DOCUMENTO ESPLICATIVO

Modificare il proprio menu con Web designer
- DOCUMENTI -

La foto ci mostra come per ogni sottomenu si debba inserire il livello successivo e cioè
documenti tale voce sta a rappresentare la vera e propria visualizzazione della voce presa in
considerazione, sul nostro sito.
Iniziamo con l'inserimento dei documenti relativi alle voci sottomenu ARISTON
WHIRLPOOL e INDESIT, tutte e tre facenti parti della voce menu LAVATRICI.
Per poter inserire i nostri documenti, procediamo in questo modo :
Posizioniamo il mouse sulla matita posta a lato del menu LAVATRICI , si aprirà un menu
grigio, scegliete la voce “Gestione documenti” ( vedi foto seguente )

Cliccateci e si aprirà una maschera di inserimento con dieci campi e cioè :
Id lingua , Titolo , Descrizione , Data Ultimo Agg. (gg/mm/aaaa) , Evidenza ( t=sì , f=no ) ,
File ( upload , template , link , upload+template , Niente ) , Menu , Sottomenu , Id regione ,
Destinatario .

La prima voce, id lingua consente di inserire dei documenti in due differenti lingue, italiano
e inglese. Va chiarito però che, lo scegliere id lingua English cioè lingua inglese, non
significa che il contenuto del vostro documento sarà automaticamente tradotto in inglese, ma
che, vi darà la possibilità della visualizzazione a seconda della lingua scelta. Resta quindi
chiaro che, dovrete essere sempre voi a redigere in lingua inglese il documento.
Poniamo il caso di creare due documenti uno chiamato CONTATTI e un altro
CONTACTS ( contatti in inglese ) , se su entrambe in documenti scriviamo “Contattateci
al seguente telefono 01234567” ; anche se che se dovessimo scegliere la visualizzazione in
lingua inglese verrà visualizzata la stessa scritta ( “Contattateci al seguente telefono
01234567”). Mentre se sul documento collegato all ' id lingua English verrà scritto “
Contact us at the following telephone 01234567 ” allora tale scritta verrà visualizzata e
viceversa “Contattateci al seguente telefono 01234567” se scegliamo id lingua Italiano
N.B. La visualizzazione delle differenti lingue si può effettuare dal menu a tendina nella
homepage posto in alto a destra. ( vedi foto seguente )

N.B. Tale differenziazione può essere effettuata oltre che per la voce documento anche per
tutte le altre voci fin' ora descritte e cioè Sottomenu Menu e Categoria menu
N.B. Si possono creare tutte le lingue che vogliamo oltre alle due presenti di default
( Italiano e Inglese ) cosi da poter rendere il nostro multilingua.
Cliccate sulla matita vicino il menu a tendina delle lingue , verrà aperta una maschera di
inserimento con quattro campi : Id lingua , Descrizione , Attiva , Predefinita
Come potete vedere sono già presenti le due lingue standard e cioè Italiano e English
La prima voce, Id lingua ,deve essere valorizzata con una sigla relativa alla lingua che state
inserendo, IT per Italiano , EN per English e via dicendo.
La seconda voce, Descrizione , dovrà contenere appunto la lingua che volete inserire, ad
esempio Italiano, English oppure French e così di seguito.
La terza voce , Attiva , se valorizzata con la t sarà appunto visibile altrimenti non comparirà
nel menu a tendina presente nella homepage.
L' ultima voce, Predefinita ,come dice per l'appunto la parola stessa sta ad indicare quale

lingua volete impostare come predefinita, quindi se volete che continui ad essere Italiano,
valorizzate questo campo con f, altrimenti con t, ma ricordatevi poi di sostituire la t con la f
della precedente lingua predefinita. ( vedi foto seguenti )

Come sempre cliccate sul tasto Inserisci e sul chiudi delle varie finestre che si apriranno.
La seconda voce, Titolo rappresenta appunto il titolo del nostro documento ma, così da
distinguere la visualizzazione dei documenti sul sito e per facilitarne la ricerca quando siano
presenti in numero elevato all'interno della nostra Area Riservata.
La terza voce, Descrizione rappresenta un ulteriore titolazione, con lo stesso scopo della
voce Titolo.
La voce successiva è Data Ultimo Agg. (gg/mm/aaaa) e come si evince serve a dare la data
di creazione del nostro documento, il formato accettato è quello indicato fra le parentesi, e
cioè ponendo un esempio 10/10/2000.
La quinta voce è Evidenza ( t=sì , f=no ) e, se riempita con il valore t visualizzerà 3 stelline
sul nome del vostro documento, se digiterete il valore f , allora non verranno visualizzate.
Questa voce può essere usata per differenziare dei documenti, ai più importanti assegneremo

