DOCUMENTO ESPLICATIVO

Modificare il proprio menu con Web designer
- SOTTOMENU -

La foto ci mostra come per ogni menu dobbiamo inserire ora il livello successivo e cioè
sottomenu.
La voce sottomenu sta ad indicare un 'ulteriore specificazione, un ulteriore suddivisione
della voce precedente e cioè menu, nel nostro caso LAVATRICI, FRIGORIFERI e
TELEVISORI.
Per poter inserire i nostri sottomenu, procediamo in questo modo :
Posizioniamo il mouse sulla matita posta a lato del menu LAVATRICI , vi si aprirà un
menu grigio ( vedi foto seguente )

Da questo menu scegliendo la voce Gestione sottomenu vi si aprirà una maschera di
inserimento ( vedi foto seguente )

Da questa maschera potrete effettuare tutte le operazioni di inserimento, modifica e
cancellazione delle voci sottomenu ; come potete vedere, le 5 voci che vi si presenteranno
sono Id Documento Tipo , Descrizione , Ordine, Autenticazione (T=vero F=falso ) , Visualizza
elenco ( in caso di non autenticazione visualizza comunque la lista dei documenti )
La prima consente di scegliere a quale menu assegnare il sottomenu che stiamo per inserire,
clicchiamo sull' icona con la freccia rossa ( vedi foto seguente )

Vi si aprirà un ulteriore maschera dalla quale potrete scegliere effettivamente il menu cui
assegnare la voce sottomenu che state per creare, scegliete una voce cliccando sulla freccia
rossa in basso a sinistra corrispondente alla voce desiderata, nel nostro caso sceglieremo
LAVATRICI, e poi cliccate sul tasto importa posto in alto a destra ( vedi fodo seguente )

Ora ci ritroveremo automaticamente nella prima maschera di inserimento ma con la
differenza che stavolta il primo campo è stato riempito con la scelta che abbiamo poc'anzi
effettuato ( vedi foto seguente )

Il secondo campo, Descrizione, è il nome che vogliamo assegnare, nel nostro caso volendo
scegliere la differenziazione per marche, digitiamo dunque ARISTON, la terza voce è
Ordine ( ormai dovremmo aver capito il suo funzionamento ) e inseriamo come valore 10, la
quarta voce è Autenticazione (T=vero F=falso ), il contenuto fra le parentesi sta ad indicare
che, se nel campo in questione digiteremo come valore T, verrà attribuita la condizione di
vero, quindi, i visitatori del sito, potranno visualizzare quel relativo documento solo se
loggati ( avranno cioè inserito username e password ) ma, bisogna dire che questa
situazione si verificherà soltanto se nella voce sottomenu saranno presenti due o più voci
documenti ( parte non ancora visionata in quanto ultima voce da inserire per rendere
effettivo il nostro menu ) ; nel caso in cui, in una voce sottomenu, sia presente una sola voce
documento, questa si visualizzerà anche se avremmo inserito nella voce Autenticazione
(T=vero F=falso ), il valore F.
Inseriamo quindi il nostro sottomenu con i campi Descrizione ARISTON e con i valori F
per entrambe le voci che richiedono l'autenticazione, clicchiamo su inserisci , si aprirà la
solita finestra che ci darà la conferma dell'avvenuto e corretto inserimento della voce ( vedi
foto seguente )

Clicchiamo sul chiudi di quest'ultima finestra e dovremmo avere la nuova voce inserita,
seguendo la procedura precedentemente descritta, inseriamo un'altra voce sottomenu,
stavolta inseriamo Descrizione INDESIT , Ordine 20 e anche stavolta con i valori F per le
voci che richiedono l'autenticazione, terminiamo la procedura. ( vedi foto seguenti )

Ci ritroveremo ora nuovamente sulla homepage , e cliccando sulla voce LAVATRICI non
visualizzeremo ancora nulla, in quanto come detto in precedenza, dobbiamo
obbligatoriamente inserire l'ultima voce e cioè documento
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