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AVVERTENZE 

Il presente manuale descrive la modalità e le caratteristiche per utilizzare al meglio tutte le funzionalità messe a disposizione da Passepartout 

Passweb nelle varie modalità operative e fornisce all'utente un supporto all'utilizzo dell'applicazione stessa. 

In esso vengono spiegate le caratteristiche e le funzioni con l'ausilio di riproduzioni delle pagine video ed esempi pratici. 
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Il manuale, pur essendo redatto con la massima cura, potrebbe non essere perfettamente allineato al programma a seguito di rilasci di nuove 

funzioni in momenti successivi alla stesura del manuale stesso; per eventuali discrepanze fra quanto descritto nel manuale e quanto 

effettivamente riscontrato nel programma, contattare il rivenditore autorizzato per i necessari chiarimenti. 

 

 

 

Nella stesura di questo volume ci siamo posti due obiettivi: realizzare un valido strumento da 

utilizzare nella fase di apprendimento iniziale del programma e fornire un supporto agli utenti 

più esperti che devono affrontare problematiche particolari. 

Nella speranza di aver conseguito i risultati che ci eravamo proposti e scusandoci per eventuali 

imperfezioni auguriamo a tutti i nostri utenti  

Buon lavoro 
 

Reparto Divisione Tecnica 

Passepartout s.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i marchi registrati sono di appartenenza dei legittimi proprietari. 
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. 

 

 

INTRODUZIONE 

Passweb è il Content Management System/Site Builder di Passepartout, un sistema di generazione e di gestione di contenuti Web che 

permette di realizzare e di gestire diverse tipologie di siti, in diverse lingue,  tutti perfettamente compatibili con gli standard del W3C, senza 

la necessità di dover scrivere alcuna riga di codice. 

E’ una soluzione SaaS (Software as a Service), cross browser (funzionante su tutti i tipi di browser), già predisposta per quelli che saranno i  

nuovi standard Web rappresentati dal HTML 5 e dal CSS 3 e  il cui unico requisito indispensabile è una connessione internet  e la presenza 

sul PC di un qualsiasi browser web. 

Il sistema di Back End dell’applicazione è un ambiente di sviluppo che genera e gestisce i contenuti Web, accessibile sullo stesso dominio 

del sito web, ed è stato pensato e realizzato avendo come obbiettivi prioritari la semplicità di utilizzo, l’interattività tra l’applicazione e 

l’utente ed un elevato livello di prestazioni. 

La logica alla base del sistema di Back End  è una semplice logica di Contenitori e Componenti  alla quale vengono poi applicate, per la 

realizzazione della pagina web, operazioni estremamente semplici, intuitive  ed assolutamente comuni  per un qualsiasi utente quali Drag and 

Drop  e/o Point and Click. 

La libreria di Componenti più o meno complessi a disposizione di ogni utente, variabile in relazione a diversi fattori quali ad esempio la 

tipologia di sito o i permessi dello specifico utente, è sviluppata da Passepartout e questo la rende in continua evoluzione ed espansione.  

I Componenti presenti all’interno dei vari Contenitori definiranno il markup HTML della pagina web mentre l’utilizzo dei fogli di stile (CSS) 

permetterà all’utente di formattare questi stessi contenuti definendone le diverse caratteristiche grafiche. I Componenti inseriti all’interno 

della pagina web potranno quindi essere  personalizzati a livello di contenuti e di caratteristiche grafiche secondo le specifiche esigenze di 

ogni singolo utente. 

Passweb ha un elevato livello di modularità. E’ possibile gestire diverse tipologie di utenza in relazione alle quali poter definire, attraverso 

un’apposita griglia. diversi schemi di permessi. In particolare è possibile definire: 

 

 a livello di Back End, quali funzionalità dell’applicazione abilitare o meno (es. Configurazione dei Parametri di Posta, 

Configurazione dei parametri di connessione con Businesspass/Mexal, Gestione Ruoli ecc … ) 

 a livello di libreria di Componenti, quali classi di componenti  far gestire alle diverse tipologie di utenza e quali azioni abilitare 

per ogni singola classe di Componente (modifica dei contenuti, modifica delle caratteristiche grafiche, spostamento e creazione 

nuovi Componenti)   

 a livello di pagina del sito a quale pagina concedere/non concedere l’accesso alle diverse tipologie di utenza. 

 

A livello di indicizzazione Passweb è stato predisposto per consentire ai singoli utenti di inserire nelle varie pagine piuttosto che nei vari 

Componenti tutti i dati necessari ai fini dell’indicizzazione. E’ possibile poter attivare, su ogni singolo sito, il relativo tool di Google 

Analytics come possibile strumento di analisi decisionale.  

L’applicazione è dotata inoltre di un suo sistema di statistiche integrato grazie al quale poter fornire all’utente una visione immediata e 

semplice delle principali informazioni riguardanti le statistiche di accesso alle pagine del proprio sito web. 

 

Il formato dei siti PassWeb è un formato proprietario Passepartout. Tali siti possono quindi essere in hosting unicamente all’interno 

della WebFarm Passepartout e non possono essere ospitati da nessun’altro provider internet (aruba, register ecc) 

PREREQUISITI TECNICI 
Di seguito viene indicato un elenco di prerequisiti tecnici da soddisfare per poter utilizzare al meglio l’applicativo. 
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CONNETTIVITÀ 

Considerando che l’applicativo viene fornito in modalità SaaS (Software as a Service), l’unico prerequisito tecnico indispensabile per 

l’utilizzo della soluzione è la presenza di connettività internet. Si consiglia comunque una connettività minima di 7 MB/s. 

Le prestazioni e la fluidità di utilizzo della soluzione potranno sensibilmente migliorare o diminuire in relazione alla tipologia di connessione 

a disposizione dell’utente. 

 

BROWSER 

Occorre sia installato almeno uno dei principali browser web: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer  sul proprio 

computer. 

In particolare in relazione ad Internet Explorer si consiglia l’utilizzo di una delle ultime versioni rilasciate, e comunque non precedente alla 

versione 9 in maniera tale da poter sfruttare le funzionalità relative all’utilizzo di CSS2, CSS3 e il nuovo motore javascript utilizzato dal 

browser Microsoft nelle sue ultime release 

E’ consigliato l’utilizzo del browser Mozilla Firefox, scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/ o di 

Google Chrome: http://www.google.com/chrome?hl=it. Se si desidera utilizzare Internet Explorer si consiglia di scaricare Chrome Frame per 

ottimizzare la prestazioni del Browser all’indirizzo: http://code.google.com/intl/it/chrome/chromeframe/ 

 

ACCOUNT GOOGLE 

L’utilizzo di determinati Componenti e/o funzionalità messe a disposizione da Google in maniera gratuita (Google Map, Google Analytics) 

richiedono la creazione di uno specifico account Gmail Google. 

 

INTEGRAZIONE CON PASSEPARTOUT 

L’utilizzo ed il corretto funzionamento di specifiche tipologie di Componenti che interagiscono con il mondo Passepartout (Web booking, 

Area Riservata, Negozio, Carrello ecc … ) richiede necessariamente la presenza e la corretta configurazione dello specifico prodotto 

Passepartout. 

 

INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI TERZE PARTI 

L’utilizzo di determinate funzionalità dei siti Passweb (es. MailChimp per l’attivazione di un servizio di Newsletter, eBay, motori a 

comparazione di prezzo ecc…) richiede la creazione di uno specifico account sul sito del fornitore del servizio 
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PANORAMICA GENERALE 
Una volta effettuata l’autenticazione dalla pagina di Login si accederà all’ambiente di sviluppo che rappresenta il “cuore” di Passweb: il 

Back End. La struttura del Back End si articola in due grandi macro aree funzionali: 

 Menù Principale: è il Menù che permette di accedere alle pagine principali di Passweb 

o Sito (tutto ciò che riguarda la costruzione e configurazione del sito) 

o Utenti (tutto ciò che riguarda la gestione degli utenti) 

o Configurazione (tutto ciò che permette l’integrazione del sito col mondo Passepartout) 

o Posta/SMS (tutto ciò che riguarda la gestione delle mail) 

o Statistiche (lo strumento integrato di statistiche) 

o Profilo Utente (rappresentato dall’icona del cacciavite e chiave inglese, permette di impostare e/o variare i principali 

parametri di accesso e di utilizzo del Back End) 

o  Log Out (rappresentato dall’icona della porta aperta, è l’uscita dal Back End di Passweb) 

 Area di Lavoro: rappresenta la pagina che si apre in conseguenza della voce di Menù Principale selezionata. 

Dopo aver effettuato il login, nell’Area di lavoro comparirà la struttura dei Contenitori che compongono il sito (vuota se si parte da un sito 

ex-novo) e tutti gli strumenti disponibili per iniziare alla costruzione di esso. Questa Area di lavoro (vedi Fig.1) è  il Live Editing 

(accessibile dalla voce di menù “Sito”)  che illustreremo dettagliatamente nel prossimo capitolo di questa guida. 

 

 

Fig.1 Aspetto iniziale del Backend di Passweb all’accesso 

 

Ovviamente questa è l’unica delle pagine a risultare “trasparente” in quanto lo spazio di lavoro rappresenta il sito stesso che si sta 

costruendo. Per la voce Utenti,ad esempio, verrà aperta la relativa pagina di gestione Utenti. 

Per le pagine principali presenti nel Menù, e se presenti relative sottopagine, si rimanda al capitolo specifico presente in questa guida per 

l’illustrazione di tutte le funzionalità. 
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AMMINISTRAZIONE SITI 

Per ogni partner Passepartout in possesso di un dev-kit (ambiente di sviluppo) e/o di almeno un sito (che non sia di tipologia free) è 

disponibile un apposito pannello mediante il quale poter effettuare alcune operazioni di amministrazione su tutti i siti da lui gestiti. 

Il pannello in oggetto è accessibile al seguente indirizzo: 

http://www.amministrazione.passweb.it 

 

 
 

L’autenticazione dovrà avvenire con le apposite credenziali di “Amministratore di Raggruppamento” fornite al partner direttamente da 

Passepartout al momento dell’attivazione del proprio ambiente di sviluppo. 

 

GESTIONE SITI 
Una volta effettuata l’autenticazione verrà presentata all’utente una maschera contenente l’elenco di tutti i siti associati al suo 

“Raggruppamento Partner” e che l’utente stesso è quindi abilitato a gestire. 

 

 
 

Per ogni sito presente in elenco viene indicato: 

 Nome del sito 

 URL del sito 

 Versione del sito 

 Stato del sito (Attivo SI / Attivo NO) 
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 Tipologia del sito (Ecommerce Mexal, Commercialista ecc…) 

 

I tre pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Accedi (  ): consente di accedere al back end o al front end del sito attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà presentata all’utente una maschera attraverso la quale poter decidere che tipo di accesso effettuare. 

 

 
 

In particolare l’opzione: 

 Sito: consente di accedere al front end del sito attualmente selezionato in elenco. E’ possibile effettuare questo tipo di accesso 

anche cliccando direttamente sull’ url del sito  

 Wizard – Amministratore: consente di accedere al Wizard (Back-end) del sito con le credenziali di “Amministratore” 

 Wizard – Utente: consente di accedere al Wizard (Back-end) del sito con le credenziali di “Utente” 

 

Nota Bene: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di “Utenti Passweb” abilitate ad accedere al 

Back-end del sito si veda il corrispondente capitolo (Utenti – Utenti Passweb) di questo manuale 

 

Una volta selezionato il tipo di accesso sarà poi necessario cliccare sul pulsante “Conferma”. 

 

Importa Grafica (  ): consente di importare sul sito attualmente selezionato in elenco il layout grafico di uno qualsiasi 

degli altri siti presenti all’interno del raggruppamento. 

Cliccando su questo pulsante verrà presentata all’utente una maschera all’interno della quale poter selezionare il sito e, nello specifico, la 

Variante da utilizzare come sorgente dell’operazione di importazione, oltre che la specifica Variante del sito destinazione cui applicare il 

nuovo layout grafico. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 Variante: consente di selezionare la specifica Variante del sito attualmente selezionato in elenco cui dovrà essere applicato il 

nuovo layout grafico 

 Directory Risorse: consente di indicare, per il sito attualmente selezionato in elenco, il nome di una specifica cartella (se non 

presente verrà appositamente creata) all’interno della quale verranno collocate le risorse grafiche utilizzate dal nuovo layout. 

 

Nota Bene: nel caso in cui non venga indicato il nome di una nuova cartella in cui collocare le nuove risorse grafiche 

queste verranno inserite nella cartella di default andando a sovrascrivere eventuali file con lo stesso nome e con la stessa 

estensione già presenti all’interno di questa stessa cartella 

 

 Sito Modello: consente di selezionare il sito da utilizzare come sorgente dell’operazione di importazione. E possibile selezionare 

uno qualsiasi dei siti presenti all’interno del proprio raggruppamento. 

 Variante Sito modello: consente di selezionare la specifica Variante del sito utilizzato come sorgente d’importazione da cui 

prelevare il layout grafico 

 

Nota Bene: per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda il corrispondente capitolo (“Live Editing – 

Varianti Sito”) di questo manuale. 
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Agg. Versione (  ): consente di aggiornare la versione del sito attualmente selezionato in elenco. 

In merito all’operazione di aggiornamento occorre fare le seguenti considerazioni: 

 La presenza di una nuova versione Passweb e la conseguente possibilità di aggiornamento verrà notificata all’utente con un 

apposito messaggio, non appena effettuato l’accesso all’ambiente di amministrazione. 

 

 
 

Tale notifica continuerà ad essere visualizzata fintanto che tutti i siti del raggruppamento non saranno stati aggiornati alla nuova 

versione. 

 Per effettuare l’aggiornamento è sufficiente chiudere il messaggio di notifica, selezionare il sito che si desidera aggiornare e 

cliccare sul pulsante “Agg. Versione”. 

Sarà richiesta un’ulteriore conferma dell’operazione: 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” verrà quindi avviata la procedura di aggiornamento alla nuova versione. 

 

ATTENZIONE!! Durante la procedura di aggiornamento il sito potrebbe non funzionare correttamente. 

 L’operazione di aggiornamento non è reversibile. Una volta avviato l’aggiornamento non sarà quindi possibile effettuare un 

downgrade di versione. 

 L’aggiornamento alla nuova versione deve necessariamente essere effettuato entro il rilascio della versione 

immediatamente successiva. In caso contrario tale aggiornamento verrà forzato da Passepartout immediatamente prima 

del rilascio della versione successiva. 

 

GESTIONE UTENTI 
Oltre all’Amministratore, attivato da Passepartout al momento della creazione del relativo Raggruppamento Partner, se necessario, è 

possibile creare anche altri utenti abilitati ad accedere a questo stesso raggruppamento e a gestire quindi i siti in esso contenuti. 

Pre far questo è sufficiente cliccare sul pulsante “Utenti” presente nel menu principale dell’applicazione. 
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In questo verrà infatti visualizzato un elenco degli utenti attualmente abilitati ad accedere al Raggruppamento. I tre pulsanti presenti nella 

barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

Aggiungi (  ): consente di aggiungere un nuovo utente. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata un’apposita maschera di anagrafica utente all’interno della quale poter inserire tutti i 

dati del nuovo utente. 

 

 

 
 

Modifica (  ): consente di accedere alla maschera di anagrafica dell’utente attualmente selezionato in elenco per modificarne, se 

necessario, i relativi dati  

 

Elmina (  ): consente eliminare l’utente attualmente selezionato in elenco. 
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LIVE EDITING 

Il Live Editing di Passweb è il rivoluzionario modo di operare per la costruzione di un sito. Non si tratta di un applicativo esterno che non 

trasmette la percezione di quello che si sta facendo, Passweb è stato sviluppato secondo la logica del ‘What You See Is What You Get’ 

(WYSIWYG), ovvero ‘quello che vedi è quello che ottieni’, pertanto l’utente ha sempre la percezione immediata di come sarà la sua pagina 

Web, anche durante le fasi di creazione e aggiornamento dei contenuti. Lo spazio di lavoro diventa il sito stesso che si arricchisce di tutti gli 

Strumenti necessari alla gestione delle Pagine: la costruzione del layout attraverso i Contenitori (struttura che può essere ereditata per tutte le 

pagine del sito così come è possibile creare strutture ad hoc per pagine speciali), la gestione dei Componenti e quindi dei Contenuti sulla 

pagina. Accedendo al menù Sito – Live Editing, verrà aperto quindi il sito vero e proprio con una Barra degli Strumenti formata dalle 

funzionalità che di seguito andremo ad illustrare. 

Per accedere al Live Editing dal menù principale di Passweb accedere alla voce “Sito” e selezionare Live Editing. 
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INTRODUZIONE –CONCETTI 

GENERALI 

Passweb è compatibile con gli standard del W3C (World Wide Web Consortium, l’associazione con lo scopo di migliorare gli esistenti 

protocolli e linguaggi per il Web e aiutare a sviluppare tutte le sue potenzialità) e predisposto per quelli che saranno i nuovi linguaggi Web 

come HTML5 e CSS3. 

Visto che Passweb si caratterizza per la sua semplicità di utilizzo, occorre fissare alcuni concetti che stanno alla base della soluzione in modo 

da chiarire, anche agli utenti meno esperti, la logica dell’Editing Grafico attraverso una panoramica generale. Alla base delle nuove tecniche 

Web c’è la netta distinzione tra i contenuti veri e propri (HTML) e la formattazione (CSS o fogli di stile) ovvero l'aspetto con cui i 

contenuti sono mostrati all'utente. 

 

Nota Bene: In questa introduzione andremo ad illustrare la formattazione, cioè l’aspetto con cui i contenuti del sito, nel senso 

più generico del termine, vengono mostrati. 
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LE TRE ‘C’ DI PASSWEB: CONTENITORI, COMPONENTI, CONTENUTI 
In linea generale ogni pagina è suddivisa in Contenitori e Componenti; i primi definiscono la struttura del sito, mentre i secondi sono 

oggetti grafici, più o meno complessi, che l’utente può inserire all’interno di un Contenitore, come “scatole cinesi”. Con “scatole cinesi” si 

indica una serie di scatole di grandezza crescente, che possono essere inserite l'una nell'altra in sequenza. 

 
Allo stesso modo possiamo rappresentare i Contenitori, nel caso di Passweb, come le scatole più grandi che racchiudono il sito e la sua 

struttura (testata, corpo, colonne, piede, ecc) mentre le scatole piccole sono i vari componenti che contengono a loro volta le scatole più 

piccole che rappresentano i contenuti. Più genericamente possiamo affermare che il Contenitore è tutto ciò che riguarda la struttura del sito 

(riquadro sito,testata alta,colonna centrale,ecc) e che contiene i Componenti, che a loro volta, proprio come le scatole cinesi, contengono i 

Contenuti. La struttura delle scatole è differente ma la personalizzazione grafica della scatola avverrà sempre nelle medesime modalità. 

 

 
Le proprietà grafiche (dimensione, posizionamento, allineamento, colore, bordi, ecc) sono le stesse per ogni elemento e quindi sono 

modificabili con lo stesso Editing Grafico a qualsiasi livello di profondità. 
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La scelta di modificare un Contenuto viene demandata alla selezione dal menù a tendina. Ovviamente in questa lista vengono proposti tutti i 

possibili Contenuti del Componente. Passweb evidenzierà, se presente, l’elemento selezionato con un bordo segmentato, fatto questo si potrà 

agire sulla personalizzazione dell’elemento selezionato. 
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PROPRIETA’ MODIFICABILI DA EDITING GRAFICO (Css) 
Tutte le proprietà modificabili dall’Editing Grafico sono suddivise in 5 macro categorie logiche (di seguito elencate) che operano su diversi 

aspetti dei fogli di stile. Queste proprietà sono le stesse sia per i Contenitori che per i Componenti e i Contenuti (si ricordi la logica delle 

‘scatole cinesi’). L’unità di misura utilizzata nei fogli di stile è il pixel (px), utilizzata per la risoluzione dei monitor. 

