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6. AMMINISTRAZIONE GRUPPI E UTENTI
Questa sezione del pannello di controllo cons ente di gestire gli utenti registrati al
portale. In particolare le tre opzioni previste sono DATI.personali, GESTIONE.utenti,
GESTIONE.gruppi. Una volta ciccato il pulsante AMMINISTRAZIONE GRUPPI E UTENTI
viene visualizzata a video la seguente schermata:

Cliccando su DATI.personali, l’utente potrà visualizzare la propria scheda dei dati
personali inseriti al momento della registrazione al portale, per tanto in caso di
cambiamento di alcune delle informazioni inserite in questa sezione possono essere
apportate le opportune modifiche, cliccando sul pulsante DATI.personali.

Per inserire un nuovo utente da registrare per avere accesso all’area riservata del
portale basta accedere sia dal link posizionato nelle pagine web del portale o
direttamente dal pannello di controllo clic cando sul pulsante GESTIONE.utenti in tal
caso verrà visualizzata la seguente schermata:
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L’utente che intende registrarsi infatti dopo aver preso visione delle condizioni
generali del contratto (policy) e trattamento dei dati personali ne fornirà il consenso
attivando le caselline elettroniche corrispon denti alla dicitura “Accetto”, quindi
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successivamente nella parte inferiore della pagina potrà procedere all’inserimento
dei dati personali richiesti dal modulo elettronico inserendo obbligatoriamente i dati
contrassegnati dall’asterisco, quindi terminato l’inserimento dei dati cliccando il
pulsante “REGISTRA” le informazioni appena inserite saranno registrate in tempo
reale nel Data Base (utenti registrati). In questa schermata l’utente decide quale
Username quale Password utilizzare per accedere all’area riservata, in qualsiasi
momento potrà richiedere una email qualora le dimenticasse.
In ogni caso terminato l’inserimento dei dati, verrà visualizzata a schermo la
seguente videata:

In qualsiasi momento che l’utente registratoin questo esempio “Mario Rossi” potrà
accedere alla propria area riservata con le Username e Password da lui stesso scelte
per esempio rispettivamentePippo e Pippoonline, cliccando su DATI.personali, in
qualsiasi momento potrà visualizzare la sua cartella dati personali utilizzati al
momento della registrazione utente, per modificarli ad esempio cambia il numero di
telefono oppure l’indirizzo e desidera aggiornarli, la schermata di DATI.personali,
sarà la seguente:
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Appena un nuovo utente si registra su l pannello di controllo relativo a
GESTIONE.utenti si visualizzarà il nuovo utente creato come nella schermata
seguente:

L’amministratore o manager di sistema a questo punto può cliccare sul tasto
Modifica e visualizzare e/o modificare le funzionalità del nuovo utente registrato:
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In tal modo l’amministratore o manager di sistema potrà stabilire la durata o
validità di quell’accesso ad esempio 10 gg, potrà visualizzare da quanti giorni questo
utente è registrato ed avere la visualizzazione dei dati dell’utente per finalità di
marketing od organizzative aziendali, ma soprattutto l’amministratore di sistema
potrà stabilire il profilo dell’utente scegliendo tramite il menù a tendina corrisponde
a “TIPO” il tipo di profilo di quello specifico utente, ad esempio il tipo ENTRY.

Per creare i differenti tipi di profilo utente all’amministratore di sistema, basterà
cliccare sul pulsante GESTIONE.gruppi, una unzione
f
che consente di creare i profili,
o gruppi di utenti registrati. In altri termini grazie a questa opzione ogni area
riservata relativa ad ogni utente avrà accesso a determinate funzioni del pannello di
controllo.
Una volta cliccato il pulsante GESTIONE.GRUPPI si visualizzerà la seguente
schermata:

Per creare un nuovo gruppo di utenti ovvero una nuova tipologia di profilo utenti
l’amministratore di sistema dovrà cliccare su “CREA UN NUOVO GRUPPO”, in tal
caso si visualizzerà la seguente schermata:
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Dopo aver definito il nome del tipo di profilo utente,un livello di protezione ed una
descrizione, l’amministratore di sistema potrà attivare le funzioni del pannello di
controllo che vorrà rendere accessibile ed utilizzabile a quella categoria di utenti.

7. GESTIONE DEI CONTENUTI
Questa sezione del pannello di controllo consente di inserire, aggiornare e/o
eliminare i contenuti delle pagine intern e del portale web. Accedendo a questa
sezione dal pannello di controllo l’utente visualizzerà:

Tutte le funzioni disponibili in questa sezione sono:
7.1

Contatti

Questa Opzione consente di creare i contenuti e i relativi link alle email della pagina
contatti del portale web. Una cliccato il pulsante CONTATTI a video comparirà la
schermata :
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Questa sezione oltre a mostraretutti i riferimenti / contatti aziendali del portale già
inseriti rende possibile l’inserimento di “NUOVO CONTATTO”, ad esempio un nuovo
responsabile aziendale oppure di una nuova sede, cliccando su “CREA UN NUOVO
CONTATTO” l’utente potrà accedere allaschermata di creazione del contatto:
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Dopo aver inserito il Nome e Cognome, ed eventualmente una foto della persona di
cui si sta aggiungendo il contatto (media nte il semplice e tradizionale comando
Sfoglia e prelevando la foto in formato .jpg o .gif da qualsiasi parte del proprio PC,
l’utente potrà indicare il Settore e quindi la qualifica del contatto, ed arricchire il
proprio profilo con una breve descrizione.
Quindi se il responsabile possiede una propria specifica pagina web di presentazione
interna o esterna al portale basterà copiar ne il Link nella apposita casella, infine
potrà essere riportato l’indi rizzo email del contatto.
Al termine dell’inserimento delle inform azioni occorre cliccare sul pulsante
“REGISTRA IL CONTATTO” al fine di ottene re l’aggiornamento in tempo reale delle
informazioni inserite, nella pagina Contatti.
Infatti terminato l’inserimento sarà aggior nato l’elenco dei contatti nella pagina
contatti del portale web:
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Cliccando su Sergio Verde il nuovo contatto inserito a titolo d’esempio, apparirà la
sua scheda dettagliata:
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7.2

Categorie

Con questa funzione del pannello di co ntrollo è possibile creare, modificare o
eliminare le categorie o meglio del sezioni tematiche del portal e web. In pratica
l’utente cliccando sul pulsante CATEGORIE, visualizza l’elenco delle sezioni o delle
aree-categorie all’interno delle quali vengono raccolti gli articoli, le foto, le gallerie
fotografiche e tutti gli inserimenti ef fettuati con lo strumento CMS Content
Management System (di cui al successivo punto 7.5). Cliccando su Categorie
appare:

L’elenco delle categorie o sezioni del portale web le categorie non devono essere
confuse con i bottoni del menù ma possono essere ad essi associati come vedremo
nel successivo punto 7.7. In ogni caso lecategorie vanno intese come delle Cartelle
logiche all’interno del Data Base create come cassetti al cui interno inserire tutti gli
articoli e i contenuti testuali e fotografici che saranno pubblicati nel sito-portale
web. Per creare una nuova categoria-sezione ad esempio VIAGGI di NOZZE, basterà
cliccare su “CREA NUOVA CATEGORIA” apparirà a schermo:
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Dopo aver inserito il nome della nuova categoria sezione del portale che si sta
creando è possibile impostare se rendere o meno visibile questa categoria, il suo
livello di protezione, il gruppo o profilo di utenti autorizzato a visualizzarla (se è
visibile) o i singoli utenti autorizza ti a visualizzarla indipendentemente
dall’appartenenza di questi ad un determinato profilo-utente.
Per esempio queste impostazioni possono essere utili per creare una Categoria
denominata LISTINI, categoria i cui contenuti saranno ad esempio visibili sono a
determinati utenti appositamente abilitat i con questa schermata semplicemente
scorrendo il menù a tendina posta in corrispondenza di Utente Autorizzato o Gruppo
Autorizzato, ad esempio il Gruppo Autorizzato potrebbe essere quello di Agenti
Esclusivi, che sarà stato creato secondo quanto illustrato al precedente punto 6
paragrafo Gestione.Gruppi.
Tornando all’esempio illustrato nell’immagine precedente si vuole qui creare la
categoria-sezione dedicata ai Viaggi di Nozze e vi vuole rendere accessibile e visibile
a tutti gli utenti del portale senza necessità alcuna di accedere ad area riservata per
visualizzarla, dopo la sua creazione che avviene cliccando il pulsante “CREA LA
CATEGORIA”, la categoria viene creata in tempo reale e ritornando a visualizzare
l’elenco delle categorie disponibili nel portale web, adesso apparirà anche la nuova
categoria-sezione VIAGGI DI NOZZE e sarà pronta ad “accogliere” contenti da
pubblicare sul sito. La schermata diventerà:
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7.3

Gestione.foto

Le funzioni di questa applicazione del pannello di controllo consentono, una volta
cliccato sul pulsante “GESTIONE.foto”, di creare un vero e proprio archivio in Data
Base online (direttamente sul server dedicato al portale web in costruzione),
composto da immagini, foto, animazioni in gif, flash o altro come banner che
saranno utilizzate per la creazione di pagine web secondo quanto previsto dalle
applicazioni di cui a successivi paragrafi specie quelle del punto 7.5 CMS – Content
Management System, per la creazione di pagine web con la grafica desiderata
senza alcuna difficoltà e senza necessità di essere webmaster esperti.
Entrando nella sezione della funzione Gestione Foto la schermata che apparirà a
video è la seguente:
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L’uso di questa funzione è immediato ed intuitivo per un semplice utilizzatore di PC,
partendo dalla parte alta della schermata, l’utente può direttamente “caricare un
file” fotografico o immagine animata (banner) con il comando Sfoglia, prelevando
dal proprio computer l’immagine o l’animazione precedente creata, una volta
selezionata l’immagine all’utente basterà cliccare sul pulsante “Carica File” ed
attendere alcuni secondi. Un messaggio a video informerà l’utente del avvenuto
caricamento dell’immagine in Data Base, e a riprova di ciò una miniatura
dell’immagine verrà riportata nella schermata (in ordine alfabetico). Se lo desidera
l’utente per maggior ordine, proprio come farebbe sul desktop del proprio computer
può “creare una cartella”, una volta nominata la cartella che si desidera creare,
all’utente basterà cliccare sul pulsante “Crea la Cartella” alcuni istanti ed il sistema
comunicherà l’avvenuta creazione della ca rtella, rappresentata ad icona sulla
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schermata. Si consiglia di caricare le immagini

in formato .gif ottimizzate per il

web, al fine di evitare inutili appesantimenti del file

.