le tre stelline da altri meno importanti no.
La sesta voce e cioè File è forse la più importante voce di questa maschera di inserimento in
quanto, determina la tipologia del documento che andremo a creare; infatti abbiamo la
possibilità di scegliere fra vari tipi di documento e cioè :
upload  consente di caricare qualsiasi tipo di file ( immagine,audio,video,documenti.... )
che poi verrà visualizzato sul sito insieme alle voci precedentemente descritte e cioè Titolo,
Descrizione e Data ; ovviamente il file caricato potrà poi essere prelevato dal sito.
template  viene creata un ulteriore maschera di inserimento, dalla quale potrete dar
forma ad una pagina con contenuti e colori completamente indifferenti da tutto il resto del
sito.
link viene creato come dice la parola stessa, un link che, a vostra scelta potrà far
riferimento ad un altro sito, ad esempio www.google.it, oppure ad una sezione stessa del
vostro sito o qualunque altra cosa vogliate.
upload + template  viene creato per l'appunto un documento che è la risultante fra le due
precedenti tipologie già esaminate.
Niente  viene creato un documento ma che non avrà nessun effetto, avrà solamente la
funzione di essere visualizzato.
La settima e l'ottava voce sono rispettivamente menu e sottomenu, esattamente le voci
menu e sottomenu descritte in precedenza; da qui infatti potrete assegnare l'appartenenza del
documento che state creando ai menu e sottomenu già creati.
Il nono campo e cioè Id Regione è un campo che si riempirà automaticamente quindi non
necessita nessuna spiegazione.
Il decimo e ultimo campo, e cioè Destinatario può tranquillamente essere lasciato vuoto,
ergo, anche questo non necessita alcuna spiegazione.

Un ulteriore spiegazione invece va fatta per la tipologia di documento template;
ipotizziamo di creare un documento con i seguenti campi :
id lingua Italiano, Titolo Lavatrici, Descrizione Offerte, Data Ultimo Agg.
(gg/mm/aaaa) 09/03/2009, Evidenza ( t=sì , f=no ) f, File template, menu PRODOTTILAVATRICI, sottomenu ARISTON Id Regione Amministratore ( ma viene scelto
automaticamente ) e Destinatario lo lasceremo vuoto, clicchiamo come sempre sul tasto
inserisci poi sul chiudi della finestra che si aprirà automaticamente ( vedi foto seguenti )

Ora il nostro documento è stato creato ma avrà una dicitura in rosso “disabilitato”

ciò, non permetterà la visualizzazione sul sito quindi, per poter far si che si possa vedere,
clicchiamo sulla freccia rossa in basso a sinistra, il nostro documento verrà prelevato e i
campi verranno automaticamente riempiti,

clicchiamo poi sul tasto “abilita”

clicchiamo sulla ormai consueta piccola finestra, la scritta dovrebbe essere cambiata in
verde e in “abilitato” clicchiamo come sempre sul tasto “chiudi”, poi sul ”chiudi“della
piccola finestra e infine sul tasto “Ritrasmetti“dell'ulteriore pagina che verrà caricata.( vedi
foto seguente )

Se fate caso, alla destra della dicitura “abilitato” troverete una scritta cliccabile “Edit”

Cliccandoci si aprirà un ulteriore maschera di inserimento che ci permetterà di modificare il
contenuto effettivo del nostro template ( vedi foto seguente )

N.B. La voce Intestazione Immagine non è da considerare quindi non è da utilizzare
Questa maschera contiene otto campi di inserimento e svariate funzioni, analizziamole :
Le prime tre voci e cioè Intestazione , Titolo e Titolo Paragrafo servono esclusivamente alla
titolazione della pagina che stiamo costruendo, possono essere valorizzate con quello che
riterrete più opportuno oppure semplicemente essere lasciate vuote.
La quarta voce, Corpo Paragrafo è il vero cuore della pagina, quello che infatti digiterete
qui verrà visualizzato sul vostro sito; come noterete subito al di sotto di questa voce
troverete una dicitura Permetti html e un quadratino di spunta ( se ci cliccate compare un V
verde e il campo è abilitato ) ,
questo campo può essere utilizzato da quelle persone che sanno utilizzare il codice html per
la creazione dei siti e vogliono sbizzarrirsi e utilizzarlo in questo frangente. Un ulteriore
strumento è la matita posta a lato del campo di inserimento della voce Corpo Paragrafo
cliccandoci si aprirà un ulteriore pagina, molto simile al famoso editor di testo Microsoft

Word che vi permetterà di utilizzare svariati strumenti per la creazione della pagina.

La voce successiva è Allineamento e come dice la parola stessa posizionerà il testo da voi
digitato secondo la scelta che effettuerete Sinistra , Destra o Centrato rispetto alla pagina.
La sesta voce Old immagine - New immagine vi da la possibilità di caricare un immagine
tramite il tasto Sfoglia, la dicitura Old immagine deve essere intesa come un memorandum
dell'ultima immagine inserita qualora vogliate sostituirla.
A questo punto troviamo due tasti Aggiungi1 e Rimuovi1, tali servono a creare o cancellare
un ulteriore voce Corpo Paragrafo ( vedi foto seguente )

La settima voce è Firma e serve a specificare chi ha redatto il documento
Troviamo poi altri tasti, i primi due Anteprima e Anteprima integrata, servono per l'appunto
a dare una visualizzazione del documento che stiamo per creare senza che questo sia
effettivamente stato creato, così da poterne cambiare alcune parti che non ci soddisfano.
Il tasto PDF serve a generare un vero e proprio documento in formato PDF.
Il tasto Salva serve appunto a confermare e salvare il documento che abbiamo redatto fin'ora
e il tasto Chiudi serve per uscire da questa maschera di inserimento e, ritornare alla
precedente maschera di inserimento, dove cliccherete sul tasto chiudi. ( vedi foto seguente )
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