FONT E STILE DEL TESTO 
Rientrano, all’interno di questa categoria, tutte le proprietà legate ai contenuti di tipo testuale 

 Font: permette di indicare un font per la visualizzazione dei caratteri 

 Stile: permette di impostare lo stile del font, normale o corsivo 

 Peso: visualizzazione dei caratteri normale o in grassetto 

 Dimensione Font: la dimensione in px del carattere 

 Altezza Riga: l’altezza occupata dai caratteri (utile ad es. per allineare verticalmente le voce di un menù) 

 Spaziatura: lo spazio tra i caratteri 

 Indentazione Testo: permette di aggiungere un’indentazione alla riga del paragrafo 

 Decorazione Testo: permette di aggiungere una decorazione (Sottolineato o Barrato, ad es. per personalizzare i link) 

 Colore Testo: attraverso una tavolozza grafica è possibile selezionare il colore del testo. 

DIMENSIONE E POSIZIONAMENTO 
Rientrano, all’interno di questa categoria, tutte le proprietà legate alla dimensione e al posizionamento 

 Posizionamento: definisce la modalità di posizionamento dei Componenti all’interno della pagina: Incolonnato, Affiancato, 

Posizionato (v. sezione POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI) 

 Larghezza: larghezza del Contenitore/Componente 

 Altezza: definisce l’altezza del Contenitore/Componente 

 Altezza Minima: è l’altezza minima di ingombro in mancanza di contenuti 

 Allineamento: permette di allineare il Componente 

 Offset Top: rappresenta l’offset dell’asse verticale di un Componente partendo dal punto di origine (0,0) sempre in alto a sinistra. 

 Offset Left: rappresenta l’offset dell’asse orizzontale di un Componente partendo dal punto di origine (0,0) sempre in alto a 

sinistra. 

 Z-index: definisce il livello di visibilità in caso di sopraposizione (Componente con Z-index=10 appare sopra Z-index=1) 

ALLINEAMENTO E VISIBILITÀ 
Rientrano, all’interno di questa categoria, tutte le proprietà legate alla disposizione interna ai Componenti 

 Eccedenze: permette di gestire le eccedenze dei contenuti; se i contenuti superano la dimensione dei Componenti è possibile ad 

esempio nascondere la parte restante o inserire delle scrollbar 

 Affiancamento: permette l’allineamento dei contenuti a sinistra o destra 

 Allineamento Verticale: permette l’allineamento verticale dei contenuti: alto, centro, basso 

MARGINE E PADDING 
Rientra, all’interno di questa categoria, il posizionamento specifico degli elementi sulla pagina 

 Margini: Alto,Basso, Sinistro, Destro. E’ il margine esterno che si può dare al Contenitore/Componente (v. Fig. 1) 

 Padding: Alto, Basso, Sinistro, Destro. Rappresenta una sorta di ‘margine interno’ (v. Fig. 1) 

BORDI E SFONDI 
Rientra, all’interno di questa categoria, tutto ciò che riguarda sfondi e bordi 

 Bordo: Alto, Basso, Destro, Sinistro 

 Immagine di Sfondo: permette di selezionare un’immagine di sfondo dalla Risorse caricate su Passweb 

 Colore di Sfondo: permette di selezionare un colore di sfondo 

 Disposizione Immagine: permette di scegliere se lo sfondo deve essere ripetuto verticalmente / orizzontalmente 

 Posizione Immagine: definisce l’allineamento dello sfondo 

 

UN PRIMO ESEMPIO DI CSS: IL MARGINE E IL PADDING 
Nella figura sottostante viene riportato uno schema generico per il posizionamento di un elemento attraverso i fogli di stile (CSS): 
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Fig. 1 posizionamento di un elemento generico all’interno di un riquadro (contenitore) 

 

Ad esempio, inserendo un Componente di tipo Paragrafo Passweb crea  il Componente al cui interno possono essere inseriti i Contenuti: 

Testo, Elenchi puntati, Tabelle, ecc. Il menù a tendina di Fig.2 mostra tutti i possibili Contenuti modificabili nell’aspetto: 

 

 

Fig. 2 inserimento Componente Paragrafo dentro Contenitore ‘Colonna centrale’ 

 

Lo schema visualizzato in Fig.1 in questo caso avrà il seguente significato: 

 

 

Fig. 3 posizionamento di un Componente Paragrafo 
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Ovviamente se nell’esempio venisse illustrato un altro Componente, questo avrà altri Contenuti modificabili nell’aspetto (ad esempio in un 

Componente Menù sarà possibile modificare l’aspetto della voce di Menù, mentre in un Componente Galleria Immagini si potrà modificare 

l’aspetto della singola Immagine) ma le proprietà modificabili da Passweb saranno le stesse. 

Questa è  la logica che sta alla base del funzionamento di Passweb: “Ciò che puoi modificare nel ‘grande’ puoi modificarlo alla stessa 

maniera nel ’piccolo’ ”. 

 

NOTA BENE: più in profondità verrà effettuata una modifica maggiore sarà la sua importanza. 
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ESEMPI UTILIZZO MARGIN E PADDING DA LIVE EDITING 
L’utilizzo delle proprietà di Margin e Padding possono essere le più disparate, in base alle particolari esigenze di ogni sito. Genericamente 

possiamo dire che il Margine si applica al Componente per distanziarlo dai Componenti che lo circondano.  

Margini: In Fig. 4 è stato impostato uno spazio esterno circostante, impostando in maniera uniforme uno spazio di 10 pixel in ogni 

direzione. 

Padding: In Fig. 4 è stato selezionato ‘Paragrafo-Contenuto’ dal menù a tendina perché voglio ’scostare’ il Contenuto rispetto al Contenitore 

Componente. Il padding agisce sullo spazio interno, impostando quindi 10 pixel in Alto e a Sinistra di Padding, il Contenuto si scosterà da 

sinistra e dall’alto di 10 pixel. 

 

 

Fig. 4 Esempio di utilizzo di Margin per il Componente A e Padding all’interno del Componente B 

 

POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI 
Passweb permette di posizionare i Componenti sulla pagina attraverso un sistema di 3 proprietà di Posizionamento: Incolonnato, 

Affiancato, Posizionato. Per comprendere al meglio i concetti di posizionamento ci rifaremo a degli esempi visivi: 

Posizionamento “Incolonnato”: il Componente inserito nel Contenitore ‘Colonna Centrale’ occupa in larghezza la totalità del Contenitore 

in cui è inserito (il 100% della larghezza del Contenitore). Con questo posizionamento nuovi Componenti vengono inseriti uno sotto l’altro. 

 

 
 



 - 21 - 

 Manuale Utente 

INTRODUZIONE –CONCETTI GENERALI    21 

 

Fig. 5 Il Componente A e il Componente B sono Incolonnati 

 

Posizionamento “Affiancato”: non appena si passa a questa modalità, rispetto a quella Incolonnata, si può notare che nell’Editing Grafico 

(v. fig.6) apparire la proprietà ‘Larghezza’. La prima volta, attraverso questo posizionamento,  il Componente non occuperà più la larghezza 

totale del Contenitore ma  l’ingombro è fissato dalla larghezza del suo Contenuto. Ovviamente nel campo specifico è possibile impostare una 

larghezza a piacimento. 

 

 
 

 

Fig. 6 Il Componente A è posizionato Affiancato e il Componente B è Incolonnato 
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Affinché il Componente B si ‘affianchi’ al Componente A deve essere anch’esso essere posizionato Affiancato. Oltre a questo occorre 

ricordare questa semplice regola: affinché il Componente A e il Componente B si dispongano uno a fianco all’altro, la loro larghezza 

complessiva non dovrà mai superare quella del Contenitore (in questo esempio ‘Colonna Centrale’). Ipotizzando un Contenitore largo 600 

pixel, due Componenti posizionanti Affiancati verranno visualizzati uno a fianco all’altro se la somma delle loro larghezze sarà esattamente 

di 600, se uno di questi viene ingrandito anche di un solo pixel, il Componente più a destra ‘scivolerà’ sotto.  

In questo calcolo di spazio dovranno essere considerati eventuali spazi, come il margine destro e sinistro che vanno ad aumentare la 

larghezza complessiva. Tornando all’esempio precedente del Contenitore di 600pixel: se il Componente A ha una larghezza di 300pixel ed è 

stato impostato un margine destro di 10 pixel e il Componente B ha una larghezza di 300pixel, quest’ultimo apparirà sotto perché la 

larghezza complessiva del Componente A sarà di 300 più i 10 di margine. 

 

 

Fig. 7 Il Componente A e il Componente B sono Affiancati 

La terza tipologia è il Posizionamento “Posizionato”, questo posizionamento non tiene conto dell’ingombro dei Componenti ma una volta 

fissate le dimensioni è possibile “ancorare” il Componente al Contenitore mediante delle coordinate. Immaginate il Contenitore come una 

sorta di lavagna dove il Componente si posiziona con coordinate Orizzontali e Verticali, dove il punto d’origine (0,0) è sempre in alto a 

sinistra del Contenitore che lo contiene. In questo caso dunque va fatta particolare attenzione ai campi Offset Top (asse verticale) e Offset 

Left (asse orizzontale), attraverso i quali poter fissare le coordinate in oggetto. Non tenendo conto degli ingombri è possibile sovrapporre i 

Componenti, in questo caso il campo Z-Index  andrà poi a definire il livello di visibilità (un Componente con Z-index =10 viene visualizzato 

sopra rispetto ad uno con Z-index = 1). 
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Fig. 8 Il Componente A è Affiancato e il Componente B è Posizionato 

 

Questo posizionamento è molto semplice da utilizzare per realizzare determinate particolarità grafiche, come inserire effetti di 

sovrapposizione oppure elementi che escono dalla schema del sito, come illustrato nella figura qui sotto riportata: 

 

 

Fig. 9 Il Componente ‘Nuvola’ è Posizionato e ha un valore  Z-index maggiore rispetto a ‘Vetrina’ quindi appare sopra 

Questa modalità di Posizionamento permette di ancorare gli elementi che, per qualche precisa ragione, si vuole mantenere bloccati sulla 

pagina. La facilità d’utilizzo del Componente Posizionato ha però come rovescio della medaglia notevoli svantaggi all’inserimento di 

nuovi Componenti:  non tenendo conto degli ingombri i Componenti Posizionati devono essere spostati tutti in maniera manuale, 

mentre nel caso di Componenti con posizionamento “Incolonnato” e “Affiancato” questi si adatteranno automaticamente al nuovo 

Componente inserito.  
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Fig.10 L’altezza del Componente A viene modificata, di conseguenza tutti i Componenti si riposizionano tranne il 

Componente B che è Posizionato e ha coordinate fisse 

Il consiglio è quello di utilizzare il Posizionamento Posizionato senza esagerare, specialmente se il sito deve essere aggiornato molto spesso 

(pensate a dover riposizionare ogni Componente ad ogni singola modifica). Con la pratica comunque riuscirete a capire il posizionamento 

ideale per il vostro scopo. 
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PAGINE  

La funzione “Pagine” (tasto ‘Shift’ + tasto ‘1’)  presente dalla Barra degli Strumenti del Live Editing consente di visualizzare e gestire 

l’albero delle pagine del proprio sito web. 

Cliccando sulla corrispondente voce di Menu (“Sito – Live Editing – Pagine “) verrà infatti visualizzata la maschera “Gestione Pagine” qui 

di seguito riportata e suddivisa in due distinte sezioni. 

 

 
 

NOTA BENE: il menu di gestione delle pagine può essere richiamato anche cliccando sul nome della pagina presente nella 

parte alta dello style editor. 
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Nella sezione di sinistra verrà visualizzato l’albero delle pagine del sito; nella sezione di destra verranno invece visualizzate le proprietà della 

pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 

Selezionando una delle pagine presenti all’interno dell’albero si abiliteranno, inoltre, nella contestuale barra degli strumenti, dei pulsanti 

identificativi delle varie operazioni che sarà poi possibile effettuare sulla pagina stessa. 

 

In particolare dunque il pulsante  

 Nuova (  ): consente di creare una nuova pagina figlia di quella attualmente selezionata all’interno dell’albero. La Home 

Page verrà considerata come “Radice” di tutto il sito, sarà sempre presente e non potrà mai essere eliminata. A livello strutturale 

dunque tutte le altre pagine del sito saranno figlie della Home Page. Per poter confermare la creazione della nuova pagina sarà 

necessario impostare in maniera corretta i parametri relativi alle proprietà della pagina stessa (visualizzati sulla destra e variabili in 

relazione alla tipologia di pagina considerata) 

 

 Modifica (  ): consente di modificare le proprietà della pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 

 Elimina (  ): consente di eliminare la pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

Nel caso in cui la pagina da eliminare abbia sotto di se altre pagine, all’eliminazione queste ultime saliranno di un livello. 

 

NOTA BENE: non tutte le pagine del sito possono essere eliminate. 

 

 Copia (  ): consente di effettuare una copia esatta della pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero.  

 

NOTA BENE: il pulsante “Copia” verrà visualizzato unicamente in corrispondenza delle pagine generiche diverse dalla 

Home Page. Non è quindi possibile copiare ne la Home Page del sito ne tanto meno le Pagine E-Commerce, Catalogo o 

Prodotto. 

 

Nel caso in cui nella pagina sorgente siano presenti componenti collegati a più pagine il collegamento verrà mantenuto e aggiornato 

anche nella nuova pagina. Per quel che riguarda invece i componenti presenti unicamente nella pagina sorgente verrà effettuata una 

copia di questi stessi componenti e tale copia rimarrà legata esclusivamente alla nuova pagina 

 Apri (  ): consente di accedere alla pagina selezionata in modo tale da poterne personalizzare i contenuti. 

 Sposta (  ): consente di spostare la pagina attualmente selezionata. Per effettuare lo spostamento di una pagina sarà quindi 

necessario per prima cosa selezionare la pagina stessa all’interno dell’albero, occorrerà poi cliccare sul pulsante in oggetto e, 

infine, selezionare la pagina al di sotto della quale dovrà essere effettuato lo spostamento. 

Prima di effettuare lo spostamento definitivo della pagina verrà visualizzato un ulteriore messaggio del tipo di quello qui di seguito 

riportato 

 

 
 

per chiedere all’utente un ulteriore conferma dell’operazione che sta effettuando. 

 

NOTA BENE: è possibile spostare solamente pagine generiche e solamente al di sotto di altre pagine generiche. 

 

Passweb consente di gestire differenti tipologie di Pagina, ciascuna identificabile all’interno dell’albero attraverso uno specifico colore: 

 

a) Pagine Generiche - Colore Bianco (  )  

b) Pagine Popup  - Colore Giallo (  )  

 

Di seguito verranno riportate le caratteristiche e le particolarità di ognuna delle tipologie di pagina sopra indicate. 

PAGINE GENERICHE 
Le Pagine Generiche, rappresentate all’interno dell’albero da icone con sfondo bianco (  ), sono pagine NON tipizzate, alle 

quali non è collegato alcun automatismo dell’applicazione e adatte dunque ad accogliere un qualsiasi Componente.  

 

NOTA BENE: le pagine generiche sono le uniche a poter essere spostate secondo le specifiche esigenze dell’utente 
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Tali pagine, generalmente impiegate per realizzare la parte vetrina del sito (“Home” “Chi Siamo” “Come Contattarci” ecc …), possono 

essere create e/o eliminate in maniera manuale dai vari utenti, in relazione sempre a quelli che sono gli specifici permessi ad essi associati. 

Per poter creare una nuova Pagina Generica sarà quindi necessario, per prima cosa, selezionare all’interno dell’albero delle pagine quella al 

di sotto della quale dovrà essere creata la nuova pagina e successivamente cliccare sul pulsante Nuova (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

 
 

Prima di confermare la creazione della nuova pagina occorrerà impostare in maniera corretta i parametri relativi alle proprietà della pagina 

stessa (sezione “Nuova Pagina”)  

 

 
 

In particolare dunque il campo: 

 Nome Pagina (campo obbligatorio): consente di specificare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, il nome della 

pagina che si sta realizzando. Non è possibile utilizzare lo stesso “Nome Pagina” per lingue diverse. 

 Titolo Pagina: consente di indicare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, uno specifico titolo per la pagina che si sta 

realizzando. Tale valore potrà poi essere utilizzato, a livello HTML, per generare il <Title> della relativa pagina e sarà quindi di 

fondamentale importanza per una corretta indicizzazione del sito.  

Nello specifico quanto inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato per valorizzare il segnaposto {pageName} utilizzato 

nella definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro in oggetto non venga valorizzato, il segnaposto {pageName} utilizzato nella 

definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata, verrà valorizzato con quanto inserito all’interno del 

precedente campo “Nome Pagina”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla definizione dei Title da generare per le diverse tipologie di pagina, si 

veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 Keywords: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave (corrispondenti al 

contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) associate alla pagina che si sta realizzando e che verranno utilizzate per fornire 

informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale 

importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 Description: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione (corrispondente al 

contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) associata alla pagina che si sta realizzando e che verrà utilizzata per fornire 

informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale 

importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 Pagina Pubblica: consente di impostare la visibilità della pagina lato sito web.  

Se selezionato la corrispondente pagina verrà correttamente pubblicata e visualizzata all’interno del sito.  
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Nel caso in cui invece tale parametro non sia stato selezionato, la corrispondente pagina passerà in modalità “Offline”, sarà quindi 

visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestita ed editata, ma non verrà pubblicata e visualizzata all’interno 

del sito.  

In queste condizioni nel caso in cui un utente tenti di visitare questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata 

come “Pagina non esistente” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della pagina in oggetto a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali 

utenti potranno accedere ad essa e quali no. 

 

 
 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la pagina sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la pagina in oggetto 

potrà quindi essere accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. Nel caso in cui un utente non abilitato tenti di 

accedere a questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata come “Pagina di destinazione per le Pagine 

Protette” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

 Feed Associati: consente di selezionare uno o più Feed RSS tra quelli creati all’interno della corrispondente sezione del Wizard da 

poter esporre attraverso la pagina web in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Feed RSS si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Feeds”). 

 

 Layout Associato: consente di selezionare lo specifico layout da associare alla pagina che si sta realizzando, selezionandolo tra 

quelli precedentemente creati. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Layout si veda anche la sezione 

“Live Editing – Layout” di questo manuale. 

 

 Utilizza come Popup: permette di utilizzare la Pagina come Popup.  

 

 
 

Se impostata come Popup la Pagina non sarà raggiungibile dal suo percorso Web, ma potrà essere richiamata sotto forma 

di Popup dai link che permettono di visualizzare questo tipo di elementi. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare o richiamare una pagina di tipo Popup si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale 

 

Una volata impostati questi parametri il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera confermerà le variazioni eventualmente 

apportate. 
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PAGINE POPUP – CREAZIONE E GESTIONE 
Passweb consente di creare e visualizzare una pagina generica sotto forma di Popup. Tali pagine verranno poi identificate all’interno 

dell’albero da icone a sfondo giallo chiaro (  ). 

 

NOTA BENE: si consiglia di non realizzare pagine di tipo Popup con all’interno componenti che possano causare il reload 

della pagina (es. componente di Login, componente Form ecc…) 

 

Per fare in modo che una pagina generica possa essere visualizzata sotto forma di Popup, è sufficiente seguire tre semplici passaggi: 

1. Marcare la pagina in esame in maniera tale che possa essere utilizzata e visualizzata come Popup utilizzando per questo il 

parametro “Utilizza come Popup” presente nelle proprietà della pagina stessa 

 

 
 

Selezionando questo parametro la pagina non sarà più raggiungibile dal suo percorso Web, ma potrà essere richiamata solo ed 

esclusivamente sotto forma di Popup dai link che permettono di visualizzare questo tipo di elementi 

2. Editare la pagina, e quindi il contenuto del Popup, utilizzando le normali logiche di gestione di Layout, Contenitori, Componenti e 

Contenuti presenti in Passweb. 