In ogni caso quando le immagini caricate in Archivio non dovessero più servire
l’utente potrà cliccare sil pulsante rosso localizzato in basso a destra su ciascuna
immagine o cartella di immagini, per dar corso alla cancellazione. In ogni caso il
sistema domanderà conferma all’utente della decisione di eliminare l’immagine o la
cartella di immagini, in modo da scongi urare spiacevoli perdite di immagini
dall’archivio derivante da un indesiderato click sul pulsante DEL. (dolete ovvero
cancellazione).
7.3.1 Inserimento di Immagini da utilizzare per la creazi one di pagine con grafica
a griglia nel CMS o per la creazione di Newsletters
Dopo aver individuato le fotografie o le immagini che si intende caricare in data
base, l’utente potrà caricare le immagini.Eseguendo quanto illustrato in seguito:
Cliccando sul pulsante Gestione.Foto del Pannello di Controllo – area Gestione dei
Contenuti si visualizza:

Per una corretta esecuzione è utile ma ntenere sempre in ordine logico ogni
contenuto e questo vale anche per le fotografie e le immagini. Per questo la prima
cosa che è meglio fare è quella di creare una cartella in cui saranno archiviate le
immagini, ad esempio la cartella Città Europee, conterrà nel tempo tutte le foto e le
immagini che riguardano le città europee, da utilizzare in articoli nel CMS (vedi
punto 7.5) o in Newsletter (vedi punto 7.8), foto che saranno usate a corredo di
testi e ad decoro di pagine web interne al portale.
Una volta digitato il nome della cartella che conterrà le foto che si stanno per
inserire l’utente dovrà cliccare sul pulsante “CREA LA CARTELLA”, alcuni istanti e a
video comparirà:
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Il messaggio del sistema che comunica di aver creato la cartella CITTA EUROPEE
come richiesto dall’utente e mostra una icona di tale cartella, naturalmente man
mano che l’utente creerà le altre cartelle verranno pubblicate le altre icone una
affiancata all’altra in ordine alfabetico. E’ anche possibile all’interno di una cartella
creare altre cartelle proprio come avviene tradizionalmente su qualsiasi desktop di
un computer. Ad esempio nella cartella Città Europee, potranno essere create altre
cartelle, ad esempio una LONDRA e l’altra PARIGI che accogliere le immagini delle
specifiche città.
A questo punto l’utente cliccando sull’icona della cartella CITTA’ EUROPEE, a video
comparirà, l’opzione per caricare l’immagine in corrispondenza della casella “CARICA
UN FILE” con il pulsante SFOGLIA l’utente selezionerà la foto / l’immagine o anche
uno spot in flash, da una qualsiasi ri sorsa del suo computer, come mostrato
nell’esempio dell’illustrazione seguente:
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Una volta confermato l’inserimento cliccan do il pulsante “CARICA IL FILE” l’utente
dopo alcuni secondi (necessari al caricamento dell’immagine nel Data Base on line
collegato al software), visualizzerà a video il messaggio di avvenuto caricamento
nonché la miniatura della foto, utile per un rapido riconoscimento in fase di utilizzo.
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N.B.

si consiglia di ottimizzare le immagini da utilizzare in questa applicazione. E’

sufficiente che le immagini abbiamo un peso ottimale ovvero rapportato alla propria
dimensione. Si ricorda che il software Phot
oShop ™ di Adobe ™ consente di utilizzare
per tale scopo la funzione Salva per il Web,una selezionato il formato GIF, l’immagine
di potrà essere ridotta a pochi centimetri e salvata. Questa operazione deve essere
effettuata prima di caricare le immagini nel Data Base come descritto.
7.3.2. Inserimento di SPOT da utilizzare per la creazione di grafica a griglia nel
CMS o per la creazione di Newsletters
Il procedimento illustrato nel precedente punto 7.3.1 per l’inserimento di una foto o
di una immagine, sono utilizzabili, senza alcuna variazione anche per caricare
all’interno del Data Base, spot precedentemente creati in formati come Flash ™
oppure animazioni (ad esempio banner) come gif animate. Naturalmente le
animazioni e gli spot dovranno essere già stati creati e saranno state salvate in una
qualsiasi risorsa del computer, dalla quale ve
rranno prelevate, con la stessa modalità
usata per le immagini. Anche gli spot, come le immagini o le animazioni in gif,
se con l’applicazione Gestione.Foto e poi
dovranno essere prima archiviate in Data Ba
utilizzate nel CMS (vedi 7.5) o nella Newsletter (vedi 7.8) per la creazione di pagine
all’interno del portale web.
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7.4

Cartelle.mail

Con questa applicazione l’utente manager di sistema, può creare le cartelle o “temi”
in cui successivamente archiviare le newsletter da inviare alla mailing list degli
utenti iscritti –registrati al portale web. (la realizzazione della newsletter e dei suoi
contenuti nonché il suo invio agli iscri tti avviene secondo quanto previsto
dall’applicazione di cui al successivo punto 7.8 di questo manuale).
Cliccando sul pulsante “CARTELLE.mail”, l’utente visualizzerà a video:

In tal modo viene mostrato l’elenco delle cartelle o meglio dei temi cui si riferiscono
le newsletters la creare. In qualsiasi momento è possibile creare nuove categorie di
newsletters e/o modificare o annullare categorie già create.
Cliccando sul pulsante “CREA UNA NUOVA CARTELLA” viene visualizzato a video:
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Inserire i dati e creare una nuova cartella per le newsletter è facile, immediato e
intuitivo. L’utente dovrà dare un Nome alla nuova cartella quindi deciderne o meno
la visualizzazione impostarne il livello di protezione, e decidere quale sarà il gruppo
di utenti o specifici utenti ad essere destinatari dei messaggi che saranno contenuti
in questa cartella che sarà appena creata, nel momento in cui l’utente ciccherà sul
pulsante “CREA LA CARTELLA”. Alcuni istanti ed il sistema comunicherà all’utente
che la cartella è stata creata. Per verificarne la creazione basterà ritornare alla
pagina precedente:

Come si può notare è stata creata la Cartella per le newsletter da dedicare alle
“OFFERTE VIAGGI PASQUA 2008”, qui verrannoarchiviate tutte le newsletter da
inviare alla mailing list, secondo quanto descritto al successivo punto 7.8 di questo
manuale.
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7.5

CMS

Questa applicazione del pannello di co ntrollo nell’area Gestione dei Contenuti
permette all’utente gestore dei contenuti del sito, di effettuare inserimenti di nuovi
articoli, creando nuove pagine interne al sito, collocando le stesse all’interno delle
Categorie-Sezioni (create con l’applicazio ne di cui al precedente punto 7.2).
L’utente potrà in questa applicazione, creare pagine semplici con grafica semplice
cioè foto+testo oppure creare in modo rapido e intuitivo pagine con grafica più
articolata cioè diverse foto, righe e colonne di testo e foto. Sarà semplice anche
creare collegamenti e link, inserireparagrafi e gallerie fotografiche.
Ogni articolo o pagina creata resterà in Archivio del Data Base del software pronta
per essere pubblicata sul sito web all’occorrenza. In altri termini l’utente, con questo
strumento, potrà creare le pagine decidendo successivamente quando renderle
visibili agli utenti del sito.
Seguento punto per punto questa sezione del manuale, l’utente sarà guidato con
semplici passi alla creazione dei contenuti del proprio portale, rendendo semplice e
immediato ogni aggiornamento on line.
Appena cliccato il pulsante CMS, dal panne llo di controllo nell’area Gestione dei
Contenuti, a video verrà visualizzato:

Il menù a tendina consente all’utente di selezionare la Categoria-Sezione, all’interno
della quale intende inserire la pagina-art icolo sta per creare, quindi la sezione
all’interno della quale l’artico lo-pagina, una volta creato sarà reso visibile online.
Una volta confermata la categoria-sezione, apparirà a video:
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L’elenco degli articoli-pagine create in quella categoria-sezione, a questo punto
l’utente può effettuare una serie di opzioni:

a) Crea un nuovo Articolo:
Cliccando il pulsante “CREA UN NUOVO ARTICOLO” l’utente può creare una
nuova pagina web- articolo, ed apparirà a video la seguente schermata:
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Aggancio
La prima cosa da definire ed impostare per l’utente è scegliere l’AGGANCIO
ovvero scorrere il Menù a Tendina e selezionare a quale “bottone” dei menù deve
corrispondere l’articolo-pagina web che si sta per creare. In altri termini
l’opzione AGGANCIO definisce quale è il bottone –menù cliccando il quale chi
visita il sito visualizza la pagina che si sta per creare.
Pagina Mastro
Per scegliere il lay-out grafico della pagi na web-articolo che si sta per creare
l’utente scorrendo il menù a tendina corrispondente a Pagina Mastro, può
selezionare l’aspetto estetico desiderato da dare alla pagina web che si sta per
creare. E’ possibile che via sia un solo lay-out di pagina interna che sarà
chiamata Default (predefinito). In ogni caso è sempre possibile richiedere al
servizio clienti ed assistenza (vedi punto 14 di questo Manuale ), di creare nuovi
lay-out di pagine, il servizio a seconda del pacchetto acquistato dal cliente, sarà
gratuito perché compreso oppure a pagamento perché opzionale.
Titolo
Occorre a questo punto che l’utente dia un Titolo alla pagina web-articolo che si
accinge a creare, questo sarà il NOME della PAGINA-ARTICOLO, che sarà
visualizzato nella Mappa del Sito (vedi punto 4.1 di questo Manuale) quindi è il
NOME della PAGINA-ARTICOLO che sarà visualizzato nel menù a tendina che
consentirà in alcune applicazioni
all’utente l’attivazione di LINK e
COLLEGAMENTI con pagine appunto interne al sito.
Effettuate queste impostazioni l’utente potrà cliccare sul pulsante “REGISTRA IL
NUOVO ARTICOLO” a questo punto in tempo reale, verrà creato nella mappa del
sito il posto “riservato” alla pagina web- articolo che ci si appresta a creare,
posizionando tale posto all’interno della Categoria-Sezione, scelta dall’utente.
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7.5.1 Creazione di una Pagina Web-Articolo

con grafica semplice foto+testo

A questo punto è possibile eseguire unaesercitazione pratica della creazione di
una pagina web-articolo, selezionare Aggancio – Prova, Scegliere Pagina Mastro –
Default, dare un titolo di Provae Registrare il Nuovo Articolo.

A questo punto a Video si visualizzerà il foglio di lavoro – editor per la creazione
guidata della pagina web-articolo con titolo PAGINA DI PROVA:
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Proseguiamo con l’esercitazione di creazione della pagina web di prova:
Titolo – Visibile / Invisibile
Si tratta del titolo dell’articolo, pagina che si intende creare, è possibile decidere
se rendere visibile o meno il titolo, nella pagina definitiva che sarà pubblicata
online. Si ricorda che il titolo è un campo obbligatorio che deve essere inserito
dall’utente per poter creare nella mappadel sito questa pagina web.

Sommario - Visibile / Invisibile (PAROLE CHIAVE MOTORE DI RICERCA GOOGLE)
Si tratta di una descrizione breve, di tipo didascalico che l’utente utilizza per
sintetizzare il contenuto della pagina che si sta creando. In particolare questo
inserimento è importante perché il
software effettua automaticamente
l’indicizzazione all’interno del motore di ricerca più usato al mondo Google ™, per
questo si consiglia di utilizzare questo spazio Sommario per elencare le parole e i
termini chiave che definiscono i contenut i della pagina web-articolo, che si sta
creando. In tal modo si ottiene contemporaneamente un memo dei contenuti
della pagina e un elenco di Keywords, parole chiave degli argomenti trattati. Visti
gli utilizzi come il Titolo, anche il Sommario, può essere reso INVISIBILE, in modo
da non alterare l’aspetto grafico finale della pagina.
Musica di Sottofondo
Mediante il Menù a Tendina, l’utente pu ò selezionare la musica e/o l’audio di
sfondo della pagina web che sta creando. I brani musicali, tutti liberi da diritti
SIAE perché originariamente creati dalla Global Infosystem ® che in quanto
proprietaria ne consente il libero utilizzo, vengono forniti gratuitamente con il
software. Se l’utente desidera inserire altri sfondi musicali potrà contattare il
Servizio Clienti e Assistenza (vedi punto 14 di questo Manuale). Se non si
desidera alcuna musica o suono, basterà lasciare il Menù a Tendina sull’opzione
Nessuna.

Foto:
L’utente può inserire una foto o un’immagine (in formato JPG) prelevandola da
una qualsiasi risorsa del computer con il comando Sfoglia.
Allinea Foto:
dopo aver caricato il link di prelievo della foto o immagine, l’utente può decidere
come allineare questa immagine rispetto alla pagina (Sinistra, Destra, Centro).
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Corpo Testo:
L’utente può utilizzare il foglio di lavo ro – editor, come un normale programma
di video scrittura del tipo Word Office ™ - Word Pad ™ ecc.. del resto la consolle
dei comandi e delle opzioni di scrittura è del tutto simile a quelle dei programmi
di videoscrittura.

All’interno del foglio di sc rittura l’utente potrà quindi scegliere, stile, carattere
(font), dimensione del carattere (size), qu
indi passare alla scelta di grassetti,
corsivo, sottolineato ecc.. Anche la giustificazione del testo avviene in modo
intuitivo e immediato, l’elenco (numerato o per punti), i paragrafi ed infine la
scelta del colore del testo che avviene cliccando l’icona
che
automaticamente di visualizzare la tavolozza colori.
Per cambiare colore al testo, basterà selezionare le parole di cui si intende
variare il colore, quindi clic care sull’icona di cui sopr a e selezionare il colore
desiderato sulla tavolozza colori.
Nel caso in cui si intenda invece colora re l’intero sfondo della riga dove si
sviluppa il testo occorrerà selezionare il testo e cliccare sull’icona
e selezionare il colore desiderato sulla tavolozza colori.

Paragrafo con LINK:
Se si desidera creare un link ad altra pagina interna al sito web o ad altro sito
web esterno, basterà dapprima creare una didascalia o un commento al Link,
quindi attivare il Link:
1) Link Esterno : dopo aver descritto un commento ad esempio “Clicca qui
per saperne di più “, basterà selezionare l’indicatore di opzione (pallino
nero) su ESTERNO, copiare l’URL del si
to esterno a cui si desidera creare il
collegamento, basterà copiare con il tasto destro del mouse l’indirizzo –
URL del sito esterno ad esempio: http://www.sito.it ed incollare sempre
con tasto destro del mouse all’interno della casella Link.
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2) Link Interno: dopo aver descritto un commento ad esempio “Clicca qui per
saperne di più “, basterà selezionarel’indicatore di opzione (pallino nero)
su INTERNO, a questo punto basterà lciccare sul pulsante MAPPA DEL SITO
posto generalmente in basso alla pagina, aprire la relativa schermata,
individuare la pagina interna al si to a cui si desidera creare il
collegamento, puntare il titolo della pagina, con tasto destro del mouse
scorrere il menu a tendina su COPIA COLLEGAMENTO, quindi ritornare alla
pagina precedente (indietro), ritornare con il mouse sulla casella LINK e
con il tasto destro incollare il collegamento.
Schermata di mappa del sito, se ad esempio si intende attivare un
collegamento alla pagina interna Condizioni Generali, basterà puntarla
con mouse (fino a far comparire la “manina” quindi fare click sul tasto
destro del mouse e selezionare COPIA COLLEGAMENTO.

Una volta copiato il collegamento da lla pagina Mappa del Sito si potrà
ritornare alla pagina precedente (Tasto Indietro del Browser) e proseguire
come indicato sopra.
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Paragrafo con collegamento a EMAIL:
Se si desidera creare un collegamento ad una specifica casella email, basterà
dapprima scrivere un commento (TESTO CONTATTO EMAIL) ad esempio “Per
richiedere maggiori informazioni clicca qui”, a questo punto nella casella
sottostante, occorre digitare l’indirizzo email a cui si desidera inviare il contatto
ad esempio: info@sito.it
L’utente a questo punto dovrà semplicemente cliccare sul pulsante REGISTRA LE
MODIFICHE ALL’ARTICOLO, alcuni istanti di attesa e il sistema comunicherà
all’utente che la registrazione è stata effettuata.
Una scherma d’esempio di un inserimento di prova:
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Dopo aver cliccato su REGISTRA LE MODI
FICHE ALL’ARTICOLO, verrà visualizzato
il seguente messaggio:

Per visualizzare in anteprima la pagi na web-articolo appena creata, basta
cliccare sul pulsante TORNA ALLA LISTA DEGLI ARTICOLI e selezionare l’articolo
appena creato riconoscendolo tramite il Titolo.

b) Articoli già creati e presenti in Archivio:
1) Pulsante LEGGI :
per leggere e per visualizzare l’articolo-pagina web, in anteprima così
come verrà visualizzata a video al momento della pubblicazione online. In
questo modo l’utente potrà verificare se graficamente e grammaticamente
non ci siano ulteriori modifiche da fa re. Cliccando LEGGI apparirà a video
la seguente schermata (esempio su
lla pagina prova appena creata):
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2) Pulsante Cancella :
per eliminare la pagina web dall’archivio Data Base degli articoli-pagine
web, un messaggio di conferma del sistema, chiederà all’utente se è sicuro
di voler procedere alla eliminazione dell’articolo-pagina web.
3) Pulsante Cambia Pagina Mastro :
per cambiare il lay-out grafico della pagina web-articolo che si vuole
modificare l’utente scorrendo il menù a tendina corrispondente a Pagina
Mastro, può selezionare l’aspetto estetico desiderato da dare alla pagina
web. E’ possibile che via sia un solo lay-out di pagina interna che sarà
chiamata Default (predefinito). In ogni caso è sempre possibile richiedere
al servizio clienti ed assistenza (vedi punto 14 di questo Manuale ), di
creare nuovi lay-out di pagine, il servizio a seconda del pacchetto
acquistato dal cliente, sarà gratuito perché compreso oppure a pagamento
perché opzionale.

