documento



Configurazione







Gestione delle “novità”

Riferimento di un documento in un Articolo



Documento > Sostituzione file
Files > Aggiornamento
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GESTIONE PRIMA PAGINA: FAQ


Quale è la voce di menu che corrisponde alla Home?




Menu > Voce di Menu > voce con * > il menu con un “*” nel campo “predefinito“

Come impostare il layout della prima pagina? Quali articoli visualizzare?




Il comportamento della prima pagina dipende dal tipo di menu. In generale è “Aspetto blog
di prima pagina”. Su questa voce di menu si possono impostare diverse modalità di
visualizzazione della prima pagina
Nella scheda Parametri- Standard si possono impostare i diversi modi di disposizione
delle notizie. Parametri fondamentali:








Come tenere sempre la stessa notizia (es foto) in alto?







Principale: numero delle notizie di testa. Se decidete di avere due colonne, la prima notizia sarà sempre da sola
su un'unica colonna
Intro: numero di notizie che volete in homepage
Colonne: numero di colonne su cui volete disporre le notizie
Links: numero di link alle notizie che non sono più pubblicate in home

Nella gestione dei contenuti, nella parte che si occupa della home page (contenuti >gestione prima pagina) assegna alla notizia che deve restare "in cima" il numero d'ordine 10000 (meno diecimila). Le notizie che verranno inserite in seguito e che verranno
visualizzate in home page si accoderanno automaticamente.
Come nascondere il titolo di un articolo?
Nell’articolo, Parametri – Avanzati, proprietà “Mostra Titolo”

E’ possibile presentare in home page solo un riassunto delle notizie?


Si. Servono due cose: 1) nell’articolo deve essere inserito un separatore “Leggi tutto”; 2)
abilitare per la voce di menu della home page la proprietà–componente “Leggi tutto”
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