 

ATTENZIONE: non tutte le tipologie di componenti potranno essere inserite all’interno delle Pagine di tipo Popup 

 

3. Inserire in una qualsiasi pagina del sito uno dei componenti che consentono di richiamare questo particolare tipo di pagine 

visualizzandole sotto forma di Popup. 

In questo senso è attualmente possibile richiamare e visualizzare in maniera automatica una pagina di tipo Popup partendo 

da un componente di tipo Immagine e/o da un componente di tipo Menu 

Nello specifico tra i parametri di configurazione di un componente di tipo Immagine comparirà anche il parametro “Apri come 

Finestra Modale”  

 

 
 

Allo stesso modo anche in fase di configurazione delle singole voci di un menu comparirà lo stesso tipo di parametro 
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Selezionando questo parametro la pagina di destinazione del link di collegamento associato all’immagine o alla specifica 

voce di menu verrà aperta sotto forma di Popup 

Ovviamente, in queste condizioni il parametro “Destinazione Link”, attraverso il quale poter specificare dove aprire la pagina di 

destinazione associata ad un normale link, non verrà preso in considerazione. 

 

NOTA BENE: i Popup gestiti all’interno di Passweb attraverso il meccanismo sopra indicato non sono dei veri e propri Popup 

ma bensì delle finestre modali e, in quanto tali, non sono sottoposti ai vincoli di “Blocco Popup” che possono essere o meno 

attivati a livello client sul browser del visitatore del sito 

 

Ovviamente affinchè tutto il meccanismo possa funzionare in maniera corretta è indispensabile che la pagina di destinazione del link 

associato all’immagine e/o alla voce di menu sia stata marcata per poter essere utilizzata come Popup secondo quanto descritto al punto 1. 

In caso contrario, nel momento in cui la pagina di destinazione del link di collegamento non fosse stata marcata come pagina di tipo 

Popup, non verrà aperta una finestra modale ma bensì un i-frame con tutto ciò che ne consegue (ad esempio a livello di navigabilità 

all’interno dell’ i-frame stesso). 

 

GESTIONE RISORSE DEL SITO 

Passweb offre la possibilità di gestire ed utilizzare all’interno del proprio sito risorse grafiche di diverso tipo: 

 Immagini: è possibile importare all’interno del database, e conseguentemente utilizzare all’interno del proprio sito web, immagini 

in formato jpg, .jpeg, .png, .bmp, .wmf, gif; 

 Flash: flash in formato .swf; 

 Audio: audio in formato .mid, .midi, .wav, .mp3; 
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 Video: filmati in formato .avi ,.wmv; 

 Documenti: documenti in formato .doc, .txt ,.pdf, .xls, .ppt, ecc…; 

 File Compressi: file compressi in formato .zip, .rar. 

 

In questo senso la sezione “Gestione Risorse del Sito” consente di visualizzare tutte le risorse grafiche attualmente utilizzate all’interno del 

sito, sostituire tali risorse e/o aggiungerne di nuove.  

La pagina è suddivisa in due distinte sezioni: nella sezione di sinistra vengono visualizzate le cartelle, organizzate su una struttura ad albero, 

e create per poter raggruppare logicamente le proprie risorse. 

 

 
 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Crea Cartella (  ): consente di creare una nuova cartella 

Per creare una nuova cartella, all’interno della quale poter poi caricare le proprie risorse, occorre selezionare, per prima cosa, la cartella 

“Resources” e cliccare poi sul pulsante “Crea Cartella”. In questo modo verrà visualizzata la maschera qui di seguito riportata. 

 

 
 

Sarà quindi sufficiente dare un nome alla cartella che si sta creando e cliccare poi sul pulsante “Conferma”. 
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Elimina Cartella (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. 

 

NOTA BENE: eliminando una cartella verranno eliminate automaticamente anche tutte le eventuali risorse in essa contenute. 

 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della cartella selezionata e di tutte le risorse grafiche in essa contenute 

 

Una volta selezionata una cartella, nella parte destra della pagina verrà poi visualizzato l’elenco delle risorse presenti all’interno della cartella 

stessa. 

 

 
 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Pubblica un File(  ): consente di caricare una nuova risorsa da poter poi utilizzare all’interno delle pagine del proprio sito. Per 

maggiori informazioni relativamente a come effettuare questo tipo di operazioni si veda anche il successivo capitolo di questo manuale 

Elimina (  ): consente di eliminare dal sito la risorsa attualmente selezionata in elenco 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della risorsa attualmente selezionato in elenco 

Preview (  ) / Tabellare(  ): consente di impostare la modalità di visualizzazione delle varie risorse presenti all’interno di 

una cartella.  

In modalità “Tabellare”, verrà visualizzato un semplice elenco delle risorse presenti all’interno della cartella attualmente selezionata. 
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In queste condizioni per i file di tipo immagine, passando col cursore sopra il nome della risorsa, verrà visualizzata nella parte sinistra della 

maschera un’ anteprima ridimensionata della relativa risorsa 

 

NOTA BENE: l’icona   visualizzata a fianco di ogni singola risorsa, consente di accedere alle proprietà del relativo file, 

permettendo dunque all’utente di visualizzare, relativamente ai file di tipo immagine, le reali dimensioni della risorsa 

selezionata. 

 

In modalità “Preview” o “Grafica”, comunque la si voglia chiamare, per le risorse di tipo immagine verranno visualizzate immediatamente le 

relative anteprime. Per ogni singola risorsa verranno inoltre indicate le dimensioni ed il peso della risorsa stessa. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile impostare il tipo di visualizzazione (Preview o Tabellare) da utilizzare a default all’interno di 

questa sezione del sito agendo per questo sul corrispondente campo (“Visualizzazione Gestione Risorse”) presente all’interno 

della sezione “Profilo Utente” del Wizard. 

 

 
 

Il pannello Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla corrispondente etichetta consente di ricercare una 

specifica risorsa tra quelle attualmente presenti all’interno del sito. 
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Dopo aver indicato il nome della risorsa (o parte di esso) da cercare, cliccando sul pulsante “Cerca” verrà aperta una piccola finestra 

contenente i risultati della ricerca effettuata. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile aprire e chiudere a richiesta la finestra dei risultati cliccando sulle piccole frecce presenti in alto 

nella parte destra della maschera 

 

Cliccando sul nome di una delle risorse che soddisfano il filtro impostato, verrà chiusa la finestrella dei risultati e verrà automaticamente 

selezionata la relativa risorsa. 
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PUBBLICA UN FILE 
Per poter aggiungere una nuova risorsa all’interno della cartella attualmente selezionata, è necessario cliccare sul pulsante “Pubblica un 

File” (  ) presente all’interno della barra degli strumenti nella parte destra della pagina. In questo modo verrà visualizzata una 

maschera del tipo di quella qui di seguito riportata attraverso la quale poter selezionare la risorsa da caricare. 

 

 
 

Nel caso in cui non si conosca l’esatto percorso di localizzazione della risorsa Il pulsante “Sfoglia”, posto a fianco del campo file permette di 

selezionare il file da caricare ricercando la risorsa all’interno di una qualsiasi cartella fisicamente presente sulla propria macchina o su di una 

qualsiasi altra macchina raggiungibile dalla propria installazione. Una volta localizzata la risorsa desiderata il pulsante Conferma consente 

di pubblicare la risorsa nel database di PassWeb.  Il campo Nome File permette di nominare la risorsa che si sta per inserire in modo diverso 

rispetto al nome del file originale. 

 

NOTA BENE: nel caso non venga specificato alcun nome nel campo “Nome File” la risorsa verrà inserita all’interno del 

database col nome originale del file. 

 

Il parametro “Archivio .zip” se selezionato, consente di caricare all'interno del database di Passweb più risorse contemporaneamente 

attraverso un file .zip.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del file .zip sia presente un’intera struttura di cartelle e sotto cartelle, a caricamento 

effettuato questa stessa struttura verrà perfettamente replicata anche all’interno della sezione Gestione Risorse del sito 

 

NOTA BENE: per l’upload multiplo di risorse sono gestiti unicamente file .zip. Non sono ammessi quindi altri formati di 

compressione (es. file .rar). 

 

Durante l'importazione dunque il file .zip verrà decompattato e le singole risorse (file e/o cartelle) verranno inserite all’interno della sezione 

“Gestione Risorse del Sito” partendo, ovviamente, dalla cartella attualmente selezionata.  

 

Nel caso in cui all’interno di questa cartella siano presenti dei file con lo stesso nome di quelli presenti nello zip, questi verranno sovrascritti. 

 

Infine nel caso in cui durante la decompattazione dell’archivio compresso si dovesse raggiungere il limite dello spazio su disco (secondo 

quanto indicato dal contratto), i restanti file dello zip non verranno inseriti nella cartella. 

Per effettuare il download di una delle risorse attualmente presenti nel database di PassWeb è sufficiente selezionarla dall’elenco, spuntando 

la relativa casella e cliccare sul pulsante “Scarica”. 

Infine, per eliminare una o più risorse precedentemente importate all’interno del database di PassWeb è sufficiente selezionarle dall’elenco, 

spuntando la relativa casella e cliccare sul pulsante “Elimina File”. 

AGGIUNTA RISORSA DA LIVE EDITING 
E’ possibile aggiungere una risorsa anche da Live Editing nel momento stesso in cui si crea o si modifica il contenuto di un componente (es. 

immagine, flash) e senza dover dunque necessariamente tornare alla pagina “Gestione Risorse”. Per far questo è sufficiente cliccare sul 

pulsante Cambia Risorsa presente nella maschera di definizione dei contenuti del componente in oggetto. 
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In questo modo verrà infatti aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato e attraverso il quale poter quindi caricare 

all’interno del database di Passweb la nuova risorsa. 

 

 
 

DOWNLOAD RISORSA DA LIVE EDITING (IMMAGINI, DOCUMENTI, ZIP, …) 
Oltre che caricare Immagini/Flash/ecc.. può essere necessario caricare, all’interno del database di PassWeb, anche dei documenti e/o degli 

archivi compressi pronti al download. 

La procedura precedentemente evidenziata consente di caricare all’interno del database di PassWeb singole risorse di qualsiasi tipo, dunque 

non solo risorse di tipo Immagine, Flash, Audio e Video ma anche risorse di tipo Documenti e File Compressi. 

 

Una volata caricata la risorsa che dovrà poi essere scaricata, per poter creare il link di download occorrerà per prima cosa creare o modificare 

un componente Paragrafo da Live Editing, selezionare il testo sul quale l’utente dovrà poi cliccare per avviare il download, e cliccare sul 

pulsante “Inserisci/Modifica Collegamento” presente nella barra degli strumenti  (  ). 

Verrà in questo modo aperta una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata 
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Agendo quindi sul pulsante “Cerca sul Server” verrà aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato attraverso il quale 

poter selezionare la risorsa da collegare al link per il download.  

Nel caso in cui la risorsa desiderata non sia tra quelle disponibili sarà possibile inserirla come descritto in precedenza. 

Per maggiori informazioni in tal senso si rimanda all’apposita sezione del manuale in cui viene descritto il componente “Paragrafo”. 
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CONTENITORI 

Ogni pagina del sito è suddivisa in una serie di Contenitori strutturali, modificabili dall’utente attraverso l’apposito editing grafico messo a 

disposizione da Passweb.  

Per poter gestire questi contenitori è necessario, per prima cosa, abilitare la modalità di “gestione dei contenitori” cliccando per questo sul 

corrispondente pulsante ‘Contenitori’ (tasto ‘Shift’  + tasto ‘3’)  presente nella Barra degli Strumenti del Live Editing.  

 

 
 

All’apertura di una pagina di un sito appena creato, la struttura dei Contenitori è così suddivisa: 

 CORPO PAGINA è il Contenitore più esterno e solitamente si utilizza per definire lo sfondo del sito (nel linguaggio HTML 

rappresenta il TAG <body>) 

 CONTENITORE SITO è il Contenitore PRINCIPALE che definisce la larghezza che avrà il sito vero e proprio. 

  RIQUADRO SITO un ulteriore riquadro che può essere utilizzato ad esempio per realizzare effetti grafici rispetto 

al Contenitore sito (ad es. Riquadro sito di dimensioni minori con uno sfondo effetto “ombra”) 

 TESTATA ALTA  solitamente il Contenitore dove viene inserito il Componente Logo del sito (e il Menù) 

 TESTATA MEDIA 

 CONTENITORE COLONNE utilizzato per definire uno sfondo particolare per le colonne (corpo) 

 COLONNA SINITRA 

 COLONNA CENTRALE 

 COLONNA DESTRA 

 PIEDE lo spazio riservato a menù di piede, indirizzi, ecc.. 

 

La seconda delle quattro icone presenti in alto a destra, nella barra degli strumenti del Live Editing, (  ) consente di 

attivare/disattivare la visualizzazione del Layout delle pagine del sito evidenziando così i contenitori strutturali in cui risulta essere 

suddivisa la pagina e la loro attuale disposizione all’interno della pagina stessa: 
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Ovviamente dimensionando a dovere i vari Contenitori strutturali della pagina (es. disattivando la testata media, definendo una struttura a 

due colonne, ecc) sarà possibile arrivare ad ottenere un qualsiasi tipo di layout. 

Ogni layout così creato potrà poi essere salvato e riapplicato ad una qualsiasi altra pagina del sito stesso. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei layout si veda anche il successivo capitolo di 

questo manuale 

 

Per modificare le caratteristiche grafiche di uno specifico Contenitore strutturale, è sufficiente, dopo aver attivato al modalità di gestione 

dei contenitori, selezionarlo spostandosi col mouse sul contenitore stesso e cliccare poi sull’icona raffigurante un piccolo pennello che appare 

in figura. 

 

 
 

In questo modo verrà infatti attivato lo Style Editor attraverso cui poter poi personalizzare (sfruttando tutte le proprietà CSS a disposizione) 

l’aspetto grafico del contenitore attualmente selezionato. 
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Fig. 2 – selezione di un Contenitore (Colonna Destra) e successiva modifica grafica (dimensione, sfondo, ecc) 

Sarà quindi possibile, ad esempio, modificare le dimensioni del contenitore, i margini, i bordi, i colori di sfondo ecc … In particolare per  

 Impostare una specifica dimensione per il contenitore sarà necessario agire sui relativi campi presenti all’interno della sezione 

DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO. 

 

NOTA BENE: specificare un’altezza per il contenitore solo ed esclusivamente nel caso in cui si desideri avere per tale 

contenitore sempre e comunque un altezza fissa. Nel caso in cui non venga indicata una specifica altezza il contenitore si 

adatterà verticalmente a quello che sarà poi il suo contenuto modificando quindi la sua altezza in maniera dinamica. 

 

Le dimensioni dei vari contenitori della pagina possono essere gestite sia in pixel sia in percentuale. Il passaggio da un’unità di 

misura all’atra può avvenire cliccando sull’apposito pulsante presente nella parte alta dello “Style Editor”. 

Nel caso in cui si voglia realizzare un layout fluido in grado di adattarsi dinamicamente alle dimensioni del browser che ospita la 

pagina stessa sarà necessario utilizzare delle dimensioni in percentuale. 

In quest’ultimo caso sarà inoltre possibile decidere di posizionare lo specifico contenitore, in maniera tale da allinearlo sulla 

sinistra del contenitore immediatamente più esterno, oppure in maniera tale da centrarlo rispetto ad esso. Per far questo è 

sufficiente agire sulle due icone presenti in corrispondenza del campo “Posizionamento”  

(  ): 

 Posizionamento Affiancato (  ) :consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato allineandolo sulla 

sinistra del contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 Posizionamento Centrato (  ): consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato centrandolo rispetto al 

contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 

 Modificare sfondi, bordi sarà necessario agire sui relativi campi della sezione BORDI E SFONDI selezionando ad esempio uno 

specifico colore o una specifica immagine di sfondo (caricata o da caricare in Gestione Risorse) 
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Fig. 2.1 – Decido di editare il Contenitore Corpo pagina e aggiungere immagine di sfondo dalle risorse di Passweb 

Per ulteriori informazioni sulle varie proprietà dei Contenitori Strutturali e/o  sul corretto utilizzo dello Style Editor, si rimanda alle relative 

sezioni di questo manuale. 

Confermando le varie personalizzazioni apportate ad un contenitore strutturale sarà poi possibile decidere di salvare queste stesse modifiche 

per la specifica pagina, oppure per tutte le pagine del sito. 

 

 
Infine nel caso in cui alla pagina sia stato associato un particolare Layout sarà possibile decidere di salvare tali personalizzazioni anche per lo 

specifico Layout riportando così le variazioni effettuate automaticamente anche su tutte le pagine del sito che utilizzano lo stesso Layout 

 

 
 

BARRA LATERALE DEI CONTENITORI 
Nel caso in cui un Contenitore strutturale non sia più selezionabile direttamente dall’interno della pagina, ad esempio perché sono state 

azzerate la sua altezza e la sua larghezza, sarà comunque possibile selezionare e gestire tale contenitore dalla Barra Laterale dei 

Contenitori (vedi Fig. 2) presente sulla sinistra della pagina e attivabile / disattivabile cliccando sulle apposite frecce presenti anche’esse 

sulla sinistra dello schermo, oppure attraverso i comandi da tastiera:  

apri: tasto ‘Shift ’ + ‘Freccia Destra’ 

chiudi: tasto ‘Shift’ +  ‘Freccia Sinistra’ 

 



Manuale Utente  

42    CONTENITORI 

 
 

Una volta attivato tale pannello sarà sufficiente selezionare l’etichetta identificativa del contenitore desiderato e cliccare poi sull’icona 

raffigurante una piccola palette di colori presente nella barra degli strumenti del pannello stesso. 
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LAYOUT 

L’insieme dei Contenitori strutturali in cui risulta essere suddivisa una pagina web, la loro distribuzione all’interno della pagina e le 

loro caratteristiche grafiche determinano quello che viene definito il Layout della pagina web 

Come precedentemente indicato, in Passweb, è possibile arrivare a realizzare un qualsiasi tipo di Layout decidendo di attivare o disattivare, a 

seconda delle necessità, un certo contenitore strutturale, dimensionando in un certo modo i contenitori attualmente attivi all’interno della 

pagina e/o impostando per ciascuno di essi determinate caratteristiche grafiche. 

Ogni Layout creato all’interno di Passweb potrà poi essere salvato e applicato ad una singola pagina piuttosto che ad un qualsiasi 

sottoinsieme di pagine del proprio sito web. 

 

NOTA BENE: eventuali modifiche apportate ad un certo Layout salvato all’interno di Passweb verranno riportate, 

ovviamente, su tutte le pagine cui esso è stato associato e che utilizzano quindi quello specifico layout. 

 

ATTENZIONE!!!: i Layout sono gestiti a livello di Variante Sito. Per poter quindi visualizzare e/o gestire un Layout di una specifica 

Variante è necessario per prima cosa caricare la Variante stessa all’interno del Wizard.  

 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

Per poter creare un nuovo Layout e/o gestire quelli precedentemente salvati è necessario, innanzitutto, abilitare la gestione dei Layout 

cliccando per questo sul corrispondente pulsante “Layout” (tasto ‘Shift’  + tasto ‘2’)  presente nella Barra degli Strumenti del Live Editing. 