4) Pulsante Modifica :
per modificare i contenuti testuali, foto, link, email ecc… in caso di errore
o di semplice aggiornamento dei contenuti della pagina web o
semplicemente perché si vuole ad esempio cambiare il font, la sua
grandezza ecc.. Cliccando il pulsante MODIFICA appare a video, lo stesso
editor con il quale si è creato la pagina web che si intende modificare e/o
aggiornare, le funzioni sono già state illustrate nelle pagine precedenti.
Solo cliccando sul pulsante REGISTRA LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO, le
modifiche e/o gli aggiornamenti saranno archiviati e salvati.
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Ad esempio rispetto alla pagina gi à creata per prova si vuole rendere
invisibile il titolo e il sottotitolo, si vuole usare un carattere Verdana,
creare inserire la frase STAI PENSANDO AD UN VIAGGIO IN ITALIA?, e
rimpicciolire e giustificare il modo lineare il testo.
E’ un piccolo esercizio che aiuta a lla migliore comprensione delle
funzionalità del software:
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5) Pulsante Cancella :

Ecco quali funzioni sono state attivate per realizzare le modifiche che ci è posti:
1. per rendere invisibili il titolo e il sottoti tolo, basta cliccare sul pallino INVISIBILE
posto in corrispondenza di ciascuna opzione
2. per inserire una frase che diventi titolo in evidenza, occorre scrivere la frase ad
esempio “Stai pensando ad viaggio in Italia” quindi selezionarla con il mouse in
modo da attivarne una modifica proprio come si fa con Word Office ™, quindi
cliccare sul pulsante STYLE e selezionare l’impostazione ideale per la frase in
evidenza o titolo scegliere la più adatta tra Headind 1 – Heading 2 e così via fino
ad Heading 6. Si tratta della impostazione ideale per il testo in evidenza la
opzione Heading 1 è più grande e le altre sono via via descrescenti. Nel caso in
esempio è stata selezionata la Heading 2. Successivamente sempre dopo aver
selezionato la frase viene scelto il Font – Verdana e Scelto il colore desiderato
dalla tavolozza.
3. per giustificare il testo sottostante, si è dapprima selezionato tutto il testo con il
cursore del mouse, quindi si è selezionato sul pulsante STYLE la modalità
Paragraph che gestisce in modo ottimale le interlinea e la spaziatura e che deve
essere sempre usata per i testi che sono siano frasi titoli/evidenza per le quali
come detto al punto 2 è ideale lo STYLE – Heading della dimensione desiderata.
Dopo aver attivato questa impostazione Paragraph, per allineare il testo in modo
desiderato in questo caso giustificato normale si è cliccato su :

4. Infine si è cliccato su REGISTRA LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO ed è apparso il
messaggio di conferma del sistema di avvenuta modifica.
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A questo punto rivisualizzando in anteprima la pagina web modificato, dalla lista
degli articoli cliccando su LEGGI visualizzeremo la pagina web modificata.
N.B . il titolo e il sottotitolo si visualizzeranno in questa schermata ma non saranno
più visibili nella pubblicazione definitiva , per avere una definitiva anteprima della
pagina web creata e modificata, occorre cliccare sul pulsante MAPPA DEL SITO, in
genere posto in fondo alla pagina visualizzata a video e cliccare sull’articolo-pagina
desiderato, riconoscendolo dal TITOLO e dal SOTTOTITOLO,
Per la pubblicazione definitiva di una pagina web creata si rinvia al punto 7.5.3 di
questo Manuale.
La pagina di prova dopo le modifiche descritte, visualizzata da MAPPA DEL SITO:
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7.5.2 Creazione di una Pagina Web-Ar ticolo con grafica a griglia
Quando si parla di “grafica a griglia” si vuole indicare in questo manuale d’uso, un
concetto di “preparazione e progettazione” della struttura detta anche lay-out della
pagina web – articolo, che si intende creare. Questo modo di operare è corretto e
consente all’utente man mano che diventa più pratico nell’uso di questo software di
creare ogni tipo di struttura di pagina web.
Seguendo i consigli di seguito riportati anche un prof ano del web ed un semplice
utilizzatore di computer con una conoscenza base, potrà essere in grado di generare
e pubblicare online in tempo reale una pagina web, desiderata.
Il primo passo da compiere è quello di immaginare una griglia, all’interno della quale
inserire i contenuti fotografici e testuali desiderati. Basta prendere un block notes
ed immaginare la pagine web che si vuole creare come una serie di caselle collocate
all’interno di una griglia-tab ella, pianificando il contenuto di ciascuna casella.
Ad esempio proviamo ad immaginare una pagina così composta :
Titolo: Offerte Viaggi – Pasqua 2008 – Città Europee -

Foto Londra

Foto Parigi

Didascalia /titolo

Didascalia /titolo

Testo delle offerte

Testo delle offerte

La prima cosa da fare per l’utente è quella di “procurarsi i contenuti” seguendo questo
procedimento:
1. inserimento in data base

di fotografie e/o immagini che si intende utilizzare

all’interno della pagina (in questo esempi o Londra e Parigi). Vedere punto 7.3.1
applicazione Gestione.Foto e seguire la stessa prassi.
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2. Entrare nell’applicazione CMS e creare una nuova pagina web come mostrato nelle
pagine precedenti, comparirà a video l’editordi creazione della pagina web –articolo.
Dopo aver digitato il titolo e inserito la descrizione (soggetto) della Mail, (ed aver
deciso se renderli visibili o invisibili) ed aver scelto la musica di sfondo, l’utente potrà
attivare all’interno dell’editor i passaggi necessari per realizzare la tabella pianificata
nella pagina precedente.
Una volta nel foglio di lavoro dell’editor, occorre dapprima costruire la tabella-griglia
che si intende realizzare così come riportato sopra. Per costruire una tabella occorre
cliccare sull’icona “
“

dell’editor automaticamente si aprirà una finestra come illustrato nell’immagine
sottostante, a quel punto occorrerà semplicemente inserire in numero di colonne e
righe. In questo caso 3 righe e 2 colonne.
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Dopo aver cliccato il pulsante “INSERISCITABELLA” l’utente vedrà immediatamente
comparire all’interno del foglio di lavoro dell’editor, la tabella – griglia appena
impostata, all’interno della quale potrà iniz iare ad inserire i contenuti che avrà
preparato:

La tabella ha una dimensione standard che è impostata per essere perfettamente
dimensionata all’interno del lay-out grafic o scelto per la newsletter –mail. Qualora
durante l’inserimento, l’utente dovesse notare una disarmonia ed una netta
alterazione delle dimensioni, basteranno alcuni piccoli e semplici accorgimenti per
ripristinare le dimensioni adatte. Più avanti in questo manuale d’uso ogni passaggio
viene chiaramente illustrato.
In merito all’inserimento delle foto all’interno delle caselle della griglia-tabella basta
posizionare il cursore del mouse all’interno della casella al cui interno si desidera
posizionare la foto. Quindi occorre cliccare sull’incona “
“ che sta da
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indicare il comando di inserimento foto. Appena ciccata l’icona si aprirà la
schermata sovrapposta al foglio di lavoro editor che visualizza l’archivio in Data
Base delle fotografie e delle immagini (vedi punto 7.3) a tal punto basterà cliccare
sulla cartella e quindi sulla foto che si intende inserire all’interno della casella della
griglia-tabella in cui è stato posizionato il mouse.

