DOCUMENTO ESPLICATIVO
Modificare il proprio menu con Web designer
- MENU Vediamo ora la seconda fase per la costruzione del nostro menu, come già detto e come si
può vedere dalla precedente immagine del diagramma ad albero, il prossimo elemento da
inserire è menu ; questo elemento andrà a comporre le varie voci della categoria menu
creata in precedenza quindi, riprendendo in considerazione la categoria menu PRODOTTI
creiamo le voci menu LAVATRICI FRIGORIFERI e TELEVISORI. Per rendere più
semplice ed intuitivo il risultato finale, prima di spiegare il procedimento tecnico per la
creazione, potete vedere la foto seguente.

Per creare i suddetti menu posizioniamoci con il mouse sulla matita posta vicino alla
categoria menu PRODOTTI, si aprirà un menu grigio ( vedi foto seguente )

dovendo aggiungere una voce, sceglieremo per l'appunto “Aggiungi menu” , vi verrà aperta
una finestra con 4 campi, Id documento categoria, Descrizione del Tipo Documento,
Regionale e Ordine (vedi foto seguente )

La prima voce Id documento categoria, è già riempita con i dati Left-PRODOTTI ci
ricorda quindi la posizione e il nome che abbiamo assegnato alla nostra categoria menu
quindi passiamo alla seconda, e cioè Descrizione del Tipo Documento, tale voce darà il
nome al menu e come posto in esempio in precedenza mettiamo LAVATRICI, alla terza
voce e cioè Regionale mettiamo ( sempre e in qualunque voce e volta che ci capita di
incontrare tale voce ) N e, infine alla voce Ordine, mettiamo 10 in quanto questa è la prima
voce che vogliamo far comparire in senso verticale.
N.B. Alla voce Regionale va sempre assegnato il valore N perchè è un esigenza tecnica del
di sistema.
Una volta compilati i campi, clicchiamo sul tasto inserisci ( vedi foto seguente )

Come sempre si aprirà un ulteriore piccola finestra che vi darà la conferma del buon esito
della vostra operazione appena effettuata. ( vedi foto seguente )

Clicchiamo quindi sul tasto chiudi su di essa e la pagina verrà aggiornata automaticamente
mostrandovi la voce che avete appena inserito. ( vedi foto seguente )

Da questa finestra, senza che dobbiate ritornare sulla vostra homepage e effettuare tutti i
passaggi fin qui descritti, potrete continuare ad inserire tutte le voci menu che vorrete e,
soprattutto potrete inserire anche voci menu appartenenti a differenti voci categoria menu.
Se notate, la prima voce in questa maschera di inserimento, Id documento categoria è
composta da un menù a tendina, cliccandoci sopra, potrete visualizzare tutte le voci
categoria menu inserite in precedenza, nel nostro caso, troveremo soltanto 2 voci quelle
inseriste in precedenza e cioè, PRODOTTI e Servizi ( vedi foto seguente )

Con la procedura descritta in precedenza, continuiamo a inserire le restanti due voci menu e
cioè FRIGORIFERI e TELEVISORI nella categoria menu PRODOTTI; come sempre
compilate i campi e nella voce Ordine stavolta inseriremo i valori 20 e 30 in quanto il 10 è
stato già assegnato alla voce LAVATRICI. Dovreste avere una cosa del genere ( vedi foto
seguente )

Come già accennato in precedenza, da questa maschera di inserimento avrete la possibilità
di inserire voci menu ad altre voci categoria menu, vediamo come.
Posizioniamoci sulla prima voce id documento categoria e clicchiamo sulla tendina,
scegliamo la voce categoria menu Servizi ( ricordiamo che questa voce ha come posizione
Right ) e compiliamo i campi con i dati che vogliamo, nel nostro esempio Descrizione del
Tipo Documento ASSISTENZA, Regionale N e infine Ordine 10. Clicchiamo sempre sul
tasto inserisci.
Nella solita maschera di inserimento, momentaneamente non vi comparirà la voce menu che
avete appena inserito e cioè ASSISTENZA in quanto appartiene alla categoria menu
Servizi cioè una categoria menu differente da quella da cui siete partiti inizialmente con il
vostro inserimento, cioè la cateogoria menu PRODOTTI. Nessun problema, cliccate sulla
tendina e scegliete la categoria menu Servizi, poi cliccate sul tasto cerca, vi comparirarnno
tutte le voci menu inserite in questa relativa categoria menu, nel nostro caso avremo
solamente una voce e cioè ASSISTENZA ( vedi foto seguenti )

A questo punto possiamo inserire un ulteriore menu alla categoria menu Servizi , cliccate
come sempre sulla tendina e scegliete la categoria menu Servizi, riempite poi I campi, nel
nostro caso utilizziamo CALL CENTER, N e 20, clicchiamo sul tasto inserisci, poi sul
tasto chiudi della piccola finestra che si aprirà. Ora dovreste avere due menu appartenenti
alla categoria menu Servizi. ( vedi foto seguente )

Una volta inseriti tutti i menu che riterrete opportuni cliccate sul tasto chiudi e, sulla vostra
homepage dovreste avere due menu anche sul lato destro del sito, sotto la categoria menu
Servizi ( vedi foto seguente )
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