 

 
 

In questo modo verrà infatti aperta la maschera “Gestione Layout” all’interno della quale poter visualizzare e gestire, nella sezione “Utilizza 

un Layout esistente”, l’elenco di tutti i layout precedentemente creati e salvati per il proprio sito web. 
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NOTA BENE: nel caso in cui alla pagina sia stato associato uno specifico layout, cliccando sul pulsante Layout presente 

nella barra degli strumenti del Live Editing, oppure sul nome del layout stesso presente nella parte alta dello style editor, 

verrà visualizzata direttamente la maschera di gestione dello specifico Layout 

 

Per creare un nuovo Layout sarà invece necessario agire sul pulsante “Crea un Layout” (  ).  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera di definizione del nuovo Layout, maschera questa attraverso cui poter impostare 

per esso uno specifico Nome (campo “Nome del Layout”) uno specifico codice (campo “Codice”) ed uno specifico colore (campo 

“Colore”), informazioni queste che andranno a comporre l’anagrafica del layout che si sta realizzando e che serviranno quindi per 

individuarlo, tra gli altri, sia in maniera visiva che in maniera mnemonica. 

 

 
 

Impostate queste informazioni, cliccando sul pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, il nuovo layout verrà salvato e 

l’utente verrà automaticamente ridiretto alla maschera iniziale di gestione dei layout 

Una volta salvato il nuovo Layout, sarà poi necessario, ovviamente, specificarne le caratteristiche strutturali e grafiche, ed 

eventualmente associarlo ad una o a più pagine del sito. 

Selezionando quindi, tra quelli presenti in elenco, il Layout desiderato verranno visualizzati nella barra degli strumenti del pannello “Utilizza 

un Layout esistente” una serie di pulsanti identificativi delle varie azioni che potranno essere effettuate sul Layout stesso. 

 

 
 

In particolare dunque il pulsante: 

 Modifica (  ): consente di accedere all’anagrafica del Layout attualmente selezionato in modo tale da poter modificare, se 

necessario, Nome, Codice e Colore del Layout stesso. 
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 Elimina (  ): consente di eliminare il Layout attualmente selezionato in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando un Layout associato ad una o più pagine del proprio sito web, tali pagine torneranno ad 

assumere esattamente le stesse caratteristiche strutturali che avevano prima dell’applicazione del Layout stesso. 

 

 Distribuisci (  ): consente di associare il Layout attualmente selezionato in elenco a una o a più pagine del sito.  

Cliccando infatti su questo pulsante si verrà ricondotti ad una maschera contenente la gerarchia delle pagine attualmente presenti 

all’interno del sito 

 

 
 

Per associare il Layout in esame a una o più pagine contemporaneamente, sarà quindi sufficiente selezionare queste pagine 

all’interno dell’albero spuntando l’apposito check e/o utilizzando i pulsanti presenti nella barra degli strumenti (Seleziona Pagine, 

Seleziona Pagine Catalogo ecc…).  

Il pulsante Salva, presente nella parte bassa della maschera consentirà di applicare le modifiche apportate e di distribuire quindi 

effettivamente il Layout sulle pagine selezionate. 

 

 Usa (  ): consente di applicare il Layout selezionato in elenco alla pagina del sito correntemente aperta. In alternativa è 

possibile applicare uno specifico Layout ad una certa pagina anche agendo dalle proprietà della pagina stessa.  
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Il campo “Layout Associato” consente infatti di applicare alla pagina attualmente selezionata in elenco un qualsiasi Layout 

selezionandolo tra quelli (predefiniti e non) creati e salvati per il proprio sito web. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle proprietà e alle possibili configurazioni di una pagina web si 

veda anche la sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 

 Copia (  ): consente di effettuare una copia del layout attualmente selezionato in elenco. Considerando che, come 

precedentemente evidenziato, i Layout sono gestiti a livello di Variante Sito, cliccando su questo pulsante verrà richiesto di 

indicare la specifica Variante all’interno della quale copiare il Layout selezionato 

 

 
 

La Copia è una replica esatta del layout sorgente e come tale in questo processo non vengono ricalcolati id o riferimenti a 

componenti presenti sulla Variante di destinazione (come avviene invece nelle operazioni di importazione modello o di 

ripristino copie di backup). La sezione CSS, così come quella Javascript di un layout copiato, dunque, è in tutto e per tutto 

identica a quella del Layout sorgente. 

 Gestisci (  ): consente di accedere alla maschera di definizione delle caratteristiche strutturali del layout selezionato. 

Cliccando su questo pulsante sarà quindi possibile: visualizzare gli stili (altezza, larghezza, colore, immagine di sfondo ecc …) 

associati a ciascun contenitore; decidere quali contenitori strutturali attivare/disattivare; includere all’interno del layout 

specifici file CSS o Javascript; scrivere codice Javascript o CSS personalizzato per lo specifico layout, ecc … 

 

 
 

In particolare dunque la sezione : 

Contenitori Strutturali: consente di decidere quale contenitore strutturale attivare o disattivare per il Layout in questione.  

Per disattivare un certo contenitore è sufficiente cliccare sul corrispondente pulsante “Disattiva”. 
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NOTA BENE: i contenitori strutturali disattivati, e che non saranno quindi presenti all’interno delle pagine del sito cui 

verrà applicato il layout in esame, verranno evidenziati in grigio. 

 

Allo stesso modo per riattivare un contenitore strutturale precedentemente disattivato, sarà sufficiente cliccare sul corrispondente 

pulsante “Attiva”. 

Oltre a visualizzare una rappresentazione grafica della struttura del layout in esame, all’interno di questa sezione, sarà inoltre 

possibile decidere di visualizzare o meno (pulsante “Visualizza Info”), per ogni singolo contenitore strutturale, tutte le 

caratteristiche grafiche (altezza, larghezza, colori, bordi ecc …) applicate e/o ereditate dal contenitore stesso. 

 

 
 

In alternativa è anche possibile utilizzare i pulsanti “Visualizza le informazioni di stile” e “Nascondi le informazioni di stile” 

attraverso cui poter rispettivamente visualizzare e nascondere in un colpo tutte le caratteristiche grafiche (altezza, larghezza, colori, 

bordi ecc …) dei vari contenitori strutturali. 

Meta Tags: consente di inserire tag meta all’interno delle varie pagine del sito cui verrà associato il layout in esame.  
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I meta tag sono metadati presenti nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai motori di 

ricerca. 

A differenza di ogni altro tag inseribile in una pagina web, i meta tag non forniscono al browser alcun dato di formattazione della 

pagina, per cui il loro influsso sul layout finale è praticamente nullo; sono perciò totalmente invisibili all'utente (se non attraverso 

la visualizzazione del codice sorgente in HTML della pagina oppure tramite le finestre di proprietà dei browser) e possono essere 

utilizzati per svariati scopi. 

La struttura dei meta tag è abbastanza semplificata rispetto tutti gli altri tag html, con soltanto due attributi necessari per 

funzionare: “name” e “content” 

Cliccando sul pulsante “Nuovo Meta Tag” presente nella barra degli strumenti verrà quindi visualizzata la maschera “Nuovo 

Meta Tag”  
 

 
 

attraverso cui poter definire i due suddetti attributi. In particolare dunque il campo  

o Attributo Name: consente di definire l’attributo “Name” per il tag che si sta codificando. Tale attributo serve ad indicare 

il tipo di informazione contenuta nel Tag 

o Attributo Content: consente di definire l’attributo “Content” per il tag che si sta codificando. Tale attributo serve ad 

indicare il contenuto dell’informazione. 

Gli attributi “Name” sono quindi codificati in numero limitato e richiamati da una specifica parola. Gli attributi “Description” sono 

invece variabili e contestuali al sito e/o alla pagina cui fanno riferimento. 

 

Inclusioni nella pagina (per utenti esperti): consente di includere nel layout in esame, e conseguentemente in tutte le pagine del 

sito cui esso verrà applicato, specifici fogli di stile (file .CSS) e/o specifiche librerie javascript (file .js) che potranno poi 

determinare l’aspetto grafico ed il funzionamento di alcuni elementi presenti all’interno delle pagine che andranno ad adottare 

questo specifico layout. 
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NOTA BENE: il contenuto dei fogli di stile e/o delle librerie javascript incluse all’interno di uno specifico layout, potrà 

essere sfruttato, principalmente, da eventuali Componenti HTML inseriti nella pagine che adottano questo specifico layout. 

Per maggiori informazioni in merito al Componente HTML, si veda la corrispondente sezione di questo manuale. 

 

Per includere all’interno del layout in esame una specifica risorsa sarà quindi necessario cliccare sul pulsante “Nuova Inclusione” 

(  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. In questo modo verrà infatti aperta la maschera “Nuova Inclusione” 

 

 
 

attraverso cui indicare, per prima cosa, il tipo di risorsa che si desidera includere nel layout, selezionandolo tra quelli disponibili 

all’interno del menu a tendina visualizzato in corrispondenza del campo “Tipo Inclusione”. 

Il pulsate “Seleziona la risorsa” posto immediatamente a fianco del campo “File” consente invece di selezionare lo specifico file 

da includere pescandolo direttamente dalla sezione “Gestione Risorse” del sito. 

 

NOTA BENE: l’inclusione di un file .CSS o di un file .js determina, a livello di codice, la creazione di due diverse 

istruzioni. Al fine di poter garantire il corretto funzionamento di queste inclusioni è quindi indispensabile far 

corrispondere esattamente la risorsa che si desidera includere con il “Tipo di inclusione” selezionato. 

 

Una volta selezionata la risorsa desiderata, sarà necessario cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera 

per confermare l’inclusione del file all’interno del layout e tornare così alla precedente maschera di definizione delle caratteristiche 

strutturali del layout. 

Gli altri pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

o Modifica Inclusione: consente di modificare le caratteristiche dell’inclusione attualmente selezionata in elenco 

o Elimina Inclusione: consentono di eliminare l’inclusione della risorsa attualmente selezionata in elenco. 

o Sposta Inclusione Giù \ Su: consente di spostare verso l’alto \ basso la risorsa attualmente selezionata in elenco 

 

NOTA BENE: il fatto di spostare verso l’alto o verso il basso un determinato file incluso nel layout, determinata il 

caricamento di questo stesso file prima o dopo eventuali altri file inclusi layout stesso. L’ordine di inclusione può 

incidere in maniera significativa sulle specifiche di funzionamento della particolare libreria javascript e/o del 

particolare foglio di stile considerato. 

 

In merito all’ordine di inclusione dei file .js o dei file .css è poi necessario ricordare che, alle due diverse tipologie di risorse, sono 

riservate due sezioni specifiche all’interno del codice HTML della pagina generato da Passweb, per cui sarà sempre possibile 

riordinare tra loro i file di tipo css e tra loro quelli di tipo js. 

Non sarà invece mai possibile spostare un file .js nella sezione riservata ai file .css e viceversa. 

 

UTENTI ESPERTI:  

Nel caso in cui si decida di utilizzare determinate librerie javascript, al fine di evitare conflitti nell’utilizzo delle funzioni delle 

librerie stesse, occorre prestare particolare attenzione all’ordine di inclusione, determinato dall’ordine di inserimento nel layout di 

queste stesse librerie (oltre al fatto, ovviamente, che queste librerie non vadano in conflitto tra di loro per loro stessa natura). 

Va inoltre ricordato che ogni sito Passweb utilizza già le seguenti librerie javascript ufficiali: 

 

o jquery 

o jquery - ui 

o jquery.prettyPhoto.js 

o jquery.coockie.js 

o jquery.jscroller-0.4.js 

o jquery – jgrowl 

 

Nel caso in cui si desideri utilizzare le funzioni già incluse all’interno di queste librerie (ampiamente documentate in rete sui 

siti dei relativi produttori) non sarà necessario effettuare una nuova inclusione di queste stesse librerie, che, anzi, 

andrebbero a sovrascrivere quelle attualmente utilizzate da Passweb, rischiando così di compromettere il corretto 

funzionamento di alcuni componenti del sito. Tali funzioni potranno quindi essere richiamate direttamente (senza il bisogno di 

ulteriori inclusioni), utilizzando ovviamente la corretta sintassi, ad esempio all’interno della sezione “Inserimento Javascript (su tag 

<script>)” del layout applicato alla pagina oppure all’interno di appositi componenti HTML. 

 

CSS: l’editor presente all’intero di questa sezione consente di inserire del codice CSS personalizzato che verrà poi racchiuso 

all’interno del tag <style> ed inserito nella sezione <Head> di tutte le pagine cui verrà applicato il layout in oggetto. 

 

NOTA BENE: per inserire codice in modalità full screen utilizzare il tasto funzione “F11”. Per tornare alla modalità di 

visualizzazione originale utilizzare il tasto “ESC” 
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NOTA BENE: non è necessario racchiudere il codice CSS inserito all’interno di questa sezione, in un tag <style>. Questo 

tipo di inclusione verrà infatti gestita in automatico da Passweb. 

 

UTENTI ESPERTI:  

Come precedentemente evidenziato, il codice presente all’interno di questa sezione verrà poi inserito all’interno del tag <Head> di 

ogni pagina del sito cui verrà applicato il layout in oggetto. 

Eventuali classi CSS presenti all’interno di questa sezione potranno quindi essere sovrascritte e ridichiarate, se necessario, 

utilizzando uno specifico componente HTML inserito all’interno della pagina stessa (in questo caso però, all’interno del 

componente HTML, le classi CSS dovranno essere racchiuse all’interno di un apposito tag <style>) 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente HTML si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale.  

 

Inserimento javascript (su tag  <script>): l’editor presente all’intero di questa sezione consente di inserire del codice javascript 

personalizzato che verrà poi racchiuso all’interno del tag <script> ed inserito nella sezione <Head> di tutte le pagine cui verrà 

applicato il layout in oggetto. 
 

NOTA BENE: per inserire codice in modalità full screen utilizzare il tasto funzione “F11”. Per tornare alla modalità di 

visualizzazione originale utilizzare il tasto “ESC” 

 

 
 

NOTA BENE: non è necessario racchiudere il codice js inserito all’interno di questa sezione in un tag <script>. Questo 

tipo di inclusione verrà infatti gestita in automatico da Passweb. 

 

UTENTI ESPERTI:  
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All’interno di questa sezione potranno essere richiamate ed utilizzate funzioni o metodi javascript definiti all’interno di apposite 

librerie incluse nel layout stesso e/o presenti a default sul proprio sito Passweb. 

In alternativa tali funzioni o metodi potranno essere richiamati anche utilizzando specifici componenti HTML inseriti nelle pagina 

in oggetto (in questo caso però il codice javascript inserito all’interno di un componente HTML dovrà necessariamente essere 

racchiuso all’interno di un apposito tag <script>). 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente HTML si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale.  

 

NOTA BENE: lato Wizard i CSS e i javascript sono disabilitati. Codice scritto in maniera non corretta potrebbe infatti, se 

eseguito, compromettere il corretto funzionamento del Wizard stesso. In conseguenza di ciò l’effettivo risultato di eventuali 

fogli di stile e/o di javascript personalizzati, gestiti per uno specifico layout, potrà essere visualizzato solo ed esclusivamente 

lato Frontend (ossia visitando la corrispondente pagina del sito) 

 

La maschera di definizione delle caratteristiche strutturali di uno specifico layout consente, come appena visto, di visualizzare le 

caratteristiche grafiche di ogni singolo contenitore (sezione “Gestione Contenitori Strutturali”) ma non di modificarle. 

Per poter far questo occorre infatti agire come descritto nel precedente capitolo di questo manuale.  

Sarà quindi necessario, per prima cosa, applicare il layout desiderato ad una certa pagina, dopodiché occorrerà attivare, per questa stessa 

pagina, la modalità di gestione dei contenitori (cliccando sul corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti del Live Editing) e 

selezionare il contenitore strutturale desiderato spostandocisi sopra con il mouse o, in alternativa, selezionandolo direttamente all’interno 

della Barra Laterale dei Contenitori. 

Cliccando infine sull’icona raffigurante una piccola palette di colori, analoga a quella che appare in figura 

 

 
 

verrà aperto l’Editing Grafico del contenitore selezionato 

 

 
 

attraverso cui poter intervenire sulle proprietà grafiche del contenitore stesso. 

Alla conferma delle nuove caratteristiche grafiche sarà poi possibile decidere di salvare queste stesse impostazioni per la specifica pagina, 

per tutte le pagine del sito, o per lo specifico layout applicato alla pagina in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: scegliendo di salvare le nuove impostazioni per lo specifico Layout, tali impostazioni verranno 

automaticamente applicate, ovviamente, a tutte le pagine del sito che adottano lo stesso Layout. 
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COMPONENTI 

Se i Contenitori possono essere definiti le ‘stanze’, i Componenti sono gli ‘oggetti d’arredo’ essenziali alla costruzione della casa. All’interno 

dei Contenitori possono essere posizionati, con semplici operazioni di “drag and drop” o di “point and click”, uno o più Componenti 

(ovvero i contenuti della pagina Web), scelti liberamente dall’utente tra le tipologie disponibili.  

INSERIMENTO E GESTIONE DI UN COMPONENTE 
L’inserimento di un nuovo Componente nella pagina del sito può avvenire attraverso due diverse modalità che possono variare in funzione di 

una precisa scelta da parte dell’utente o di limitazioni tecniche imprescindibili, direttamente legate al browser utilizzato (non è possibile 

attivare il “Drag and Drop” in versioni datate di Microsoft Internet Explorer per problemi legati al browser stesso). 

Tale scelta è attuabile dal combo menu “Interazione editor” posto tra le opzioni della voce di menù “Profilo Utente” sul Menù Principale: 

 

  
 

 
 

Per inserire un nuovo Componente all’interno del sito è necessario premere il pulsante “Aggiungi Nuovo Componente” all’interno del 

“Live Editing” di Passweb, questo comporterà l’apertura della finestra “Gestione Componenti – Aggiunta di Nuovi Componenti” (nella 

parte bassa della pagina), contenente tutte le tipologie di componenti disponibili che è possibile inserire nella pagina web.   

Comando da tastiera (tasto ‘Shift’ + tasto ‘4’) 

 

 
 

L’inserimento di un nuovo Componente nella pagina del sito può avvenire, come detto, in due modi diversi: 

 Drag and Drop (la cui traduzione migliore è “clicca, trascina e rilascia”), che consiste nel cliccare sul Componente desiderato col 

tasto sx del mouse e, mantenendo premuto il tasto stesso, trascinare il Componente nella pagina web per poi rilasciarlo nel 

Contenitore della pagina nel quale si desidera posizionarlo. Una volta selezionato il Componente e trascinato nella pagina, il punto 

in cui rilasciarlo sarà suggerito da appositi focus che ne evidenzieranno l’eventuale  posizionamento all’interno della pagina (nel 

caso si tratti di una sezione vuota della pagina) o sopra/sotto uno specifico componente già presente all’interno della pagina stessa 

(nel caso si tratti di un Componente già esistente). 
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 Point and Click (punta e clicca), che consiste nel cliccare col tasto sx sul Componente desiderato e poi nel Contenitore della 

pagina nella quale si desidera posizionarlo. Una volta selezionato quindi il Componente, muovendo il mouse nella pagina web, 

verranno evidenziati, attraverso specifici focus, tutti i Componenti già esistenti o i Contenitori della pagina nei quali sarà possibile 

rilasciare il nuovo Componente scelto.  