Per inserire l’immagine desiderata al l’interno della tabella-griglia, occorre
posizionare il mouse sopra la miniat ura della foto desiderata cliccando
automaticamente nella casella sottostante verrà riportato dal sistema il
collegamento al archivio fotografico a suo tempo creato secondo quanto previsto
al punto 7.3. Per confermare l’inserimento della fotografia in tabella nella casella
desiderata (sulla quale sarà stato inserito e puntato il mouse) basta cliccare il
pulsanto in colore grigio “INSERISCI NELLA PAGINA”. A tal punto immediatamente
all’interno del foglio di lavoro – editor apparirà, quanto segue:
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Si può notare che la foto è stata nidificata automatica mente dal sistema all’interno
della casella della griglia-tabella creata. E’ possibile dimensionare al meglio la foto
appenda inserita cliccando sopra la fo to e trascinando il mouse in modo da
ingrandire o rimpicciolire l’immagine, fino alle dimensioni desiderate. Per allineare la
foto al centro, alla destra, alla sinistra della casella basterà cliccare con il puntatore
del mouse sul comando desiderato dei pulsanti di “giustificazione” rappresentati
dall’icona “
“ automaticamente la foto si posizionerà

dove desidera l’utente. Al momento dell’inserimento della fotografia è normale che
la tabella nel suo complesso tenda a dilatarsi e a decentrarsi, per riportarla ad un
equilibrio desiderato, basterà porre il mouse in corrispondenza della freccia grigia
dell’illustrazione sopra esposta. Muovendo il cursore della tastiera di indietro e barra
dello spazio, la dimensione della tabella aumenta o si riduce in proporzione.
Questo è un esercizio pratico che l’utente può immediatamente percepire operando
direttamente come indicato consig liando di leggere questo manuale
contemporaneamente all’uso del software. Niente meglio della pratica diretta
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consente all’utente di percepire la se nsibilità degli automatismi dei tasti della
tastiera e come questi si traducano in determinate risposte grafico-estetiche a
video.
Proseguendo alla stessa maniera della prima foto, anche la seconda foto potrà
essere inserita nella casellasinistra della prima riga.
A questo punto per scrivere il testo co rrispondete alle altre caselle basterà
nuovamente puntare il mouse all’interno della casella in cui si desidera scrivere,
cliccando il cursore lampeggiante indica che il sistema è pronto a ricevere caratteri
per la digitazione del testo.
E’ anche possibile copiare ed incollare un testo già scritto in un file di Word Office™
oppure in Word Pad ™. In tal caso all’utenteresterà da scegliere l’orientamento e la
giustificazione del testo, il carattere (Fonts), lo stile (Style), il grassetto, l’italico, il
regular ecc.. proprio come un normale progra
mma di video scrittura del tipo di quelli
appena citati. Naturalmente il testo per essere modificato dovrà essere dapprima
selezionato con il mouse.
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Completa l’inserimento dei contenuti della pagina di newsletter da inviare il Link
con didascalia e l’indirizzo email per i contatti con relativa didascalia.

Per registrare la creazione della pagina o articolo creato, l’utente dovrà cliccare sul
pulsante “REGISTRA LE MODIFICHE ALL’ARTI
COLO”, quindi un messaggio del sistema
comunicherà immediatamente all’utente l’avvenuta creazione della pagina webarticolo.
Per visualizzare un’anteprima della pagi na web appena creata, basterà prima
cliccare sul pulsante rosso “TORNA ALLA LISTRA DEGLI ARTICOLI”, quindi, cliccare
sulla pagina web appena creata riconoscendola da Titolo e Sottotitolo e cliccando
sul pulsante LEGGI e valutando eventuali ulteriori modifiche e correzioni.
Come illustrato in schermata riportata di seguito:
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La pagina della newsletter appena creata apparirà in anteprima e sarà visualizzata
così come la vedranno i destinatari dopo l’invio-spedizione. A questo punto l'utente
può decidere tra varie opzioni:
a) Cambiare la Pagina Mastro ovvero il lay-out grafico della pagina, così come
già illustrato nei punti precedenti di questo manuale,
b) Cancellare l’Articolo-pagina perché obsoleta o perché solo una prova d’uso
c) Modificare l’Articolo

(vedere la continuazione

della

spiegazione del

manuale pagine successive)
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Aggiungere un nuovo paragrafo che a sua volta potrà essere secondo quanto
offerto tra le applicazioni elencate nel Menù a Tendina :
a. Grafica Semplice : consente di aggiungere altri contenuti alla pagina
creata, in modo da continuare sotto alla pagina creata con altro
paragrafo utilizzando lo stesso pr ocedimento utilizzato fin qui per
generare la pagina appena creata, cioè utilizzando lo stesso foglio di
lavoro – editor illustrato nelle pagine precedenti.

b. Lista Prodotti : offre la possibilità di inserire in paragrafo sottostante
alla pagina già creata un elenco di offerte, prelevandole dall’elenco dei
prodotti-offerte inserite (vedi p unto successivo 8.1 Inserimento di
Prodotti e Offerte). Questa opzione consente all’utente di impostare
quali offerte o meglio quali prodotti , tra quelli inseriti in catalogo
secondo quanto illustrato al punto 8.1 di questo manuale d’uso. In più
consente di definire i parametr i di pubblicazione, del tipo, per
destinazione, per prezzo ecc… ed infine consente di impostare l’ordine
grafico e il tipo di incolonnamento dell’elenco dei prodotti-offerte. In
questo modo la pagina web diventa una pagina vetrina per favorire
l’accesso da parte dei visitatori del sito al catalogo dei prodotti-offerte.

c. Galleria Fotografica : questa applicazione consente di arricchire la
pagina creata con una galleria fotografica in modo da fornire maggiori
dettagli e immagini, circa i conte nuti della pagina web creata. Ad
esempio promuovendo una struttura turistica potrà essere utile
mostrare la struttura alberghiera con una serie di fotografie,
ingrandibili con un semplice click da parte del visitatore del sito.
L’applicazione offre all’utente una prima schermata, in cui consente di
scegliere con diversi menù a tend ina le opzioni della galleria
fotografica, in modo intuitivo ed immediato, l’utente potrà così
impostare al meglio la galleria fotografica, da collocare al di sotto della
pagina newsletter creata.
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L’elenco del menù a tendina, contenente le gallerie fotografiche, preleva le gallerie
dall’archivio Data Base di Gallerie create con l’applicazione GALLERIE.fotografiche
vedi punto 7.6 di questo manuale d’uso.

E’ possibile quindi scegliere il modo in cui si intende visualizzare le foto (ad esempio
per Miniature), la disposizione delle miniature ad esempio 3 foto per 5 colonne,
dimensione grande. Cliccando su antepr ima l’utente potrà visualizzare la
disposizione della galleria fotografica, in paragrafo alla pagina web.
Il software fornisce gratuitamente una serie di effetti e modalità di visualizzazione
delle gallerie fotografiche, che l’utente potrà scegliere tra:
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Come di seguito illustrato. Cliccando poi sul pulsante REGISTRA NUOVO PARAGRAFO
la fotogallery così come impostato viene inserita in paragrafo e la nuova pagina web
viene salvata in Archivio – Data Base.
La nuova pagina di newsletter con fotogallery sarà a questo punto così:
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Modificare una Pagina web con grafica a gr

iglia (eliminazione contorni della griglia)

All’utente una volta creata la pagina web con la grafica tabellare o a griglia non
servirà più il bordo o il contorno nero o grig io al perimetro della tabella, del resto
eliminarli migliora anche esteticamente la struttura grafica della pagina.
Per eliminare i bordi della tabella usata pe r creare la pagina basta seguire alcuni
semplici passaggi, il primo visualizzare la newsletter da modificare e cliccare sul
pulsante MODIFICA ARTICOLO:
A video comparirà nuovamente il foglio di lavoro – editor, l’utente deve cliccare su
Visualizza HTLM ed attivare l’opzione.
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in tal modo verrà mostrato il codice HTML della pagina creata. Non è necessario
essere esperti, è semplice, bast
a seguire i prossimi passaggi:

Il codice HTML che determina il contorno

della tabella è “border=1” basta andare

con il cursore del mouse sul numero “1” e sostituire sovrascrivendo il numero “0”
in tal modo viene disattivato il bordo della tabella.
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A questo punto basterà ricliccare su VISUALIZZA HTML in modo da ritornare alla
visualizzazione normale, abbandonando la codificazione in HTLM. La pagina apparirà
adesso priva dei bordi alla tabella.

Basterà ora cliccare il pulsante REGISTRALE MODIFICHE ALL’ARTICOLO e il sistema
aggiornerà in tempo reale le nuove im postazioni della pagina web, appena
modificata. Ecco come si presenterà adesso la pagina modificata.
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7.5.3 Pubblicazione definitiva di una

pagina e collegamento al Menù

Una pagina web creata con o senza paragrafi e/o gallerie fotografiche, potrà essere
pubblicata online ovvero esserevisibile agli utenti-visitat ori del sito, in due modi:
a) Oppure creando un diretto collegamento o AGGANCIO ad uno dei bottoni del
Menù già esistenti nel sito o aggiungendo un bottone al Menù del Sito per
questa opzione si rinvia al prossimopunto 7.7 di questo Manuale d’Uso.
b) Creando un link da un immagine o da un testo di una qualsiasi pagina web
già pubblicata online sul sito.
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Se ad esempio desideriamo pubblicare la pagina di prova creata con l’esercitazione
delle pagine precedenti collegandola ad un immagine o una frase presente in
un’altra pagina, occorre seguire i seguenti passaggi:
Pannello di Controllo > Gestione dei Contenuti > CMS > Selezione CategoriaSezione (selezione dell’area di lavoro) > HO
ME > Apri Area Selezionata si arriverà
alla schermata:
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Attivare un collegamento – LINK pe

r pubblicare online una pagina web –

mediante collegamento ipertestuale – cioè creando un TESTO – linkabile
Supponiamo che la pagina in cui intendiamo inserire il collegamento alla pagina
web creata come prova, sia la pagina dal titolo CHI SIAMO. Occorrerà quindi cliccare
MODIFICA ed aprire il foglio di lavoro – editor:

Per pubblicare una paginaweb creata con questo software è possibile creare un link
ipertestuale, in tal caso basterà con il cursore del mouse selezionare la lettera, la
parola o la frase che si intende collegare alla pagina web interna.
Una volta selezionata la frase, basterà cliccare sull’icona “
video su visualizzerà una finestra apposita per definire
l’impostazione del collegamento come di seguito illustrato:

“ a tal punto a

52

Comparirà nel menù a tendina un elenco di tutte le pagine web create in tutte le
sezioni-categorie, cioè l’elenco di tutte le pagine web create in Data Base, scorrendo
la lista l’utente seleziona quella a cui si dovrà attivare il collegamento o LINK. Ad
esempio la pagina di prova che è stata creata nell’esercitazione precedente.
La finestra di collegamento ad operazioni completate sarà così visualizzata:
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Il tal modo l’utente ha impostato che alla frase selezionata nel foglio di lavoro –
editor deve essere collegato in caso di click da parte del visitatore il collegamento
che consente di visualizzare, la pagina web denominata Pagina di Prova il codice di
collegamento presente nella casella LINK viene automaticamente inserito dal
sistema che preleva l’informazione dal Data Base.
A questo punto l’utente deve decidere se la pagina si visualizzerà all’interno della
struttura e della grafica della pagina da cui partirà il collegamento o si aprirà una
nuova finestra, detta anche POP-UP.
Al fine di rendere più gradevole la na vigazione si consiglia di optare per la
visualizzazione nella stessa finestra.

