DOCUMENTO ESPLICATIVO
Modificare il proprio menu con Web designer
- CATEGORIA MENU Digitate il vostro username e password, vedrete comparire tre tasti: AREA RISERVATA,
WEB DESIGNER e LOGOUT ( vedi foto seguente ).

Cliccate sul tasto WEB DESIGNER ( vedi foto seguente ).

Ora la pagina sembrerà non essere cambiata ma, in realtà se ci fate caso sono comparse
alcune matite ( vedi foto seguente ).

Queste matite vi permetteranno di modificare il vostro sito in ogni sua singola parte senza
che dobbiate accedere alla vostra AREA RISERVATA e soprattutto nella sezione specifica
che volete modificare. Per essere più esplicativi, poniamo in esempio vogliate modificare la
foto in blu denominata “LOGO” per poter fare ciò, dovreste cliccare sul tasto ed entrare
nell'AREA RISERVATA, entrare successivamente nel menu ANAGRAFICHE da lì,
dovreste accedere alla voce IMMAGINI e sostituire la foto. Con lo strumento WEB
DESIGNER tutti questi passaggi vengono saltati e, cliccando sulla matita posta vicino alla
foto blu LOGO, potete scegliere direttamente la foto da sostituire. Ma, vediamo ora come
modificare il nostro menù. Come potete vedere nella foto, di base troviamo alcuni parti di
menu ( link ) sia in alto, sia destra e sia a sinistra ( vedi foto seguente ).

Diciamo innanzitutto che avrete la possibilità di modificare la disposizione dei link del
menu, e cioè, potrete avere un menu solamente in alto ( vedi foto seguente ).

Oppure tutto posizionato a lato sinistro o tutto a lato destro, ( vedi foto seguenti ).

Ma prima di spiegare come poter spostare a vostro piacimento la posizione del menu,
bisogna fare un passo indietro e chiarire il funzionamento del menu stesso. La tipologia è
quella comunemente definita ad albero ( vedi foto seguente ).

Questo diagramma sta ad indicare che : per poter inserire il documento ( rettangolo in
verde ) ossia la pagina vera e propria che verrà visualizzata sul vostro sito, bisogna
imprescindibilmente creare anche le altre tre categorie superiori e cioè , sottomenu, menu e
categoria menu. Come potete vedere nella foto seguente,

categoria menu rappresenta il nome dell'intestazione del menu e ,nel nostro esempio il
nome sarà PRODOTTI, vediamo quindi come creare il primo componente del nostro menu.
Cliccate sulla matita in alto a sinistra e scegliete categorie menu ( vedi foto seguente ).

Una volta cliccato vi si aprirà una finestra ( vedi foto seguente ).

In questa finestra troverete 3 voci: Descrizione, Posizione e infine Ordine
La prima voce è quella che darà il nome vero e proprio al menu e come esempio scegliamo
PRODOTTI, la seconda voce che riporta già come suggerimento altre 3 voci, è invece la
posizione che verrà assegnata al nostro menu, scegliete Left per posizionarlo a sinistra,
Right per posizionarlo a destra oppure Top per posizionarlo in alto; la terza voce e cioè
Ordine darà al vostro menu appunto l'ordine di visualizzazione e, essendo il primo metterete
il valore 10.
N.B. I valori accettati dal sistema sono dell'ordine delle decine, quindi pur essendo il primo
valore non dovrete mai inserire il valore 1, ma 10, questo perchè è un esigenza tecnica del
sistema. Quindi :
10 = 1

20 = 2

30 = 3

40 = 4 …............ 100 = 10 …............ 350 = 35

e via dicendo

Questa voce può sembrare in apparenza senza utilità ma questo poiché abbiamo inserito una
sola categoria menu, nel caso in cui inseriamo due o più voci entrambe con Posizione Left,
la categoria menu che avrà ordine 10 comparirà in alto rispetto alla seconda categoria
menu che avrà ovviamente Ordine 20.
Una volta compilato i 3 campi, cliccate sul tasto inserisci ( vedi foto seguente ).

Se avete compilato tutto correttamente vi si aprirà una piccola finestra che vi darà la
conferma della vostra operazione, sempre su questa finestra, cliccherete su "chiudi"
N.B. Va detto che, per quanto riguarda l'inserimento della voce categoria menu relativa alla
Posizione Top, questa, deve essere fatta una sola volta, in altre parole dovete inserire
sempre e imprescindibilmente una sola categoria menu con posizone Top Questo perchè
l'inserimento di categoria menu è di tipo verticale, e tale visualizzazione apparirà solamente
nelle Posizione Left e Right mentre, nel caso in cui voi assegnaste Posizione Top la
visualizzazione è di tipo orizzontale, quindi, verrà visualizzata solamente la prima
categoria menu.
In poche parole : per la costruzione del vostro menu con Posizione Top dovete
obbligatoriamente inserire una sola categoria menu ma, potete inserire molteplici menu e
sottomenu.
Ora come si vede dalla foto seguente, vi verrà visualizzato il nuovo elemento inserito che,
può essere modificato o cancellato utilizzando gli appositi tasti Modifica e Cancella .

Per la modalità di modifica e cancellazione di un elemento vi rimando al documento
HELP_CMS_PRIMA_PAGINA
Se pensate di aver finito l'inserimento di categoria menu cliccate su chiudi, successivamente
vi si aprirà un altra finestra che vi chiederà di aggiornare la pagina con la dicitura
Ritrasmetti ( vedi foto seguenti ).

Se avete fatto tutto correttamente, dovreste avere qualcosa del genere ( vedi foto seguente ).

Vediamo ora meglio l'utilizzo della voce Ordine, abbiamo quindi appena inserito una
categoria menu con Descrizione PRODOTTI, con Posizione Left e Ordine 10,
aggiungiamone una seconda categoria menu Descrizione Servizi, con Posizione Left e
stavolta Ordine 20
Il risultato di questa operazione lo potete vedere nella foto seguente e qui si capisce
l'importanza della voce Ordine, poiché, se dopo aver creato un numero abbastanza alto di
categoria menu, ci fossimo accorti di averne posizionata qualcuna in modo errato, non c'è
bisogno di cancellarle e ricrearle da capo, ma, basterà modificare il valore di Ordine come
riterremo più opportuno.

Ora esaminiamo invece la seconda voce, Posizione quella che, ci permette di spostare dove
vogliamo il nostro menu, prendiamo sempre in esempio la nostra seconda categoria menu e
cioè Servizi e modifichiamola in modo da farla comparire a destra del nostro sito.
Posizioniamoci sulla matita vicino alla scritta Servizi, si aprirà un menu grigio, dovendo
modificare questa voce, sceglieremo per l'appunto “Modifica e sposta la categoria di menu”

( vedi foto seguente ).

Una volta cliccato, si aprirà una finestra con le 3 voci che abbiamo precedentemente
riempito, sostituiamo alla voce Posizione il Left con Right e alla voce Ordine il 20 con 10
( vedi foto seguente ).
Clicchiamo su modifica, si apriranno le solite finestre, diamo conferma cliccando come
sempre su “chiudi” e “ritrasmetti”. Se tutto è andato come sarebbe dovuto, dovreste avere la
categoria menu PRODOTTI a sinistra e la categoria menu Servizi a destra ( vedi foto
seguente ).
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