 

 
 

Una volta cliccato nel punto desiderato, comparirà la finestra “Dove vuoi aggiungere il Componente?” contenente le seguenti opzioni: 

o All’interno del Contenitore … : E’ l’unica opzione disponibile in caso il Componente venga rilasciato in un 

Contenitore vuoto (privo cioè di altri Componenti). 

o Come primo Componente di  … : Nel caso vi siano uno o più Componenti nel contenitore all’interno del quale si 

desidera inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Contenitore stesso (colonna centrale, colonna 

destra, testata etc.), se rilasciare il Componente come primo (in alto) tra tutti quelli già inseriti. 

o Come Ultimo Componente di  … : Nel caso vi siano uno o più Componenti nel Contenitore all’interno del quale si 

desidera inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Contenitore stesso (colonna centrale, colonna 

destra, testata etc.), se rilasciare il Componente Come ultimo (in basso) tra tutti quelli già inseriti. 
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o Prima del Componente …: Nel caso vi siano uno o più Componenti nel Contenitore all’interno del quale si desidera 

inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Componente già inserito e sul quale si è cliccato, se rilasciare 

il nuovo Componente posizionandolo prima (sopra) di esso.  

o Dopo del Componente …: Nel caso vi siano uno o più Componenti nel Contenitore all’interno del quale si desidera 

inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Componente già inserito e sul quale si è cliccato, se rilasciare 

il nuovo Componente posizionandolo dopo (sotto) di esso. 

 

NOTA BENE: inizialmente i Componenti vengono inseriti nella pagina con la modalità di posizionamento impostata per 

l’ultimo componente inserito. Il primo componente in assoluto viene inserito con posizionamento “incolonnato” occupando 

quindi il 100% dello spazio orizzontale del Contenitore. E’ comunque possibile modificare il tipo di posizionamento in un 

qualsiasi momento agendo attraverso la corrispondente proprietà dello style editor.  

 

NOTA BENE: se durante l’inserimento di un Componente, alcuni dei Componenti già presenti sulla pagina restano ancorati 

alla loro posizione senza ‘slittare’, significa che sono Componenti Posizionati. Per saperne di più su questo tipo di 

posizionamento si rimanda all’Introduzione al Live Editing al capitolo sul Posizionamento dei Componenti. 

 

Indipendentemente dalla modalità di inserimento componenti utilizzata, una volta rilasciato ed inserito un Componente all’interno della 

pagina, verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente stesso 

 

 
 

maschera questa suddivisa, come evidenziato dalla figura sopra riportata, in varie sezioni, alcune delle quali possono variare in relazione al 

particolare componente considerato. 

In particolare la sezione: 

Dati Componente: consente di impostare il contenuto e i principali parametri di configurazione del componente in esame.  
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Tale sezione dipende, ovviamente, dal particolare componente considerato. Ogni componente avrà quindi le sue specifiche modalità di 

inserimento dei contenuti e i suoi specifici parametri di configurazione. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai parametri di configurazione di uno specifico componente si veda il 

corrispondente capitolo di questo manuale. 

 

Avanzate e Animazioni: consente di associare al componente in esame una classe CSS personalizzata e, volendo, anche una specifica 

animazione. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 Classi Addizionali: consente di associare al componente in esame una o più classi CSS. Tali classi potranno poi essere richiamate 

ed utilizzate, ad esempio a livello di Layout, nel relativo editor di codice CSS, per personalizzare la grafica del componente. 

Questo tipo di personalizzazione richiede specifiche conoscenze di codice CSS ed è quindi consigliato a soli utenti esperti in 

tal senso. 

 Attributi addizionali: consente di aggiungere al markup HTML del relativo componente degli attributi addizionali 

(particolarmente utili nell’applicazione e nell’utilizzo di vari plugin javascript).  

Ogni attributo, con il relativo valore, deve essere inserito esattamente come se si dovesse intervenire direttamente sul markup 

HTML del componente stesso. 

 Abilita Animazione: consente di abilitare per il componente in esame una specifica animazione di visualizzazione. Nel caso in cui 

si voglia visualizzare il componente in esame con una certa animazione sarà quindi necessario, per prima cosa, impostare questo 

parametro sul valore “Animazione Abilitata” 
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Verranno quindi visualizzati ulteriori campi attraverso i quali poter impostare le caratteristiche e le proprietà dell’animazione che si 

intende applicare. In particolare il campo 

 Animazione: consente di selezionare, da un apposito menu a tendina, il tipo di animazione che si intende abilitare 

(bounce, fadeIn, fadeOut ecc…) 

 Ritardo di Animazione (in secondi): consente di impostare il ritardo dell’animazione, ossia l’intervallo temporale dopo 

il quale verrà avviata l’animazione di visualizzazione del componente 

 Durata Animazione (in secondo): consente di impostare la durata dell’animazione. Trascorso tale intervallo di tempo il 

componente sarà completamente visualizzato all’interno della pagina 

 

NOTA BENE: per intervalli di tempo che richiedono l’uso di decimali è necessario utilizzare il carattere “.” 

 

Distribuzione: consente di definire su quali pagine il componente in esame dovrà essere distribuito.  

 

 
 

In particolare il parametro: 

 Distribuisci il Componente a tutte le pagine future: se selezionato consente di associare il Componente in esame a tutte le nuove 

pagine del sito che verranno create nel corso del tempo 

 Distribuzione: consente di selezionare, tra le pagine attualmente presenti all’interno del sito, quelle cui associare il Componente in 

esame. Per selezionare una o più pagine è sufficiente selezionarle dall’elenco. I pulsanti presenti nella barra degli strumenti 

consentono rispettivamente di: 

o Seleziona tutte le pagine: consente di selezionare, e quindi di associare il Componente in esame, a tutte le pagine del 

sito. 

o Seleziona tutte le pagine Catalogo: consente di selezionare , e quindi di associare il Componente in esame, a tutte le 

pagine di tipo “Catalogo” 

o Seleziona tutte le pagine Prodotto: consente di selezionare , e quindi di associare il Componente in esame, a tutte le 

pagine di tipo “Prodotto” 

o Deseleziona tutto: consente di deselezionare tutte le pagine presenti in elenco e di non associare quindi il Componente 

in esame a nessuna di esse 

Distribuendo un Componente su più pagine diverse  NON vengono fatte delle copie del Componente. Un Componente distribuito 

è sempre e comunque lo stesso Componente, soltanto inserito in pagine diverse.  

ATTENZIONE!: Effettuando delle modifiche ad un Componente distribuito su più pagine dunque, queste si 

ripercuoteranno su tutti i componenti della serie. 

Se necessario è comunque possibile scollegare un Componente distribuito da una specifica pagina in maniera tale da poterlo 

personalizzare solo ed esclusivamente per quella pagina 
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Protezione: consente di impostare la visibilità del componente a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali utenti potranno 

visualizzare il componente e quali no  

 

 
 

In particolare impostando il parametro “Visibile da” sul valore 

 Tutti: il componente sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

 Solo a: il componente sarà visibile ed accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 Proprietà del componente: consente di definire chi, fra i vari utenti del Wizard, potrà avere o meno in gestione lo specifico 

componente. Sarà quindi possibile selezionare dal relativo menù a tendina la tipologia di ruolo (o una combinazione di più 

tipologie di ruolo) che verrà considerata come ”proprietario” del Componente avendo quindi la possibilità di modificarlo secondo 

quello che è lo schema di permessi ad essa associato (Per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo relativo alla 

“Utenti – Utenti Passweb” di questo manuale). 
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MODIFICA COMPONENTI 
Per accedere alla modifica dei Componenti inseriti sulla pagina è sufficiente abilitare la modalità di gestione dei componenti agendo in 

questo senso sul pulsante ‘Componenti’ presente nella Barra degli Strumenti del Live Editing.  Comando da tastiera (tasto ‘Shift’ + tasto 

‘4’) 

Una volta selezionato il Componente che si vuole modificare appare il Riquadro Opzioni Componente (per facilità verrà chiamato R.O.C.) 

con le varie funzionalità disponibili. 

 

 

Fig. 3 – Selezionato il Componente appare il R.O.C. con tutte le opzioni disponibili 

Se un Componente non è più selezionabile da schermo (ad es. è sovrapposto ad un altro Componente) viene in aiuto la Barra Laterale dei 

Componenti che permette di selezionare velocemente il Componente, e mette inoltre a disposizione dell’utente i pulsanti presenti nel R.O.C. 

(Riquadro Opzioni Componente). La barra in oggetto è attiva solo se è abilitata la modalità di gestione dei ‘Componenti’ ed è richiamabile 

anche con le frecce presenti sulla parte sinistra dello schermo  
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Fig. 4 – Se attiva la modifica dei Componenti posso richiamare la Barra Laterale 

oppure attraverso i comandi da tastiera : 

apri: tasto ‘Shift’ + ‘Freccia su’ 

chiudi: tasto ‘Shift’ +  ‘Freccia giù’ 

 

 
 

All’interno di questa barra viene rappresentata la struttura gerarchica (ad albero) di tutti i componenti e di tutti i contenitori strutturali 

presenti nella pagina. In particolare sono indicati: 

 In Verde i contenitori strutturali della pagina (comunque non selezionabili in modalità di gestione dei componenti) 

 In Blu i componenti presenti e gestibili all’interno della pagina. 

 

Passando con il mouse su uno dei componenti presenti nella pagina questo stesso componente verrà automaticamente evidenziato all’interno 

dell’albero dei componenti.  

Allo stesso modo selezionando uno degli elementi dell’albero, oltre ad evidenziare il relativo componente all’interno della pagina 

compariranno anche, nella contestuale barra degli strumenti, una serie di pulsanti identificativi delle varie azioni che possono essere 

effettuate sul componente in esame (la maggior parte delle quali presenti anche nel R.O.C. del componente stesso). 

In particolare il pulsante: 

Contenuto e configurazione: consente di accedere alla maschera di impostazione dei contenuti e dei parametri di configurazione del 

componente in esame (la stessa maschera che si apre automaticamente nel momento in cui un nuovo componente viene inserito e rilasciato 

all’interno della pagina web) 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai parametri di configurazione di uno specifico componente si veda il 

corrispondente capitolo di questo manuale 

 

Grafica: consente di accedere all’Editing Grafico (che sfrutta le proprietà dei fogli di stile, CSS) del componente in maniera tale da poter 

personalizzare, attraverso quello che in Passweb viene definito Style Editor, l’aspetto grafico del Componente in esame 

 

 
 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla personalizzazione grafica dei vari componenti e al relativo utilizzo 

dello Style Editor si rimanda al relativo capitolo di questo manuale. 

 

Accedi ai Componenti interni : attraverso questa icona, presente solo ed esclusivamente per componenti di tipo Contenitore, è possibile 

accedere alla gestione dei componenti interni al componente in esame 

 

 
 

ATTENZIONE: è possibile effettuare questo tipo di operazioni solo per componenti di tipo “Contenitore” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti di tipo Contenitore si veda il 

corrispondente capitolo di questo manuale. 

 

Sposta: consente di attivare la modalità di spostamento. Una volta attivata tale modalità sarà quindi possibile spostare il componente in 

esame in una qualsiasi posizione all’interno della pagina web. 

La modalità si spostamento dipende ovviamente dalla specifica modalità di interazione con l’editor che si sta utilizzando 

 

 
 

NOTA BENE:  è possibile spostare componenti anche verso l’interno e/o l’esterno di componenti di tipo Contenitore. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla modalità di spostamento di un componente si veda l’apposito capitolo (“Componenti – 

Spostamento Componenti” di questo manuale 

 

Copia: consente di duplicare il Componente in esame. 
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Il Componente duplicato avrà tutte le stesse proprietà e caratteristiche (compreso il tipo di posizionamento) del Componente originale. Nel 

caso si duplichi un Componente Posizionato l’originale e la copia saranno sovrapposti avendo le stesse coordinate. In questo caso si 

dovrà dunque agire sulle sue coordinate per visualizzare entrambi in maniera distinta. 

 

Scollega: consente di scollegare il Componente in esame dalla pagina corrente.  

 

 
 

Questo tipo di azione è possibile unicamente nel caso in cui il Componente in esame sia distribuito su più pagine diverse. L’effetto dello 

scollegamento è quello di creare una copia dello stesso Componente scollegata però dalla serie originale. Il Componente scollegato 

potrà quindi essere personalizzato nella specifica pagina senza che queste personalizzazioni si ripercuotano sui componenti della serie 

originale. 

 

Elimina: consente di eliminare definitivamente il Componente in esame. 

 

 
 

ATTENZIONE!!: Eliminando un Componente distribuito su più pagine, questo verrà eliminato definitivamente da tutte le pagine.  

Nel caso in cui l’esigenza sia quella di eliminare un Componente distribuito da una sola pagina, sarà quindi necessario disassociarlo da essa 

attraverso l’apposita maschera di “Configurazione Componente” 

 

Sposta Su – Giù: grazie a queste icone, presenti unicamente nella “Barra Laterale dei Componenti”, è possibile spostare il Componente 

attualmente selezionato all’interno dell’albero dei componenti verso l’alto/basso dell’albero stesso posizionandolo quindi prima/dopo i 

componenti ad esso precedenti/successivi 

 

 
 

Di seguito verranno illustrate le varie azione che possono essere effettuate su un componente, partendo indifferentemente dal R.O.C. del 

componente stesso oppure selezionandolo nella barra laterale dei componenti 

 

NOTA BENE: le varie funzionalità del R.O.C. potranno essere o meno disponibili per il singolo utente in relazione a quelli 

che sono i permessi ad esso associati. Per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo relativo alla Gestione 

Utenti/Ruoli di questo manuale. 

 

COMPONENTI DI TIPO CONTENITORE 
All’interno di Passweb esistono diversi componenti che possono, a tutti gli effetti, essere considerati come Componenti di tipo Contenitore. 
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Caratteristica essenziale di questo tipo di componenti è quella di poter inserire al loro interno tutta una serie di elementi che, per 

poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili 

singolarmente. 

Classici esempi, in questo senso, possono essere il “Componente Contenitore”, il “Componente Form”, il componente “Catalogo 

Ecommerce”, il componente “Offerte/Novità”, il componente “Lista News”, il componente “Contenuti su Tabs” ecc… 

Ogni componente di questo tipo è caratterizzato, inoltre, dalla presenza, nel suo R.O.C. dell’icona “Accedi ai componenti interni” 

 

 
 

icona questa di fondamentale importanza in quanto consente, come precedentemente evidenziato, di accedere alla struttura interna del 

componente in esame potendone quindi editare e gestire i contenuti. 

Per poter gestire quindi i Componenti interni ad un Componente di tipo contenitore sarà necessario, per prima cosa, attivare la modalità di 

gestione dei componenti, agendo in questo senso sul corrispondente pulsante presente nella barra principale degli strumenti del Live Editing. 

Fatto questo sarà poi necessario portarsi col mouse sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C., cliccare sull’icona “Accedi ai 

Componenti Interni”. 
In questo modo la barra degli strumenti, che prima conteneva tutte le opzioni relative all’editing del sito, si modificherà assumendo un 

aspetto del tipo di quello qui di seguito riportato. 

 

 
 

Nella parte alta di questa nuova barra degli strumenti verrà visualizzata l’attuale posizione all’interno dell’albero dei componenti. 

(nell’esempio sopra indicato l’utente si trova all’interno del componente “Catalogo Ecommerce”).  

Ogni elemento del percorso che individua tale posizione, se cliccato, consentirà, di editare il corrispondente componente, salendo o 

scendendo contemporaneamente, dunque, di uno o più livelli all’interno dell’albero dei componenti.  

L’icona raffigurante una piccola freccia verde rivolta verso l’alto consentirà invece di salire di un solo livello alla volta all’interno dell’albero 

dei componenti.  

 

 
 

L’icona raffigurante una piccola x rossa consentirà di tornare al livello zero abilitando nuovamente la barra strumenti standard del Live 

Editing di Passweb. 

Infine i due pulsanti “Componenti” e “Aggiungi Nuovo Componente” consentono rispettivamente di: 

 Componenti: consente di abilitare la modalità di gestione componenti, interna al componente di tipo contenitore attualmente 

considerato 

 Aggiungi Nuovo Componente: consente di aprire la libreria di componenti che sarà possibile inserirei e gestire all’interno del 

componente di tipo contenitore attualmente considerato. 
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NOTA BENE: i componenti che possono essere inseriti all’interno di un Componente di tipo Contenitore, possono 

dipendere da eventuali componenti di tipo contenitore più esterni oltre che dalla specifica pagina del sito in cui tali 

componenti vengono inseriti. 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del componente di tipo Contenitore avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni in merito si rimanda 

allo specifico capitolo di questo manuale). 

 

SPOSTAMENTO COMPONENTI 
Come precedentemente evidenziato Passweb consente di spostare liberamente i componenti presenti all’interno di una pagina web 

posizionandoli quindi in maniera diversa rispetto a quella che era la loro collocazione originale. 

Per poter effettuare questo tipo di operazione occorre abilitare la modalità di spostamento dei componenti.  

Nello specifico sarà quindi necessario: 

 attivare, innanzitutto, la modalità di gestione dei componenti, agendo in questo senso sul pulsante ‘Componenti’ presente nella 

Barra degli Strumenti del Live Editing  (Comando da tastiera ‘Shift’ + tasto ‘4’) 

 selezionare il componente che si intende spostare (la modalità di selezione del componente dipenderà dal fatto di gestire i 

componenti mediante Drag & Drop o Point & Click) 

 cliccare sull’icona “Sposta” presente nel R.O.C. del componente selezionato 

 

 
 

NOTA BENE: per verificare lo stato di attivazione della modalità di spostamento componenti controllare la barra di stato 

dello Style Editor. Il pulsante Termina, presente nel caso in cui la modalità di spostamento sia stata attivata, consente di 

uscire da questa particolare modalità di gestione. 

 

Da questo momento in poi le operazioni da effettuare per portare a termine lo spostamento del componente varieranno in relazione alla 

specifica modalità di gestione dei componenti, Drag & Drop o Point & Click, che si sta utilizzando. 

 

SPOSTAMENTO DEL COMPONENTE MEDIANTE DRAG & DROP 
In questo caso una volta abilitata la modalità di spostamento verrà evidenziata in verde un’area contenente una copia esatta del componente 

che si intente spostare. Tale copia sarà ovviamente visibile solo all’interno del live Editing e consentirà di percepire esattamente 
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l’ingombro del componente da spostare permettendoci dunque di visualizzare chiaramente quello che sarebbe il risultato ottenuto nel 

momento in cui dovessimo decidere di spostare il componente in una ben precisa posizione della pagina web. 

 

 
 

In queste condizioni per portare a termine l’operazione sarà necessario, per prima cosa, portarsi con il mouse sul componente rispetto al 

quale si desidera effettuare lo spostamento. 

La copia temporanea del componente da spostare (area verde) seguirà tutti gli spostamenti del mouse all’interno della pagina web 

posizionandosi sempre al di sopra del componente attualmente selezionato. 
 

 
 

Una volta individuata la nuova posizione in cui collocare il componente, sarà poi necessario cliccare con il tasto sinistro del mouse in un 

qualsiasi punto dell’area verde che identifica la copia temporanea del componente da spostare. 

In questo modo verrà infatti visualizzato un menu contestuale con due semplici opzioni: 
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 Sposta (  ),: consente di avviare l’operazione di spostamento collocando quindi il componente da spostare in maniera definitiva 

nella nuova posizione 

 Termina (  ): consente di disattivare la modalità di spostamento del componente e di ritornare quindi alla normale modalità di 

gestione del componente stesso 

 

Considerando che, come precedentemente evidenziato, la copia temporanea del componente da spostare si colloca sempre al di spora di 

quello che è il componente correntemente selezionato all’interno del Live Editing, se la nostra esigenza dovesse essere quella di spostare 

il componente X al di sotto di un componente A posizionato come in figura 

 

 
 

dovremmo allora portarci con il mouse sul componente che si trova immediatamente al di sotto dello stesso componente A. 
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Nel caso in cui l’esigenza non sia più quella di effettuare un semplice spostamento del componente desiderato immediatamente al di sopra o 

al di sotto di uno degli altri componenti presenti nella pagina web, ma bensì quella di spostare il componente in esame all’interno di un 

altro componente di tipo Contenitore (ovviamente sempre presente nella stessa pagina) l’operatività sarà sostanzialmente la stessa. 