Attivare un collegamento – LINK pe

r pubblicare online una pagina web –

mediante collegamento co n foto e/o immagine.
In tal caso è necessario che la pagina web da cui parte il co llegamento sia una
pagina con grafica a griglia a cui si rinvia in altri punti di questo Manuale d’Uso.
Ad esempio ipotizzando la pagina di seguito illustrata, una volta entrati nel foglio di
lavoro – editor:
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Se si desidera ad esempio che la foto selezionata con il cursore del mouse,
raffigurante Parigi, sia cliccabile per fornire accesso ad un collegamento o link con
altra pagina (interna o esterna al sito),è sufficiente dapprima selezionare la foto o
lo spot che si vuole.

7.6

Gallerie.fotografiche

7.7

Menu.personali
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7.8

Mail.List

Questa applicazione consente di creare innumerevoli newsletter da inviare alle
mailing list di utenti registrati. E’ un applicazione semplice e intuitiva che consente
in tempo reale di scegliere foto, caratteri (fonts), impaginazione (orientamento del
testo), colore del testo e perfino di scegliere in archivio:
a) il modello lay-out grafico di sfondo della pagina newsletter che si intende creare
b) il brano musicale di sfondo.
Seguendo gradualmente i passaggi logici di questo manuale d’uso, unitamente
all’uso intuitivo e semplice delle varie schermate proposte dal software di gestione
dei contenuti del portale web, l’utente sarà in grado in totale autonomia di creare
qualsiasi tipo di pagina –newsletters e procedere anche al suo invio (profilato ai
destinatari registrati al portale).
Cliccando sul pulsante Maili. List apparirà a video:

L’elenco delle categorie o temi di newsletters precedentemente create dall’utente
con le modalità descritte al precedente punto 7.4 (CARTELLE.mail) di questo
manuale. Scorrendo con il mouse il Menù a Tendina l’utente seleziona la cartella –
tema dentro la quale archiviare la ne wsletter che si appresta a creare. Per
confermare la cartella selezionata bast a cliccare sul pulsante “APRI CARTELLA
SELEZIONATA”. A Video apparirà immediatamente:
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La schermata fornisce un elenco delle newsletter create ed archiviate all’interno di
quella determinata cartella di mail (o newsletters), per creare una nuova newsletter
è sufficiente cliccare sul pulsante “ CREA UNA NUOVA MAIL”. Immediatamente
apparirà a video:

L’utente visualizzerà naturalmente la cartella selezionata in precedenza, sceglierà
scorrendo con il mouse nel menù a tendina il tipo di lay-out grafico che intende
utilizzare per la newsletter che sta creando. L’archivio dei lay-out o template messo
a disposizione dell’utente è aggiornato e rinnovato periodicamente da remoto
direttamente dalla Global Infosystem ® edè incluso nel canone di gestione.
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Questa schermata inoltre consente di scegliere il colore si sfondo da applicare al
lay-out grafico scelto e di dare un titolo alla newsletter che si sta creando come
illustrato di seguito:

Terminate le scelte e gli inserimenti dei dati richiesti in questa schermata l’utente
cliccando sul pulsante “REGISTRA LA NUOVA MAIL” confermerà la creazione in data
base della newsletter-mail ed accederà ad un vero e proprio editor per la scrittura e
l’inserimento di ogni tipo di contenuto nella newsletter creata.
In particolare, come illustrato nella im magine della pagina successiva, questa
schermata consente in ordine di inserimento:
a) di definire un blocco appunti-memo con l’indicazione dell’oggetto della mail
b) scegliere con il menù a tendina una musica in sottofondo
c) decidere se realizzare una pagina semplice foto+testo oppure optare per una
pagina cosiddetta a tabella invisibile.
Seguendo quanto di seguito riportato ed effettuando delle prove d’uso sarà
semplice ed intuitivo per l’utente, comprendere ed apprendere il funzionamento
pratico di questa applicazione.
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Schermata successiva:
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7.8.1 Creazione di una newsletter a grafica semplice (foto+testo)

Dopo aver inserito la fotografia che si intende utilizzare in questa newsletter
selezionando il pulsante “SFOGLIA” (si devono utilizzare foto in formato .jpg),
l’utente, ne deciderà il posizionamento nella pagina ad esempio alla Sinistra della
pagina. A questo punto l’utente può digitare direttamente nell’editor sottostante il
suo contenuto testuale della newsletter-mail, egli potrà (come in un normale file di
scrittura in Word –Office™, scegliere il tipo di stile (Style), il carattere (Font) e la
dimensione (Size), oltre al grassetto, italico, sottolineato, giustificazione del testo,
ecc.. cliccando sulla Icona “A” l’utente può scegliere dalla tavolozza dei colori il
colore del testo. Per le altre applicazioni di questo foglio di lavoro-editor, si rinvia a
quanto già identicamente illustrato nel precedente punto 7.5 (CMS) di questo
manuale.
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A questo punto l’utente può aggiungere eventuali Link a pagine di approfondimento
con relativa descrizione e indirizzo email al quale inviare automaticamente in caso
di click da parte del destinatario per ri cevere informazioni maggiori su questa
newsletter-mail ricevuta. Per questo si può vedere quanto illustrato di seguito:

A questo punto l’utente cliccando su l pulsante “REGISTRA LE MODIFICHE
ALL’ARTICOLO” procederà alla archivia
zione della newsletter appena creata.
Il sistema con apposito messaggio comunica all’utente l’avvenuta creazione della
mail.
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Per inviare, modificare, aggiornare o eliminare la newsletter-mail, appena creata
l’utente potrà ritornare alla prima schermata verificando che a video compaia la
schermata di seguito illustrata:

E’ stato aggiornato l’elenco delle newsletter create nella categoria OFFERTE VIAGGI
PASQUA 2008, a questo punto l’utente può effettuare le seguenti operazioni:
1) Pulsante LEGGI : per leggere e per visualizzare lanewsletter, in anteprima così
come la visualizzerà il destinatario, una volta che sarà stata spedita.
Cliccando LEGGI appariràa video la seguente schermata:
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In tal modo l’utente visualizza la newsletter così come la riceverà il destinatario
o gruppi di destinatari. In tal modo egli avrà un’anteprima consentendogli di
intervenire per variare ciò che non sgradisce esteticamente o ciò che risulta
essere errato ad esempio foto sbagliata, errori di battitura e scrittura.
Qualora quindi l’utente decida di apport are alcune variazioni potrà cliccare sul
pulsante corrispondente al tipo di variazione da fare:
a) Cambiare template (altro lay out grafico)
b) Modificare la mail (correzioni ai contenuti della newsletter) Vedi
punto 7.8.1 – Creazione di una newsletter a grafica semplice
(foto+testo)
c) Cancellare la mail-newsletter visualizzata.

2) Pulsante SPEDISCI: per inviare ad un singolo destinatario, ad alcuni
destinatari specifici, ad uno specifico gruppo-profilo di destinatati. Cliccando
si visualizza:
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Oltre a visualizzare la newsletter –mai l così come sarà visualizzata dal
destinatario con questa funzione l’ utente provvederà alla definizione
dell’indirizzo email del mittente, l’indiri zzo email al quale reperire il report
(che può essere lo stessodell’invio – questo inserimento non è obbligatorio).
Infine l’utente definisce quali gruppi-p rofili di utenti registrati al portale
riceveranno questa newsletter-mail, selezionando il gruppo di iscritti alla
newsletter mediante scorrimento del mouse del menù a tendina.
Una volta completati questi inserimenti e questa impostazioni l’utente potrà
confermare l’invio contemporaneo a
tutti i destinatari selezionati,
semplicemente con un click sul pulsante “INVIA LA MAIL”.