In questo caso però portandosi con il mouse sul componente di tipo Contenitore all’interno del quale si desidera effettuare lo spostamento, 

verrà visualizzato il R.O.C. di questo contenitore con la sola icona di accesso ai suoi contenuti interni. 

 

 
 

Cliccando su questa icona avremo quindi accesso ai soli componenti interni al Contenitore mantenendo comunque sempre attiva la 

modalità di spostamento. A questo punto l’operatività sarà esattamente la stessa del caso precedente e poteremo quindi spostare il 

componente inizialmente selezionato al di sopra o al di sotto di uno dei componenti interni al Contenitore. 
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Analogamente se l’esigenza dovesse essere quella di spostare uno dei componenti interni ad un Contenitore A al di fuori del contenitore 

stesso, dovremo per prima cosa accedere ai componenti interni di questo contenitore, selezionare il componente che vogliamo estrarre e 

abilitare la modalità di spostamento di questo stesso componente. 

 

 
 

Fatto questo dovremo poi disabilitare la modalità di gestione dei componenti interni al Contenitore A tornando quindi al livello 0 in maniera 

tale da poter nuovamente gestire tutti i componenti presenti all’interno della pagina.  

Per far questo è sufficiente cliccare, ad esempio, sulla piccola x rossa presente nella barra principale degli strumenti. 
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La modalità di spostamento del componente rimarrà comunque attiva per cui la copia temporanea del componente da spostare (area 

verde) verrà portata fuori dal Contenitore A e potremo ora collocarla in una qualsiasi altra posizione della pagina web, sopra o sotto uno dei 

componenti presenti a livello 0 o, se necessario, anche all’interno di un altro componente di tipo Contenitore. 

 

 
 

ATTENZIONE!! La x rossa presente nella barra degli strumenti non si limita a disattivare la modalità di gestione dei componenti 

interni al contenitore A ma disabilità completamente la modalità di gestione dei componenti. 

 

In queste condizioni dunque per completare lo spostamento del Componente X al di fuori del Contenitore A, dopo aver cliccato sulla x rossa 

sarà necessario riattivare la modalità di gestione dei componenti cliccando per questo sull’apposito pulsante (Componenti) presente nella 

barra principale degli strumenti (comando da Tastiera “Shift” + 4) 

 

SPOSTAMENTE DEL COMPONENTE MEDIANTE POINT & CLICK 
In questo caso una volta abilitata la modalità di spostamento non verrà creata nessuna copia temporanea del componente da spostare. 

Sarà quindi sufficiente selezionare, all’interno della pagina, il componente in relazione al quale effettuare lo spostamento e cliccarci sopra 

con il tasto sinistro del mouse. 

Verrà così visualizzato il R.O.C. del componente all’interno del quale compariranno però due soli pulsanti: 
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 Sposta (  ),: consente di avviare l’operazione di spostamento collocando quindi il componente da spostare in maniera definitiva 

nella nuova posizione 

 Termina (  ): consente di disattivare la modalità di spostamento del componente e di ritornare quindi alla normale modalità di 

gestione del componente stesso 

 

Cliccando sul pulsante “Sposta” , prima di avviare la procedura di spostamento l’utente dovrà scegliere la nuova posizione del componente 

decidendo quindi se collocarlo al di sopra (opzione “Pima del Componente ….”) o al di sotto (opzione “Dopo del Componente …”) di 

quello selezionato. 

 

 
 

Nel caso in cui il componente in relazione al quale effettuare lo spostamento sia un componente di tipo Contenitore, oltre alle due opzioni 

sopra indicate, l’utente potrà scegliere di collocare il componente inizialmente selezionato anche come primo o ultimo elemento interno al 

Contenitore stesso 
 

 
 

Presa questa decisione per completare l’operazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Sposta il Componente” 

 

Se invece l’esigenza dovesse essere quella di spostare il componente all’interno di un Contenitore ma non semplicemente in prima o in 

ultima posizione l’operatività sarà sostanzialmente la stessa. 

Nello specifico cliccando con il tasto sinistro del mouse sul Componente di tipo Contenitore all’interno del quale si desidera effettuare lo 

spostamento, nel R.O.C. comparirà ora un terzo pulsante oltre ai due precedentemente esaminati 
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 Accedi ai Componenti interni: cliccando su questo pulsante verrà abilitata la modalità di gestione dei soli componenti interni al 

Contenitore 

 

Una volta attivata questa modalità sarà poi possibile portare a termine lo spostamento del componente operando esattamente come descritto 

in precedenza, questa volta però in relazione ai soli componenti interni al Contenitore selezionato 

 

 
 

Analogamente se l’esigenza dovesse essere quella di spostare uno dei componenti interni ad un Contenitore A al di fuori del contenitore 

stesso, dovremo per prima cosa accedere ai componenti interni di questo contenitore, selezionare il componente che vogliamo estrarre e 

abilitare la modalità di spostamento di questo stesso componente. 
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Fatto questo dovremo poi disabilitare la modalità di gestione dei componenti interni al Contenitore A tornando quindi al livello 0 in maniera 

tale da poter nuovamente gestire tutti i componenti presenti all’interno della pagina.  

Per far questo è sufficiente cliccare, ad esempio, sulla piccola x rossa presente nella barra principale degli strumenti. 

 

 
 

La modalità di spostamento del componente rimarrà comunque attiva per cui potremo collocare ora il nostro componente in una 

qualsiasi altra posizione della pagina web, sopra o sotto uno dei componenti presenti a livello 0 o, se necessario, anche all’interno di un altro 

componente di tipo Contenitore. 
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ATTENZIONE!! La x rossa presente nella barra degli strumenti non si limita a disattivare la modalità di gestione dei componenti 

interni al contenitore A ma disabilità completamente la modalità di gestione dei componenti. 

 

In queste condizioni dunque per completare lo spostamento del Componente X al di fuori del Contenitore A, dopo aver cliccato sulla x rossa 

sarà necessario riattivare la modalità di gestione dei componenti cliccando per questo sull’apposito pulsante (Componenti) presente nella 

barra principale degli strumenti (comando da Tastiera “Shift” + 4) 

 

REGOLE GENERALI PER LO SPOSTAMENTO DI COMPONENTI  
Indipendentemente dal fatto di lavorare in modalità Drag & Drop o Point & Click, nella procedura di spostamento di un componente vanno 

sempre tenute in considerazione le seguenti regole: 

 Se un Componente X presente solo ed esclusivamente all’interno della pagina A viene spostato all’interno di un Contenitore 

Y distribuito sulle pagine A e B, la procedura rimuoverà il componente X dalla sua posizione di origine e lo inserirà all’interno 

del Contenitore Y in tutte le pagine in cui questo stesso contenitore è distribuito.  

Al termine dello spostamento potremo dunque trovare il Componente X (come componente interno al Contenitore Y) sia nella 

pagina A che nella pagina B 

 Se un Componente X distribuito sulle pagine A e B viene spostato operando all’interno della pagina A, la nuova posizione 

verrà assunta solo ed esclusivamente all’interno di questa stessa pagina. Nella pagina B il componente manterrà sempre la sua 

posizione originale 

 Se un Componente X distribuito sulle pagine A e B viene spostato all’interno di un Contenitore Y non distribuito (presente 

ad esempio solo nella pagina A), la procedura provvederà a inserire il Componente X nel Contenitore Y e, contestualmente, ad 

eliminare lo stesso Componente X da tutte le altre pagine in cui era stato inizialmente distribuito.  

Al termine dello spostamento troveremo quindi il Componente X solo nella pagina A come componente interno al Contenitore Y 

 Se un Componente X distribuito sulle A e B viene spostato all’interno di un Contenitore Y distribuito sulle pagina A e C,  la 

procedura provvederà a inserire il Componente X nel Contenitore Y in tutte le pagine in cui è presente questo stesso contenitore. 

Contestualmente verrà anche eliminato il Componente X da tutte le pagine in cui era stato inizialmente distribuito e in cui non è 

presente il Contenitore Y.  

Al termine dello spostamento potremo quindi trovare il Componente X nelle pagine A e C come componente interno al Contenitore 

Y ma non nella pagina B (in cui era inizialmente distribuito) 

 Se un Componente X interno ad un Contenitore Y distribuito sulle pagine A e B viene portato fuori dal Contenitore Y e 

collocato a livello 0 o all’interno di un altro Contenitore Z non distribuito, la procedura provvederà ad effettuare questo 

spostamento nella pagina in cui si sta operando e contestualmente provvederà anche ad eliminare il Componente X in tutte le altre 

pagine in cui era inizialmente distribuito.  

Posto quindi di effettuare questa operazione all’interno della pagina A al termine dello spostamento il Componente X sarà presente 

solo ed esclusivamente in questa stessa pagina. 

 

NOTA BENE: in generale possiamo quindi affermare che il Componente oggetto dello spostamento eredità le proprietà di 

distribuzione dell’eventuale Contenitore in cui viene inserito 

 

Inoltre qualora si intenda spostare il Componente X all’interno di un Contenitore Y prima di portare a termine lo spostamento verranno 

effettuati i seguenti controlli: 

 La procedura si preoccuperà di verificare se il Componente X, ed eventuali suoi componenti interni, possano o meno essere inseriti 

all’interno del Contenitore Y. Non è possibile, ad esempio, spostare un componente Google Map all’interno di un componente 

Catalogo Ecommerce perché quest’ultimo non ammette al suo interno componenti di questo tipo. Nel caso in cui si tentasse dunque 

di effettuare uno spostamento di questo tipo verrà mostrato un messaggio di errore e l’operazione di spostamento non verrà portata 

a termine 
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 Nel caso in cui il Contenitore Y fosse distribuito su più pagine, la procedura si preoccuperà di verificare che il Componente X, ed 

eventuali suoi componenti interni, possano effettivamente essere inseriti all’interno del Contenitore Y in tutte le pagine in cui 

quest’ultimo risulta distribuito. Supponendo, ad esempio, di voler spostare il componente “Registrazione” all’interno di un 

Contenitore distribuito anche sulla pagina “Profilo Utente” la procedura visualizzerà, anche in questo caso, un apposito messaggio 

di errore e lo spostamento non verrà effettuato. 
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PULSANTI SULLA BARRA DEGLI STRUMENTI 
 

 
 

I quattro pulsanti presenti a destra sulla Barra degli Strumenti funzionano da richiamo veloce per altrettante funzionalità di Passweb e 

precisamente, nell’ordine: 

PULSANTE CAMBIO LINGUA 
Permette di cambiare la visualizzazione del sito da una lingua all’altra. Se sono state aggiunte una o più versione in lingua del sito, gestibili 

da Sito – Gestione Lingue del Sito,  attraverso questo campo è possibile passare da una versione in lingua del sito ad un’altra. 

 

 

PULSANTE VISUALIZZA LAYOUT 
Permette di visualizzare/nascondere i bordi del layout, utile ad esempio se si vuole visualizzare la struttura dei Contenitori della Pagina 

mentre si sta costruendo il sito. 

 

VISUALIZZA COMPONENTI ASSEGNATI SULLA PAGINA 
Premendo il pulsante in figura verranno evidenziati i Componenti assegnati all’utente autenticato su Passweb. 

 

 
Nel caso in cui siano gestiti diversi tipi di Utenti con un accesso limitato in modifica Componenti, si pensi ad es. ad un Utente abilitato 

solamente alla modifica di Testi e Immagini (per saperne di più consulta la sezione UTENTI – UTENTI PASSWEB di questo manuale), 

questo pulsante evidenzierà con un riquadro colorato i Componenti a lui assegnati e quindi da lui modificabili. 

 

 

Fig.5 – Nell’es. l’utente può modificare solo il Componente Paragrafo e Immagine  

 

DIMENSIONA LIVE EDITING 
Permette di dimensionare l’area di lavoro del Live Editing selezionando uno dei preset presenti nell’apposito menu a tendina oppure 

indicando, all’interno dell’apposito campo, una larghezza personalizzata 
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Questa funzionalità risulta essere particolarmente utile soprattutto nel caso in cui si stia sviluppando la versione mobile del proprio 

sito web. 
 

In questo modo infatti è possibile dimensionare l’area di lavoro su quelle che sono le reali dimensioni del dispositivo mobile in maniera tale 

da avere una visione realistica di come verrà effettivamente visualizzata la pagina web che si sta realizzando all’interno del dispositivo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un sito per dispositivi mobile (smartphone) si 

veda anche la sezione “Varianti Sito – Variante Mobile” di questo manuale 

 

ATTENIZONE!! Una volta impostata l’area di lavoro su dimensioni personalizzate, per tornare poi alle dimensioni originali è 

sufficiente azzerare il campo “Larghezza” e cliccare sul pulsante “Applica” 

CONTENUTI 

EDITOR DEI CONTENUTI 
All’interno di Passweb è possibile utilizzare, in punti diversi, un editor HTML grazie al quale poter dare una prima formattazione al 

contenuto richiesto.  

Tale editor è utilizzato, ad esempio, per consentire l’inserimento di testi nei componenti di tipo “Paragrafo”, nella codifica degli attributi 

articolo per i siti ecommerce, nella componentistica CMS ecc… 
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Fig.1 Editor dei contenuti testuali del sito 

Oltre alle classiche funzionalità di gestione dei testi presenti in qualsiasi programma di scrittura (grassetto, corsivo, elenchi puntati, 

allineamenti, colori, trova e sostituisci, seleziona ecc…) vengono in aiuto all’utente, all’interno di questo editor, altre semplice funzionalità, 

quali ad esempio quelle di seguito indicate. 

FORMATO/STILE/FONT/DIMENSIONE 
Attraverso questi campi è possibile applicare al testo selezionato uno specifico formato/stile/font/dimensione del testo seleziondolo da un 

apposito menu a tendina  

 

 
 

A ciascuno dei formati indicati corrisponderà comunque un ben preciso tag HTML. Anche ai fini di un’ottimizzazione delle pagine web 

realizzate si consiglia quindi di utilizzare, in particolare, i formati “Titolo 1 “Titolo 2” ecc… corrispondenti ai vari tag HTML  <h1>  <h2>  

ecc… secondo quanto indicato all’interno del capitolo di questo manuale relativo all’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca. 

ATTENZIONE!! : i valori impostati direttamente all’interno dell’editor sono prioritari rispetto a quelli applicabili da Style Editor. 

 

COPIA E INCOLLA 
L’editor messo a diposizione de Passweb consente di effettuare operazioni di copia e incolla da sorgenti esterne all’editor stesso, utilizzando 

per questo gli appositi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 
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In questo senso è possibile utilizzare come sorgente sia normali file di testo privi di qualsiasi formattazione, sia documenti Word. In 

quest’ultimo caso, in particolare, per eliminare la formattazione che Word stesso aggiungerebbe al testo una volta portato in una pagina web, 

è necessario utilizzare l’apposita funzione “Incolla da Word” 

 

INSERIMENTO IMMAGINI 
L’editor messo a disposizione da Passweb per i componenti di tipo “Paragrafo” permette di inserire, all’interno del paragrafo stesso, anche 

una o più immagini. 

Cliccando sul pulsante “Immagine” (  ), presente nella barra degli strumenti, verrà infatti aperta la maschera “Proprietà Immagine” 

 

 
 

attraverso cui poter definire tutte le caratteristiche (larghezza, altezza, allineamento ecc …) dell’immagine che si desidera inserire all’interno 

del testo. 

Il pulsante “Cerca sul server” consentirà di accedere alla maschera di “Gestione Risorse” del sito da cui poter poi selezionare l’immagine 

desiderata. 

I Tab “Collegamento” e “Avanzate” consentono di definire ulteriori proprietà e caratteristiche dell’immagine che si intende inserire assieme 

ad un eventuale testo (all’interno della sezione “Collegamento” ad esempio è possibile associare alla relativa immagine un ben preciso link di 

collegamento). 

 

INSERIMENTO DI LINK 
Per creare un collegamento ipertestuale nel testo è sufficiente selezionare il testo desiderato e premere sul pulsante “Inserisci/Modifica 

Collegamento” presente nella barra degli strumenti  ( ). Verrà in questo modo aperta la maschera “Collegamento” qui di seguito riporta  
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attraverso la quale poter specificare tutte le caratteristiche del collegamento ipertestuale che si intende realizzare. 

In particolare il parametro 

Tipo di Collegamento: consente di selezionare, dal relativo menù a tendina, il tipo di collegamento che si vuole realizzare. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Link Esterno (URL): consente di creare un link ad una qualsiasi pagina di un qualsiasi altro sito internet oppure ad una risorsa 

interna al sito stesso (es. un documento o un file compresso), risorsa questa che potrà poi essere downlodata dagli utenti del sito 

cliccando sul collegamento in esame.  

 

 
 

Nel primo caso (collegamento ad una qualsiasi pagina di un qualsiasi altro sito internet) i campi Protocollo e URL consentono di 

specificare rispettivamente il protocollo (Http, Https, ftp ecc …) da utilizzare nel collegamento ipertestuale che si sta realizzando e 

l’indirizzo di destinazione del collegamento stesso(es. www.google.it) 

Nel secondo caso, per poter realizzare il collegamento ad una risorsa del sito e permettere quindi ai vari visitatori di poter effettuare 

poi il download di questa stessa risorsa, sarà necessario, per prima cosa, cliccare sul pulsante “Cerca sul server”.  

In questo modo verrà infatti aperta la maschera di “Gestione Risorse” del sito attraverso cui poter selezionare la risorsa da 

associare al link che si sta realizzando. 

 

 
 

Una volta selezionata la risorsa desiderata, il campo “Protocollo” verrà automaticamente valorizzato con “altro” mentre il campo 

“URL” verrà anch’esso valorizzato in maniera completamente automatica con l’esatto percorso della risorsa precedentemente 

selezionata. 

Lato sito web, nel momento in cui un utente dovesse cliccare sul link appena creato, verrebbe avviato immediatamente il download 

della risorsa associa al link stesso. 

 Link Interno alla Pagina (ancora): consente di creare un link ad uno specifico elemento (ancora) presente all’interno della 

pagina stessa. 
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Per poter realizzare questo tipo di collegamento è quindi necessario, per prima cosa, creare all’interno della pagina apposite ancore 

da poter poi utilizzare come destinazione del collegamento. 

Per far questo è sufficiente posizionare il cursore, all’interno di un componente Paragrafo, nella posizione in cui si vuole realizzare 

l’ancora e cliccare poi sul pulsante “Inserisci / Modifica Ancora” (  ) presente nella barra degli strumenti. Verrà in questo 

modo visualizzata la maschera “Proprietà ancora”  

 

 
 

attraverso cui poter assegnare un nome all’ancora che si sta realizzando. 

Il nome delle varie ancore create all’interno della pagina verrà poi visualizzato nel relativo combo box del pannellino “Scegli 

ancora”, in maniera tale da permettere di selezionare uno specifico punto all’interno della pagina, da utilizzare come destinazione 

per il “Link interno alla Pagina” che si intende realizzare. 

 

 Link ad una pagina del sito: consente di creare un collegamento dinamico ad una pagina interna al sito. 

 

 
 

L’albero delle pagine presente all’interno del riquadro “Link ad una pagina del sito” permette di selezionare la specifica pagina di 

destinazione per il collegamento che si sta realizzando. 

 

 Link all’Area Riservata: consente di creare un collegamento all’area riservata del sito.  

 

 
 

Nel caso in cui l’utente non avesse ancora effettuato il login, cliccando su questo collegamento verrebbe ricondotto alla pagina di 

accesso all’area riservata. 

 

 Link a Prodotto: consente di creare un collegamento ad una specifica pagina Prodotto. 
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Il prodotto da utilizzare come destinazione del collegamento potrà essere selezionato tra quelli presenti all’interno del riquadro “Link 

ad un prodotto”. 

 

 Link a Articolo CMS: consente di creare un collegamento ad uno specifico articolo/post del proprio sito web, realizzato 

utilizzando i componenti CMS messi a disposizione da Passweb. 

 

 
 

Lo specifico articolo da utilizzare come destinazione del collegamento potrà essere selezionato tra quelli presenti all’interno del 

box “Articolo”. 

L’albero delle pagine presente invece all’interno del box “Pagina di Lettura Articolo” consente di specificare la pagina del sito in 

cui dovrà essere visualizzato l’articolo selezionato. 

 

NOTA BENE: la pagina di lettura dell’articolo dovrà necessariamente contenere il componente CMS “Dettaglio News” 

correttamente configurato. Per maggiori informazioni relativamente ai componenti CMS si veda la corrispondente sezione di 

questo manuale. 

 

 E-Mail: consente di creare un collegamento ad una specifica casella di posta. 
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Cliccando sul di un link di questo tipo verrà aperto in maniera completamente automatica il client di posta predefinito dell’utente e 

verrà predisposto un nuovo messaggio che avrà: come destinatario l’indirizzo specificato nel campo “Indirizzo Mail” della 

maschera sopra evidenziata, come oggetto il testo indicato nel campo “Oggetto” e come contenuto il testo inserito all’interno del 

campo “Corpo del Messaggio”. 

 

I Tab “Destinazione ” e “Avanzate” presenti nell’interfaccia di configurazione dei link consentono di definire ulteriori proprietà e 

caratteristiche del collegamento che si intende realizzare. 

La scheda “Destinazione” in particolare consente di stabilire dove e come dovrà essere aperto il collegamento che si sta realizzando. 

 

 
 

In particolare per il parametro “Target” i valori: 

 Riquadro/Topmost Window/Parent Window: consentono di gestire la destinazione del collegamento nel caso in cui siano 

presenti all’interno della stessa pagina uno o più framset 

 New Window: consente di aprire la destinazione del collegamento in una nuova scheda del browser 

 Same Window: consente di aprire la destinazione del collegamento nella stessa scheda del browser in cui si trova il link che si sta 

realizzando 

 Finestra popup: consente di aprire la destinazione del collegamento in un apposito popup. Selezionando questo valore  

l’interfaccia di configurazione del link si modificherà offrendo all’utente tutti i parametri necessari per configurare, secondo quelle 

che sono le sue specifiche esigenze, la finestra di popup che verrà generata. 

 

 
 

Sarà quindi possibile impostare le dimensioni della finestra di popup, le coordinate in corrispondenza delle quali fare aprire il 

popup, se la finestra del popup dovrà essere ridimensionabile o meno ecc… 
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INSERIMENTO DI TABELLE 
Passweb permette di inserire le tabelle utili per tabulare dati (si pensi ad esempio ai listini di un sito hotel) 

Premendo il bottone Tabella   si aprirà la maschera “Proprietà Tabella” qui di seguito riportata attraverso la quale sarà possibile 

stabilire il numero di righe, di colonne, la larghezza e l’altezza in pixel della tabella, il posizionamento e il testo dell’eventuale intestazione, 

la spaziatura e il padding (spaziatura interna) tra le celle , la dimensione del bordo e l’allineamento. 

 

  
 

Una volta confermate con “OK” le impostazioni di base, la tabella comparirà all’interno del paragrafo. Cliccando col tasto destro del mouse 

all’interno della tabella sarà possibile gestire ulteriormente le caratteristiche della stessa, aggiungendo righe o colonne o semplicemente, 

cliccando su proprietà tabella, modificarne le caratteristiche stabilite al momento della creazione. 

 

  
 

L’ultima in alto a destra permette di aprire l’editor a schermo intero per particolari necessità. 

 

INSERIMENTO DI VIDEO YOUTUBE 
L’editor messo a disposizione da Passweb per i componenti di tipo “Paragrafo” permette di inserire, all’interno del paragrafo stesso, anche 

uno o più video pubblicati direttamente all’interno di Youtube. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci un video Youtube” (  ), presente nella barra degli strumenti, verrà infatti aperta la maschera “Youtube” 
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attraverso cui poter indicare lo specifico video da visualizzare all’interno del proprio sito web e le relative caratteristiche di visualizzazione. 

In particolare dunque il campo  

 

 Url del video: consente di indicare l’url dello specifico video Youtube che dovrà essere visualizzato direttamente all’interno del 

sito Passweb. Una volta individuato dunque all’interno di Youtube il video desiderato, sarà sufficiente copiare l’url presente nella 

barra degli indirizzi del browser  

 

 
 

ed incollarlo all’interno del campo in oggetto 
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 Dimensione del video: consente di specificare il formato di visualizzazione del video selezionato. I formati indicati sono messi a 

disposizione direttamente da Youtube, non è quindi possibile impostare un formato di visualizzazione diverso da quelli indicati in 

elenco. 

 Abilita HD: consente di visualizzare, se disponibile, il video selezionato in alta definizione. 

 Abilita Https: consente di abilitare la visualizzazione del video selezionato in https 

 Visualizza video correlati al termine dell’esecuzione: consente di visualizzare, al termine dell’esecuzione del video selezionato, i 

vari video ad esso correlati. 

 

NOTA BENE: la visualizzazione dei video Youtube è disabilitata lato Wizard. Il video potrà quindi essere visionato solo ed 

esclusivamente visitando la corrispondente pagina del sito Passweb. 

 

NOTA BENE: i video gestiti attraverso questo componente devono necessariamente risiedere all’interno di Youtube. Non 

essendo quindi parte integrante delle risorse del proprio sito Passweb, non andranno ad influire sullo spazio disco disponibile 

da contratto.  

 

INSERIMENTO DI CODICE HTML 
Le due linguette presenti nella parte alta dell’editor di testi denominate rispettivamente “Editor” e “Sorgente” 

 

 
 

consentono di passare da una modalità guidata di inserimento testi, utilizzando in questo senso un ambiente visuale in tutto e per tutto simile 

ad un comune editor di testi (pulsante Editor) ad una modalità di inserimento dei contenuti a livello di codice HTML (pulsante Sorgente) 
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Ovviamente abilitando la modalità di inserimento dei contenuti a livello di codice HTML si hanno a disposizione tutte le possibilità offerte 

da un comune editor di codice arrivando quindi a poter gestire anche elementi o tag HTML non direttamente gestiti in modalità visuale. 

ATTENZIONE!!: per poter utilizzare l’editor a livello di codice HTML sono richieste specifiche competenze. Se ne consiglia quindi 

l’utilizzo a soli utenti esperti. 

 

Infine è sempre possibile aprire l’editor a schermo intero cliccando per questo sull’icona raffigurante 4 piccole frecce azzurre presente nella 

barra degli strumenti dell’editor stesso (  ), oppure agendo da tastiera con il pulsante F11. 

Una volta abilitata la modalità di visualizzazione in full screen è possibile tornare alla modalità originale cliccando ancora una volta sulla 

stessa icona (  ), oppure agendo da tastiera con il pulsante ESC. 

 

STYLE EDITOR – EDITING 

GRAFICO 

Lo Style Editor (Editing Grafico) è lo strumento attraverso cui poter intervenire in maniera semplice ed immediata sulle proprietà CSS dei 

vari elementi presenti all’interno delle proprie pagine web, siano essi Contenitori, Componenti o Contenuti, in modo tale da poterli stilizzare 

e personalizzare graficamente secondo le proprie specifiche esigenze. 

Come detto nei capitoli iniziali di questo manuale per poter accedere alle proprietà grafiche di un certo elemento della pagina, sarà necessario 

per prima cosa, attivare la modalità di gestione di quello specifico elemento (Contenitore o Componente) attraverso l’apposito pulsante 

presente nel menu principale e, successivamente, cliccare sull’icona raffigurante una piccola pennello presente nel R.O.C. di quello specifico 

elemento 
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In questo modo verrà infatti attivato, nella parte bassa della pagina, lo Style Editor attraverso cui poter intervenire sulle singole caratteristiche 

grafiche dell’elemento in esame. 

Tali caratteristiche sono raggruppate in 5 diverse categorie logiche (Font e Stile del Testo, Dimensioni e Posizionamento, Allineamento e 

Visibilità, Margini e Padding, Bordi e Sfondi) attivabili cliccando sulla corrispondente Etichetta presente sulla sinistra della maschera. 

 

 
 

Nella Barra di stato dello Style Editor, oltre ad avere a disposizione il controllo per l’impostazione dell’unità di misura da utilizzare (pixel 

o percentuali) vengono fornite anche importanti informazioni relativamente a: 

 

 
 

 Variante Sito in cui si sta operando. Cliccando su questa informazione sarà inoltre possibile accedere alla maschera di gestione 

delle Varianti sito. Per maggiori informazioni in merito alle Varianti Sito si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 Pagina in cui si sta operando Cliccando su questa informazione sarà inoltre possibile accedere al menu delle pagine del sito 

analizzato in precedenza. 

 Eventuali Layout associati alla Pagina. Cliccando su questa informazione sarà inoltre possibile accedere alla maschera di 

gestione del relativo layout 

 Modalità di gestione attualmente abilitata (Contenitori o Componenti) 

 

NOTA BENE: l’unità di misura di misura impostata (pixel o percentuale) avrà influenza, ovviamente, soltanto sulle 

corrispondenti proprietà CSS presenti all’interno delle sezioni logiche “Dimensione e Posizionamento” e “”Margini e 

Padding”. 

 

Modificando il valore di una proprietà CSS in pixel verrà automaticamente ricalcolato anche il suo valore in percentuale e viceversa in modo 

tale che passando da un’unità di misura all’altra  l’impatto sul layout della pagina web sia minimo. 

Nel caso in cui si desideri realizzare dei layout fluidi in grado di adattarsi dinamicamente alle dimensioni del browser sarà necessario 

utilizzare delle dimensioni in percentuale. 

In questo caso, a livello di contenitori strutturali, sarà inoltre possibile decidere di posizionare lo specifico contenitore, in maniera tale da 

allinearlo sulla sinistra del contenitore immediatamente più esterno, oppure in maniera tale da centrarlo rispetto ad esso. Per far questo è 

sufficiente agire sulle due icone presenti in corrispondenza del campo “Posizionamento”  

(  ): 

 Posizionamento Affiancato (  ) :consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato allineandolo sulla sinistra del 

contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 Posizionamento Centrato (  ): consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato centrandolo rispetto al 

contenitore immediatamente più esterno ad esso 
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Una volta impostati, per le varie proprietà grafiche dell’elemento selezionato i valori desiderati, sarà necessario per prima cosa confermarli 

cliccando per questo sulla corrispondente spunta verde posta immediatamente a fianco di queste stesse proprietà e, successivamente, salvarli 

in maniera definitiva cliccando sull’icona raffigurante un piccolo dischetto posta nella parte alta dello Style Editor. 

 

 
 

Prima di salvare in maniera definitiva le modifiche apportate ad un certo elemento, Passweb chiederà all’utente un’ulteriore conferma 

relativamente al fatto di dover salvare tutte queste modifiche oppure solo ed esclusivamente quelle appositamente confermate:  

 

 
 

 Salva solo le modifiche confermate: consente di salvare solo ed esclusivamente le variazioni appositamente confermate attraverso 

l’apposita spunta verde. 

 Salva e conferma tutte le modifiche: consente di salvare tutte le modifiche apportate durante l’attuale sessione di lavoro, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state confermate o meno attraverso l’apposita spunta verde. 

 

NOTA BENE: sarà comunque possibile annullare in un qualsiasi momento (prima ovviamente della conferma definitiva) le 

modifiche apportate, utilizzando ad esempio il tasto ESC, disabilitando la modalità di gestione (dei Componenti o dei 

Contenitori) attualmente attiva oppure utilizzando la piccola freccia verde posta a fianco del dischetto di salvataggio 

 

 
 

Dopo aver modificato una qualsiasi proprietà grafica dell’elemento selezionato, la corrispondente riga all’interno dello Style Editor verrà 

visualizzata con uno sfondo azzurrino in maniera tale da evidenziare che per quella specifica proprietà sono stati modificati i valori di 

default. 

 

 
 

A fianco delle proprietà modificate rispetto al valore di default comparirà, inoltre, anche un’icona raffigurante una piccola scopettina (  ) 

attraverso cui poter resettare le impostazioni della corrispondente proprietà CSS tornando così al suo valore di default. 

In particolare cliccando su questa icona comparirà, nella parte alta dello Style Editor, un’ulteriore finestrella all’interno della quale verranno 

visualizzati, nei tre diversi livelli di profondità gestibili su di una singola pagina, i valori che assume attualmente la specifica proprietà CSS 
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NOTA BENE: secondo la logica propria dei fogli di stile la priorità più alta viene assegnata all’elemento più interno della 

struttura ed in questo senso occorre quindi considerare che l’elemento “Pagina Corrente” ha una priorità più elevata rispetto 

all’elemento “Layout Corrente” che a sua volta ha una priorità più elevata dell’elemento “Tutte le pagine”. 

 

Il valore correntemente applicato per la specifica proprietà CSS sarà quello non barrato (sempre l’ultimo dell’elenco).  

Cliccando sulla scopettina a fianco dei tre diversi livelli verrà quindi eliminato il relativo valore e contemporaneamente verrà applicato 

quello immediatamente precedente fino ad arrivare all’eliminazione dei valori impostati su tutti e tre i livelli gestibili e al ripristino dunque, 

per la proprietà CSS, del valore di default. 

 

VARIANTI SITO 

Il supporto alle Varianti Sito offerto da Passweb permette all’utente di creare e gestire all’interno dello stesso ambiente di sviluppo, 

compatibilmente con i relativi limiti contrattuali (spazio disco, numero di articoli gestiti ecc…), più siti distinti mantenendone on line sempre 

e comunque un soltanto. 

In questo contesto dunque ogni sito realizzato all’interno del proprio ambiente di sviluppo viene identificato come una Variante e 

degli N siti, o meglio delle N Varianti Sito gestite, soltanto una potrà essere portata on line (corrisponderà al sito attualmente 

pubblicato e risponderà al dominio ad esso associato) mentre le restanti N-1 Varianti saranno sempre “Offline” e potranno essere 

visualizzate e gestite solo ed esclusivamente all’interno del Wizard. 

Considerando quanto appena detto non è ovviamente possibile assegnare domini e url diversi a Varianti Sito distinte. 

Grazie all’utilizzo delle Varianti sarà quindi possibile, ad esempio, creare una Variante “Bozza/Sviluppo” del proprio sito web sulla quale 

andare a lavorare per effettuare operazioni di restyling grafico, o anche solo per aggiungere nuove pagine o nuovi componenti rispetto alla 

versione del sito attualmente on line, senza dara alcun disservizio agli utenti del sito che, nel frattempo, continueranno infatti a visualizzare e 

ad utilizzare la Variante attualmente on line. 

Una volta terminati i lavori sulla Variante “Bozza/Sviluppo” sarà sufficiente portarla on line andando così a sostituire la precedente Variante 

Sito che, a sua volta, verrà posta da Passweb, in maniera completamente automatica, nello stato “Offline” diventando dunque la nostra nuova 

Variante di tipo “Bozza/Sviluppo”. 

 

Ogni Variante Sito, inoltre, può essere marcata come “Variante Mobile” ed essere quindi utilizzata come controparte “Mobile” del 

Sito in versione Desktop. 

 

Passweb dunque mette a disposizione dell’utente la possibilità di creare due diverse tipologie di Varianti Sito: 

 

 Varianti Standard: le Varianti di questo tipo verranno visualizzate su dispositivi Desktop e/o Notebook 
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 Varianti Mobile: le Varianti di questo tipo verranno visualizzate su dispositivi Mobile (Smartphone) caratterizzati da una certa 

risoluzione dello schermo. 

 

In entrambi i casi, tanto per le Varianti Standard quanto per le Varianti Mobile vale la regola generale secondo cui una ed una sola 

Variante dello steso tipo, potrà essere portata online; le restanti N-1 Varianti (dello stesso tipo) saranno sempre “Offline” e potranno 

essere visualizzate e gestite solo ed esclusivamente all’interno del Wizard. 

 

NOTA BENE: per ogni sito Passweb è sempre presente, ovviamente, almeno una Variante Standard corrispondente cioè alla 

versione Desktop del sito attualmente on line. Al contrario per lo stesso sito potrebbe anche NON essere presente una 

Variante di tipo “Mobile”. 

 

Da un punto di vista strutturale ogni nuova Variante (Desktop o Mobile non fa differenza) corrisponderà ad un sito vuoto costituito solo ed 

esclusivamente dalle pagine obbligatorie, vale a dire la Home Page, le pagine di tipo Ecommerce (pagine verdi), le pagine di tipo Catalogo 

(pagine blu) e quelle di tipo Prodotto (pagine rosse). 

 

Varianti Sito differenti potranno quindi avere differenti pagine generiche (pagine bianche) ma, in ogni caso, tutte le Varianti Sito 

gestite avranno sempre le stesse pagine Ecommerce (Catalogo, Registrazione, Profilo Utente ecc…) indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito, e ovviamente anche le stesse pagine Catalogo / Prodotto, essendo queste ultime derivate direttamente dalla 

base dati del gestionale cui è collegato il sito. 

 

NOTA BENE: articoli, clienti, parametri di configurazione del sito e parametri di integrazione con il gestionale, non sono 

legati ad una specifica Variante ma sono gli stessi per tutte le Varianti Sito gestite. 

 

Non è quindi possibile creare, all’interno dello stesso ambiente di sviluppo, due o più Varianti diverse collegate allo stesso tempo a 

diverse installazioni gestionali. 

 

Se dal punto di vista dell’integrazione con il gestionale e dei vari parametri di configurazione del sito (pagamenti, spedizioni, configurazione 

ordini ecc…) non è possibile differenziare una Variante dall’altra, dal punto di vista grafico e dei contenuti, ogni singola Variante Sito 

può essere invece completamente differente.  

Per ogni singola Variante sarà quindi possibile creare nuove pagine generiche presenti solo in quella specifica Variante, e ogni singola 

pagina, sia essa generica o di altro tipo, potrà essere personalizzata, sia a livello grafico che a livello di componenti ospitati, in maniera 

completamente diversa per ogni singola Variante. 

In questo senso ogni nuova Variante Sito potrebbe quindi essere realizzata partendo da zero, creando nuovi Layout, inserendo manualmente, 

in ogni singola pagina, i componenti che dovranno essere ospitati per quella specifica Variante, personalizzando graficamente questi 

componenti ecc… proprio come se stessimo realizzando un nuovo sito. 

Allo stesso modo, potrebbe anche essere possibile importare su ogni singola Variante uno dei modelli sito messi a disposizione da 

Passepartout oppure una qualsiasi copia di backup presente all’interno del proprio ambiente di sviluppo. Per maggiori informazioni in questo 

senso si veda la sezione “Sito – Gestione Modelli” di questo manuale. 

In ogni caso per poter editare e personalizzare una Variante, dopo averla creata, sarà necessario, per prima cosa caricarla 

all’interno del Wizard (o meglio del Live Editing) in maniera tale da poter poi agire secondo le normali logiche di gestione di 

Passweb. 

Per maggiori informazioni su come caricare una Variante Sito all’interno del Live Editing del proprio ambiente di sviluppo si vedano i 

successivi capitoli di questo manuale.  

 

VARIANTI STANDARD - CARATTERISTICHE 
Una Variante Sito di tipo Standard altro non è se non una particolare versione del proprio sito web che, una volta portata Online, verrà 

visualizzata su monitor di computer desktop e/o notebook. 
In relazione a questa tipologia di Variante Sito occorre considerare che: 

 

 Per ogni sito Passweb è sempre presente almeno una Variante Standard nello stato Online 

 E’ possibile portare Online una sola Variante Standard alla volta. Le restanti N-1 Varianti dello stesso tipo verranno 

automaticamente poste nello stato Offline. 