3) Pulsante CAMBIA TEMPLATE:

per modificare solo il lay-out grafico della

newsletter mantenendo invariato il resto dei contenuti della newsletter. Dopo
aver selezionato il temprate o lay-out grafico della newsletter che si intende
usare per sostituire il precedente, l’utente dapprima visualizzerà un’anteprima
quindi potrà confermare la modifica cliccando sul pulsante “REGISTRA LE
MODIFICHE ALLA MAIL”
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4) Pulsante MODIFICA: per modificare i contenuti testuali, foto, link, email
ecc… in caso di errore o di sempli ce aggiornamento dei contenuti della
newsletter. Cliccando appare a video, lo stesso editor con il quale si è creato
la newsletter che si intende modificare e/o aggiornare, le funzioni sono già
state illustrate nelle pagine precedenti. Solo cliccando sul pulsante REGISTRA
LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO, le modi
fiche e/o gli aggiornamenti saranno
archiviati e salvati.
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5) Pulsante CANCELLA: per cancellare ed eliminare dal data base la newsletter
creata nel caso diventi obsoleta ed inutile da conservare in archivio.
Cliccando apparirà a video un messaggio di conferma per la cancellazione
definitiva della newsletter-mail dall’archivio.
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7.8.2 Creazione di una Pagina di Newsletter con grafica a griglia
Quando si parla di “grafica a griglia” si vuole indicare in questo manuale d’uso, un
concetto di “preparazione e progettazione” della struttura detta anche lay-out della
pagina (in questo caso della newsletter) che si intende creare. Questo modo di operare
è corretto e consente all’utente man mano che diventa più pratico nell’uso di questo
software di creare ogni tipi di struttura di pagina web.
Seguendo i consigli di seguito riportati anche un profano del web ed un semplice
utilizzatore di computer con una conoscenza base, potrà essere ingrado di generare e
pubblicare online in tempo reale una pagina web, desiderata.
Il primo passo da compiere è quello di immaginare una griglia, all’interno della quale
inserire i contenuti fotografici e testuali de siderati. Basta prendere un block notes ed
immaginare la pagine web che si vuole creare come una serie di caselle collocate
all’interno di una griglia-tab ella, pianificando il contenuto di ciascuna casella.
Ad esempio proviamo ad immaginare una pagina così composta :
Titolo: Offerte Viaggi – Pasqua 2008 – Città Europee -

Foto Londra

Foto Parigi

Didascalia /titolo

Didascalia /titolo

Testo delle offerte

Testo delle offerte

La prima cosa da fare per l’utente è quella di “procurarsi i contenuti” seguendo questo
procedimento:
1. inserimento in data base

di fotografie e/o immagini che si intende utilizzare

all’interno della pagina (in questo esempi o Londra e Parigi). Vedere punto 7.3.1
applicazione Gestione.Foto e seguire la stessa prassi.
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2. Entrare nell’applicazione Mail.List e

creare una nuova newsletter come mostrato

nelle pagine precedenti, comparirà a video l’editor di creazione della pagina da inviare
come newsletter-mail.
Dopo aver digitato il titolo e inserito la descrizione (soggetto) della Mail, ed aver scelto
la musica di sfondo, l’utente potrà attivare all’interno dell’editor i passaggi necessari
per realizzare la tabella pianificata nella pagina precedente.
Una volta nel foglio di lavoro dell’editor, occorre dapprima costruire la tabella-griglia
che si intende realizzare così come riportato sopra. Per costruire una tabella occorre
cliccare sull’icona “
“

dell’editor automaticamente si aprirà una finestra come illustrato nell’immagine
sottostante, a quel punto occorrerà semplicemente inserire in numero di colonne e
righe. In questo caso 3 e 2.
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Dopo aver cliccato il pulsante “INSERISCITABELLA” l’utente vedrà immediatamente
comparire all’interno del foglio di lavoro dell’editor, la tabella – griglia appena
impostata, all’interno della quale potrà iniz iare ad inserire i contenuti che avrà
preparato:

La tabella ha una dimensione standard che è impostata per essere perfettamente
dimensionata all’interno del lay-out grafic o scelto per la newsletter –mail. Qualora
durante l’inserimento, l’utente dovesse notare una disarmonia ed una netta
alterazione delle dimensioni, basteranno alcuni piccoli e semplici accorgimenti per
ripristinare le dimensioni adatte. Più avanti in questo manuale d’uso ogni passaggio
viene chiaramente illustrato.
In merito all’inserimento delle foto all’interno delle caselle della griglia-tabella basta
posizionare il cursore del mouse all’interno della casella al cui interno si desidera
posizionare la foto. Quindi occorre cliccare sull’incona “
“ che sta da
indicare il comando di inserimento foto. Appena ciccata l’icona si aprirà la
schermata sovrapposta al foglio di lavoro editor che visualizza l’archivio in Data
Base delle fotografie e delle immagini (vedi punto 7.3) a tal punto basterà cliccare
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sulla cartella e quindi sulla foto che si intende inserire all’interno della casella della
griglia-tabella in cui è stato posizionato il mouse.

Per inserire l’immagine desiderata al l’interno della tabella-griglia, occorre
posizionare il mouse sopra la miniat ura della foto desiderata cliccando
automaticamente nella casella sottostante verrà riportato dal sistema il
collegamento al archivio fotografico a suo tempo creato secondo quanto previsto
al punto 7.3. Per confermare l’inserimento della fotografia in tabella nella casella
desiderata (sulla quale sarà stato inserito e puntato il mouse) basta cliccare il
pulsanto in colore grigio “INSERISCI NELLA PAGINA”. A tal punto immediatamente
all’interno del foglio di lavoro – editor apparirà, quanto segue:
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Si può notare che la foto è stata nidificata automatica mente dal sistema all’interno
della casella della griglia-tabella creata. E’ possibile dimensionare al meglio la foto
appenda inserita cliccando sopra la fo to e trascinando il mouse in modo da
ingrandire o rimpicciolire l’immagine, fino alle dimensioni desiderate. Per allineare la
foto al centro, alla destra, alla sinistra della casella basterà cliccare con il puntatore
del mouse sul comando desiderato dei pulsanti di “giustificazione” rappresentati
dall’icona “
“ automaticamente la foto si posizionerà

dove desidera l’utente. Al momento dell’inserimento della fotografia è normale che
la tabella nel suo complesso tenda a dilatarsi e a decentrarsi, per riportarla ad un
equilibrio desiderato, basterà porre il mouse in corrispondenza della freccia grigia
dell’illustrazione sopra esposta. Muovendo il cursore della tastiera di indietro e barra
dello spazio, la dimensione della tabella aumenta o si riduce in proporzione.
Questo è un esercizio pratico che l’utente può immediatamente percepire operando
direttamente come indicato consig liando di leggere questo manuale
contemporaneamente all’uso del software. Niente meglio della pratica diretta
consente all’utente di percepire la se nsibilità degli automatismi dei tasti della
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tastiera e come questi si traducano in determinate risposte grafico-estetiche a
video.
Proseguendo alla stessa maniera della prima foto, anche la seconda foto potrà
essere inserita nella casellasinistra della prima riga.
A questo punto per scrivere il testo co rrispondete alle altre caselle basterà
nuovamente puntare il mouse all’interno della casella in cui si desidera scrivere,
cliccando il cursore lampeggiante indica che il sistema è pronto a ricevere caratteri
per la digitazione del testo.
E’ anche possibile copiare ed incollare un testo già scritto in un file di Word Office™
oppure in Word Pad ™. In tal caso all’utenteresterà da scegliere l’orientamento e la
giustificazione del testo, il carattere (Fonts), lo stile (Style), il grassetto, l’italico, il
regular ecc.. proprio come un normale progra
mma di video scrittura del tipo di quelli
appena citati. Naturalmente il testo per essere modificato dovrà essere dapprima
selezionato con il mouse.

Completa l’inserimento dei contenuti della pagina di newsletter da inviare il Link
con didascalia e l’indirizzo email per i contatti con relativa didascalia.
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Per registrare la creazione della pagina o articolo creato, l’utente dovrà cliccare sul
pulsante “REGISTRA LE MODIFICHE ALL’ARTI
COLO”, quindi un messaggio del sistema
comunicherà immediatamente all’utente l’avvenuta creazione della pagina –
newsletter.
Per visualizzare un’anteprima della pagina appena creata per la newsletter da
inviare, basterà prima cliccare sul pulsante rosso “TORNA ALLA LISTRA DELLE MAIL”,
quindi, cliccare sulla mail appena creata, cliccando sul pulsante LEGGI e valutare
eventuali modifiche e correzioni.
Come illustrato in schermata riportata di seguito:
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La pagina della newsletter appena creata apparirà in anteprima e sarà visualizzata
così come la vedranno i destinatari dopo l’invio-spedizione. A questo punto l'utente
può decidere tra varie opzioni:
b) Cambiare il template ovvero il lay-out grafico della pagina, così come già
illustrato nei punti precedenti di questo manuale,
c) Cancellare la Email per obsoleta o solo una prova d’uso del software,
d) Modificare la Mail

(vedere la continuazione della spiegazione del manuale

pagine successive)
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Aggiungere un nuovo paragrafo che a sua volta potrà essere secondo quanto
offerto tra le applicazioni elencate nel Menù a Tendina :
a. Grafica Semplice : consente di aggiungere altri contenuti alla pagina
creata, in modo da continuare sotto alla pagina creata con altro
paragrafo utilizzando lo stesso pr ocedimento utilizzato fin qui per
generare la pagina appena creata, cioè utilizzando lo stesso foglio di
lavoro – editor illustrato nelle pagine precedenti.

b. Lista Prodotti : offre la possibilità di inserire in paragrafo sottostante
alla pagina già creata un elenco di offerte, prelevandole dall’elenco dei
prodotti-offerte inserite (vedi p unto successivo 8.1 Inserimento di
Prodotti e Offerte). Questa opzione consente all’utente di impostare
quali offerte o meglio quali prodotti , tra quelli inseriti in catalogo
secondo quanto illustrato al punto 8.1 di questo manuale d’uso. In più
consente di definire i parametr i di pubblicazione, del tipo, per
destinazione, per prezzo ecc… ed infine consente di impostare l’ordine
grafico e il tipo di incolonnamento dell’elenco dei prodotti-offerte. In
questo modo lo strumento Newsletter, da inviare periodicamente agli
iscritti al portale, può essere un efficace, strumento di vendita e
promozione perché consente di tenere costantemente informati i
potenziali clienti o i già clienti sulle continue offerte in corso. Il tutto
con semplici ed intuitivi gesti.

c. Galleria Fotografica : questa applicazione consente di arricchire la
pagina creata per la newsletter con una galleria fotografica in modo da
fornire maggiori dettagli e immagini ai destinatari della mail, ad
esempio promuovendo una struttura turistica potrà essere utile
mostrare la struttura alberghiera con una serie di fotografie,
ingrandibili con un semplice cl ick da parte del destinatario.
L’applicazione offre all’utente una prima schermata, in cui consente di
scegliere con diversi menù a tend ina le opzioni della galleria
fotografica, in modo intuitivo ed immediato, l’utente potrà così
impostare al meglio la galleria fotografica, da collocare al di sotto della
pagina newsletter creata.
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L’elenco del menù a tendina, contenente le gallerie fotografiche, preleva le gallerie
dall’archivio Data Base di Gallerie create con l’applicazione GALLERIE.fotografiche
vedi punto 7.6 di questo manuale d’uso. E’ po
ssibile quindi scegliere il modo in cui si
intende visualizzare le foto (ad esempi o per Miniature), la disposizione delle
miniature ad esempio 3 foto per 5 colo nne, dimensione grande. Cliccando su
anteprima l’utente potrà visualizzare la disposizione della galleria fotografica, in
paragrafo alla pagina di newsletter.
Come di seguito illustrato. Cliccando poi sul pulsante REGISTRA NUOVO PARAGRAFO
la fotogallery così come impostato viene inserita in paragrafo e la nuova pagina
della newsletter viene salva in Archivio – Data Base.

76

77

La nuova pagina di newsletter con fotogallery sarà a questo punto così:
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7.8.3

Modificare una Pagina di Newsletter con grafica a griglia (eliminazione
contorni della griglia)

All’utente una volta creata la pagina di newsletter con la grafica tabellare o a griglia
non servirà più il bordo o il contorno nero o grigio al perimetro della tabella, del resto
eliminarli migliora anche esteticamente la struttura grafica della pagina.
Per eliminare i bordi della tabella usata pe r creare la pagina basta seguire alcuni
semplici passaggi, il primo visualizzare la newsletter da modificare e cliccare sul
pulsante MODIFICA LA MAIL:
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Un volta visualizzato il foglio di lavoro – editor della creazione della newsletter
cliccare su VISUALIZZA HTML, in tal modo verrà mostrato il codice HTML della
pagina creata. Non è necessario essere espe
rti, è semplice, basta seguire i prossimi
passaggi:

Il codice HTML che determina il contorno

della tabella è “border=1” basta andare

con il cursore del mouse sul numero “1” e sostituire sovrascrivendo il numero “0”
in tal modo viene disattivato il bordo della tabella.
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A questo punto basterà ricliccare su VISUALIZZA HTML in modo da ritornare alla
visualizzazione normale, abbandonando la codificazione in HTLM. La pagina apparirà
adesso priva dei bordi alla tabella.

Basterà ora cliccare il pulsante REGISTRALE MODIFICHE ALL’ARTICOLO e il sistema
aggiornerà in tempo reale le nuove impostazioni della pagina della newsletter,
appena modificata. Ecco come si presenterà adesso la pagina modificata.
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8. INSERIMENTO PRODOTTI E GESTIONE ACQUISTI/PAGAMENTI
8.1

Inserimento o modifica di nuovi pr odotti e offerte

nel portale web –

Creazione di nuove categorie di prodotti –offerte
Una volta entrati nell’area di lavoro denominata Pannello di Controllo, cliccare sulla
barra funzione “INSERIMENTO PRODOTTI E GESTIONE ACQUISTI/PAGAMENTI”
apparirà immediatamente la seguente schermata:

Cliccare sul pulsante “PRODOTTI” ques ta opzione consente di aggiungere e/o
modificare i dati (anche in caso di errore) relativi ad una scheda prodotto e/o
offerta. Una volta cliccato
sul pu lsante Prodotti. Apparirà la seguente
schermata:
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Per l’inserimento di nuove categorie clic care direttamente sul pulsante “APRI
L’AREA SELEZIONATA” come indicato dalla freccia rossa, in tal modo l’utente
visualizzarà l’intero elenco come indicato nell’immagine seguente.
Per effettuare semplicemente una modifica in una scheda prodotti già inserire
selezionate dal Menù a Tendina la cate goria all’interno della quale è stato
pubblicato l’offerta-prodotto da modificare.
Note:
Questo pannello consente all’utente di decidere che modo visualizzare a video
nelle pagine successive l’elenco dei prodotti-offerte. E’ possibile scegliere tra
Colonne oppure Righe ovvero decidere se visualizzare le schede prodotto
incolonnate dall’alto al basso o in fila su riga da sinistra a destra. Inoltre dopo
aver scelto tra il tipo di visualizzazione è possibile impostare il numero di schede
visualizzate a video ad esempio 6 per schermata.

Tornando all’inserimento di una nuova Categoria e quindi di un nuovo prodotto /
offerta a video apparirà la schermata:

Per inserire una nuova categoria e un nuovo prodotto-offerta cliccare sulla
opzione “AGGIUNGI UN PRODOTTO” .
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Per modificare, eliminare, duplicare o leggere una scheda prodotto – offerta già
inserita in Data Base, cliccare sulla opzione corrispondente situata in basso in
ciascuna scheda prodotto-offerta.
Per inserire una nuova categoria di prodotto, una volta selezionata l’opzione
AGGIUNGI UN PRODOTTO, apparirà lal’utente la seguente schermata:

Per inserire una nuova CATEGORIA, digita
re il nome della nuova Categoria nella
casella del form-modulo corrisponde nte a “Categoria” ad esempio MAR
ROSSO è
la nuova categoria da creare nel data base prodotti-offerte.
Se invece la categoria esiste già all’utente basterà cliccare su pulsante “SCEGLI”
ed automaticamente si aprirà un Menù a Tendina, cliccando sulla categoria
desiderata.
Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui l’utente desidera
selezionare ovvero scegliereo creare una TIPOLOGIA, oppure un TRATTAMENTO,
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una
STRUTTURA, una TIPOLOGIA DI STRUTTURA, una
TECNICA, un TOUR OPERATOR
, una COMPAGNIA AREA.

ORGANIZZAZIONE

Per il completamento dell’inserimento delle informazioni che costituiranno la
scheda del prodotto-offerta
inserito, è semplice ed intuitivo digitare le
informazioni seguendo il FORM-MODULO da compilare.

Una volta inserire e digitate le inform azioni che si intende pubblicare nella
scheda prodotto-offerta, l’utente può inserire fino a 6 FOTOGRAFIE con relative
didascalie (commenti) e / o Link ovverocollegamenti da eseguire a pagine web
specifiche interne o esterne al portale web.
Tale inserimento di IMMAGINI FOTOGRAFICHE è anch’esso semplice, intuitivo e
veloce, la parte inferiore della pagina di inserito delle informazioni della scheda
prodotto-offerta apparirà a video come di seguito:

All’utente a tal punto non resterà che inserire le immagini semplicemente
cliccando sul pulsante “SFOGLIA” in tal modo verrà prelevata l’immagine dal PC
sul quale l’utente sta lavorando essa potrà essere sul DESKTOP, piuttosto che su
un CD, o sull’Hard Disk o qualsiasi altra risorsa o dispositivo interno o esterno al
computer (porta USB, ecc…).
Si consiglia all’utente di creare in precedenza una cartella di tali immagini in
formato JPG ottimizzate per il web (è inutile utilizzare ad esempio immagini
che superano 1 Mb di risoluzione) .
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Una volta inserita l’immagine essa potrà essere munita di una didascalia o
commento e se l’utente desidera un collegamento o link ad una qualsiasi
pagina web interna o esterna al sito web in costruzione.
Una volta completato l’inserimento dei dati e delle immagini-foto della scheda
prodotto-offerta cliccare su “SALVA IL NUOVO PRODOTTO” per ottenere la
pubblicazione online in tempo reale.

9. AREE PRIVATE
10.COMUNICAZIONI DAL PORTALE
11.UTILITY DEL PORTALE
12.STATISTICHE DEL PORTALE
13.Glossario
Pannello di Controllo
Menù a Tendina
Form
Campi
Amministratore di Sist ema o Manager di Sistema
Newsletter
Mailing Listi
Lay – Out
Template
HTML
Default
URL
Browser

14.Servizio Clienti ed Assistenza

86

87