 Non è possibile assegnare a Varianti Sito diverse diversi url. 

 Tutte le Varianti condividono la stessa base dati gestionale (articoli, clienti, parametri di configurazione, pagamenti ecc…). Non è 

quindi possibile collegare Varianti Sito diverse a diverse installazioni gestionali. 

 Ogni Variante Sito potrà avere una grafica propria con layout e componenti propri e diversi da quelli di qualsiasi altra Variante 

gestita 

 

Considerando che una Variante di tipo Standard è a tutti gli effetti un nuovo sito gestibile all’interno dello stesso ambiente di 

sviluppo, una volta creata, andrà caricata all’interno del Live Editing e andrà poi gestita secondo le normali logiche previste da 

Passweb (creazione di nuove pagine, aggiunta di nuovi componenti, personalizzazioni grafiche di pagine e componenti mediante 

Style Editor, gestione di layout, gestione dei modelli sito ecc …) 

 

Per maggiori informazioni su come creare una Nuova Variante Standard, su come poterla caricare all’interno del Live Editing del proprio 

ambiente di sviluppo o su come poterla portare online si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 
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VARIANTI MOBILE – CARATTERISTICHE  
Una Variante Sito di tipo Mobile altro non è se non una particolare versione del proprio sito web che, una volta portata Online, verrà 

visualizzata su dispositivi Mobile (Smartphone) caratterizzati da una certa risoluzione dello schermo. 

In relazione a questa tipologia di Variante Sito occorre considerare che: 

 

 Varianti di tipo Mobile verranno visualizzate solo ed esclusivamente su dispositivi Mobile con risoluzioni, in larghezza, 

minori o uguali di 1080px.  

In conseguenza di ciò, tipicamente, su Smartphone o Phablet, verrà visualizzata, se presente, la Variante Mobile del sito 

mentre su Tablet, verrà visualizzata la Variante Standard  

In ogni caso sarà sempre possibile predisporre all’interno della Variante in oggetto un collegamento per gestire il passaggio 

manuale dalla versione Desktop del proprio sito a quella Mobile (e viceversa). Per maggiori informazioni in merito si vedano le 

sezioni di questo manuale relative ai componenti “Menu” e “Immagine con link” 

 Un sito Passweb potrebbe anche NON avere una Variante Mobile ( o per lo meno potrebbe non avere una Variante Mobile in stato 

Online). In queste condizioni, dunque, anche su dispositivi mobile verrà visualizzata la Variante Standard del sito attualmente 

Online. 

 E’ possibile portare Online una sola Variante Mobile alla volta. Le restanti N-1 Varianti dello stesso tipo verranno 

automaticamente poste nello stato Offline. 

 La Variante Mobile attualmente Online risponderà sempre allo stesso url cui risponde la Variante Standard dello stesso 

sito 

La visualizzazione della versione mobile del sito piuttosto che della versione desktop è gestita interamente lato server sulla base, 

come precedentemente evidenziato, del dispositivo che richiede la pagina web e della risoluzione (in larghezza) di questo stesso 

dispositivo. 

In questo modo è quindi possibile evitare problemi di indicizzazione dovuti alla suddivisione della reputazione di una stessa pagina 

web su due url differenti. 

 Anche le Varianti Mobile condividono la stessa base dati gestionale delle Varianti Standard (articoli, clienti, parametri di 

configurazione, pagamenti ecc…). Non è quindi possibile collegare Varianti Sito diverse a diverse installazioni gestionali. 

 Ogni Variante Sito potrà avere una grafica propria con layout e componenti propri e diversi da quelli di qualsiasi altra Variante 

gestita. 

 Le Varianti Mobile utilizzano una libreria di componenti realizzata ad hoc per il particolare tipo di dispositivi su cui dovranno 

essere visualizzate 

 

Da un punto di vista della loro gestione anche le Varianti Mobile (come quelle standard) sono a tutti gli effetti dei nuovi siti gestibili 

all’interno dello stesso ambiente di sviluppo. 

A differenza delle Varianti Standard però, per le Varianti di tipo Mobile, Passweb mette a disposizione dell’utente una libreria di 

componenti realizzati ad hoc per il particolare tipo di dispositivi su cui tali Varianti dovranno essere visualizzate. 

 

Anche in questo caso comunque una volta creata la propria Variante Mobile, sarà necessario caricarla all’interno del Live Editing in 

maniera tale da poterla poi gestire secondo le normali logiche previste da Passweb (creazione di nuove pagine, aggiunta di nuovi 

componenti, personalizzazioni grafiche di pagine e componenti mediante Style Editor, gestione di layout, gestione dei modelli sito ecc 

…) 
 

NOTA BENE: per poter navigare interattivamente una Variante Mobile all’interno del Wizard (spostandosi tra le pagine 

attraverso, ad esempio un eventuale menu inserito nel sito) è necessario che la modalità di Aggiunta Componenti così come 

quella di Modifica Componenti / Contenitori siano disabilitate. 

 

In definitiva dunque nel caso in cui si voglia realizzare una versione ad hoc del proprio sito web per dispositivi Mobile (Smartphone) sarà 

necessario, per prima cosa, creare una Variante Mobile, personalizzarla così come si personalizza un qualsiasi sito Passweb (sfruttando però i 

componenti realizzati ad hoc per questo tipo di dispositivi) e successivamente portarla online. 

Per maggiori informazioni su come creare una Variante Mobile, su come poterla caricare all’interno del Live Editing del proprio ambiente di 

sviluppo o su come poterla portare online si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 

CREAZIONE E GESTIONE DI UNA VARIANTE SITO 
Le Varianti Sito possono essere create e gestite operando direttamente dal Live Editing.  

Nella barra di stato dello Style Editor, tra le altre informazioni utili, compare infatti anche l’indicazione della Variante Sito correntemente 

caricata all’interno del Wizard e sulla quale, dunque, si sta operando 
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Cliccando su questa etichetta sarà possibile accedere alla maschera di creazione e gestione delle Varianti Sito 

 

 
 

Per creare una nuova Variante Sito sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Crea una Variante” presente nella parte sinistra della maschera.  

In questo modo verrà infatti aperta la maschera di definizione della nuova Variante, maschera questa attraverso cui poter impostare per essa 

uno specifico Nome (campo “Nome della Variante Sito”) uno specifico codice (campo “Codice”) ed uno specifico colore (campo 

“Colore”), informazioni queste che andranno a comporre l’anagrafica della Variante che si sta realizzando e che serviranno quindi per 

poterla individuare, sia in maniera visiva che in maniera mnemonica, tra tutte le altre Varianti Sito attualmente gestite. 

 

 
 

Il parametro “Mobile” consente inoltre di specificare se la Variante Sito che si sta realizzando dovrà essere considerata o meno come una 

delle Varianti Mobile (per maggiori informazioni sulle Varianti Mobile, si vedano i successivi capitoli di questo manuale). 

Una volta impostati i parametri richiesti, cliccando sul pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, verrà creata la nuova 

Variante che, come ormai chiaro, sarà a tutti gli effetti un nuovo sito gestibile all’interno dello stesso ambiente di sviluppo (Wizard di 

Passweb)  

 

Tornando alla maschera “Gestione Varianti”, nella parte destra verrà visualizzato l’elenco delle Varianti Sito attualmente codificate e gestite 

all’interno del proprio ambiente di sviluppo 
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Per ogni Variante Sito gestita è indicato: 

 il Codice della Variante 

 il Colore della Variante 

 se la Variante è Online (colore di sfondo verde chiaro) 

 se la Variante è di tipo Mobile (icona cellulare) 

 il Nome descrittivo 

 il Numero di Pagine presenti nella Variante 

 

Come precedentemente evidenziato, in ogni sito Passweb, sarà sempre presente almeno una Variante Standard, dove per “Variante Standard” 

si intende la versione del sito che verrà visualizzata normalmente su schermi di pc desktop e/o notebook. 

Tale Variante è identificata con il codice ON, il nome “Default” ed il colore verde scuro. 

 

 
 

Tale Variante, in assenza di altre Varianti Sito, corrisponderà per forza di cose alla versione del sito Desktop attualmente pubblicata 

e, al pari di qualsiasi altra Variante, potrà essere eliminata solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia l’unica Variante gestita o 

quella attualmente online 

Selezionando una specifica Variante tra quelle attualmente gestite verranno visualizzati, nella barra degli strumenti, una serie di pulsanti 

identificativi delle varie azioni che potranno essere effettuate sulla Variante stessa. 

Nello specifico il pulsante: 

Elimina (  ): consente di eliminare la Variante Sito attualmente selezionata in elenco. Non è possibile eliminare la Variante Sito 

attualmente Online. 

 

NOTA BENE: l’eliminazione di una Variante Sito NON comporta l’automatica eliminazione delle risorse grafiche utilizzate 

per la creazione della Variante stessa, risorse queste che potrebbero, in effetti, essere in comune anche ad altre Varianti 

ancora gestite. 

 

Per eliminare quindi eventuali risorse grafiche utilizzate solo ed esclusivamente per una specifica Variante non più gestita, recuperando così 

spazio disco, sarà necessario agire manualmente dalla sezione “Gestione Risorse del Sito” 

 

Copia (  ): consente di effettuare una copia della Variante Sito attualmente selezionata in elenco. A differenza di una Nuova 

Variante la copia di una Variante esistente avrà la stessa struttura di pagine, la stessa grafica e gli stessi contenuti della Variante sorgente. 

 

Accedi al Wizard (  ): consente di caricare all’interno del proprio ambiente di sviluppo la Variante Sito attualmente selezionata 

in elenco in modo tale da poterne gestire struttura, grafica e contenuti utilizzando per questo i normali strumenti messi a disposizione dal 

Wizard di Passweb. 

 

NOTA BENE: la Variante Sito caricata all’interno del proprio ambiente di sviluppo non deve necessariamente coincidere 

con quella attualmente pubblicata (Variante Sito online) 
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Accedi da Sito (  ): consente di visualizzare lato front-end, come sarebbe dunque per un normale visitatore del sito, la Variante 

attualmente selezionata, senza però portarla Online.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta una nuova finestra del browser all’interno della quale verrà caricata la Variante sito 

selezionata in elenco in maniera tale da poter avere un’idea chiara di quello che sarebbe il risultato finale nel momento in cui questa stessa 

Variante dovesse effettivamente essere portata Online. 

Per poter ottenere questo risultato verranno opportunamente settate da Passweb tutte le variabili di sessione del browser necessarie per poter 

effettivamente simulare quello che sarebbe il risultato finale. In queste condizioni dunque anche dopo aver chiuso la finestra del browser 

aperta automaticamente da Passweb, se si tentasse di aprire manualmente, sullo stesso PC e con lo stesso browser, il sito, quello che 

verrebbe visualizzato sarebbe ancora la Variante precedentemente selezionata che potrebbe anche non coincidere con quella effettivamente 

Online. 

Questo potrebbe provocare un po’ di confusione, portando l’utente che sviluppa il sito a pensare che il pulsante “Accedi da Sito” abbia 

effettivamente portato Online la Variante precedentemente selezionata, cosa questa assolutamente non vera. 

 

NOTA BENE: il pulsante “Accedi da Sito” si limita soltanto a simulare quello che sarebbe il risultato finale nel momento 

in cui la Variante selezionata dovesse essere portata Online. 

 

Aprendo infatti il sito con un altro browser o attendendo lo scadere della sessione del browser precedentemente utilizzato verrà correttamente 

visualizzata anche sullo stesso pc di chi sviluppa il sito la Variante effettivamente Online. 

Nel caso in cui non si voglia aprire il sito con un altro browser o attendere lo scadere della sessione del browser in uso, è possibile forzare 

questo risultato cliccando sul pulsante “Accedi da Sito” in corrispondenza della Variante effettivamente Online oppure, in alternativa, 

chiudere il browser, pulire la cache browser (facendo attenzione a selezionare anche l’opzione che prevede di eliminare anche i coockie) e 

solo a questo punto aprire nuovamente il sito.  

Online (  ): consente di portare online e quindi di pubblicare a tutti gli effetti la Variante Sito attualmente selezionata in elenco. 

 

NOTA BENE: è possibile portare online contemporaneamente due Varianti Sito, una di tipo Standard, corrispondente alla 

versione Desktop, e una di tipo Mobile corrispondente alla versione per Smartphone dello stesso sito. 

 

Nel momento in cui dunque, cliccando su questo pulsante, una specifica Variante dovesse essere portata online la Variante Sito, dello stesso 

tipo, che fino a quel momento era nello stato Online verrà automaticamente posta Offline e al pari delle altre Varianti che si trovano in questo 

stato potrà essere visualizzata e gestita solo ed esclusivamente all’interno del proprio ambiente di sviluppo. 

 

Le Varianti Sito attualmente online verranno visualizzate nella parte alta dell’elenco e saranno evidenziate in verde 

 

 
 

Offline (  ): consente di portare offline la Variante Sito attualmente selezionata in elenco. L’unica Variante che può essere portata 

Offline in maniera manuale, cliccando cioè su questo pulsante, è la Variante Mobile del sito attualmente Online. 

 

Modifica (  ): consente di accedere all’anagrafica della Variante Sito attualmente selezionata in elenco. Cliccando su questo 

pulsante verrà visualizzata la maschera “Modifica Variante Sito” 
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all’interno della quale oltre a poter variare, eventualmente, i parametri impostati in fase di creazione della Variante stessa (Nome, Codice e 

Colore), sarà anche possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 

SITO RISERVATO – ACCESSO TRAMITE LOGIN 

Consente di decidere se abilitare o meno, per la Variante in esame, l’accesso e la visualizzazione del sito solo dopo che l’utente ha effettuato 

il login. Impostando il parametro sul valore SI, ed abilitando quindi la visualizzazione e la navigazione del sito ai soli utenti autenticati 

(tipico di siti B2B), sarà poi necessario indicare, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, la pagina cui l’utente verrà ridiretto 

collegandosi al sito 

 

 
 

PAGINA404 

Consente di impostare, per la Variante in esame, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, una specifica pagina del sito cui un 

visitatore verrà automaticamente ridiretto nel caso in cui la pagina richiesta non esista.  
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Nel momento in cui la Variante in esame dovesse essere portata on line, potrebbe infatti succedere che, navigando il sito, gli utenti finiscano 

su pagine che non esistono, o perché hanno digitato un URL sbagliato oppure perché hanno seguito un link rotto, il che generebbe una 

risposta di errore da parte del browser di tipo 404 = Pagina non trovata.  

Il fatto di avere una pagina 404 personalizzata, anziché un anonimo messaggio di errore, in grado di guidare il visitatore su un’altra pagina 

utile del sito, migliorerà di molto la sua esperienza d’uso. In questo senso sarebbe utile, ad esempio, che la pagina utilizzata in Passweb per 

gestire i codici di errore 404 avesse un link di ritorno alla pagina  principale, a pagine correlate o a sezioni popolari del sito.  

L’impostazione di questo parametro, comunque non obbligatorio, offre quindi agli utenti la possibilità di personalizzare questi errori 404 

creandosi una apposita pagina cui ricondurre automaticamente gli utenti nel caso in cui si dovesse verificare una cosa di questo tipo. 

 

PAGINA ACCESSO NON CONSENTITO 

Consente di impostare, per la Variante in esame, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, una specifica pagina del sito cui un 

visitatore verrà automaticamente ridiretto nel caso in cui quella inizialmente richiesta non sia per lui accessibile a causa dei permessi di 

visibilità impostati sulla pagina stessa.  

 

 
 

SITEMAP - PAGINA DI LETTURA PER GLI ARTICOLI CMS 

Consente di impostare, per la Variante in esame, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, una specifica pagina del sito che verrà 

utilizzata dal tool di Passweb per la generazione automatica della Sitemap, in maniera tale da poter costruire correttamente l’ url dei vari 

articoli CMS nel caso in cui per questi stessi articoli non sia stata indicata una specifica pagina di lettura per la categoria cui essi 

appartengono. 
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Per maggiori informazioni relativamente alla gestione della componentistica CMS si rimanda alla specifica sezione di questo manuale. 

 

PARAMETRI COOKIE PRIVACY 

All’interno di questa sezione è possibile abilitare, per il proprio sito, un apposito Popup volto ad informare gli utenti relativamente 

all’utilizzo, da parte del sito stesso, dei cookies in maniera tale da soddisfare la vigente normativa Europea in materia. 

 

 
 

In particolare il parametro: 

 Abilita Popup dei Cookie: consente, se selezionato, di abilitare all’interno del proprio sito un nuovo contenitore strutturale 

utilizzato per gestire il messaggio informativo sull’utilizzo dei cookie 

 



 - 97 - 

 Manuale Utente 

VARIANTI SITO    97 

 
 

ATTENZIONE! A differenza dei normali contenitori strutturali della pagina, il contenitore “Privacy Cookie Popup” non consente 

l’inserimento e/o l’eliminazione di altri componenti Passweb. 

 

A livello di componenti infatti il contenuto di questo contenitore strutturale è gestito in automatico dall’applicazione, prevede la presenza di 

un testo informativo, di due distinti pulsanti (uno per l’accettazione dell’informativa e uno per il collegamento ad una pagina del sito con 

maggiori informazioni relativamente alle specifiche condizioni in materia di trattamento dei dati) e non può in alcun modo essere 

modificato. 

 

A livello grafico gli elementi presenti all’interno di questo contenitore possono invece essere stilizzati utilizzando lo Style Editor di Passweb 

così come avviene per un qualsiasi altro elemento gestito all’interno del proprio sito. 

 

Il testo del messaggio informativo può essere personalizzato, in tutte le lingue gestite, agendo direttamente dalla sezione “Testi / 

Messaggi del Sito” (Testi Generici – Cookie Privacy) 

 

 
 Visualizza Popup: permette di decidere se visualizzare il contenitore con l’informativa per la gestione dei cookies nella parte alta 

o bassa della pagina web 

 Pagina di informazione dei cookie per la Privacy: consente di impostare una specifica pagina del sito normalmente utilizzata per 

fornire all’utente maggiori dettagli in merito alle gestione dei dati personali adottata dal sito stesso. 

 

ATTENZIONE! Impostando una specifica pagina per il parametro in esame, all’interno del contenitore utilizzato per gestire 

l’informativa sull’utilizzo dei cookie, verrà visualizzato, oltre al pulsante di accettazione, anche un pulsante “Informazioni” 

utilizzato per condurre l’utente alla specifica pagina impostata. 

Nel caso in cui non sia stata impostata nessuna pagina per questo parametro il contenitore utilizzato per gestire 

l’informativa sull’utilizzo dei cookie conterrà il solo pulsante di accettazione 
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Nel momento in cui si dovesse decidere di abilitare questa particolare funzionalità, soddisfacendo così alla normativa vigente in materia di 

utilizzo dei cookie, la prima volta che un nuovo utente visiterà il nostro sito, verrà automaticamente visualizzata l’informativa in esame. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante di accettazione o comunque navigando in una qualsiasi altra pagina del sito, l’utente avrà di fatto dato il suo 

consenso all’utilizzo dei cookie. Contestualmente verrà quindi salvato sul computer dell’utente un apposito cookie in maniera tale da 

memorizzare la scelta effettuata e non visualizzare più, in successive visite, la stessa informativa. 

 

NOTA BENE: i parametri “Sito Riservato – Accesso tramite login”, “Pagina404”, “Pagina Accesso non consentito”, 

“Sitemap - Pagina di lettura per gli Articoli CMS” e “Parametri Cookie Privacy” sono riferiti alla specifica Variante Sito. 

Come tali verranno quindi applicati solo ed esclusivamente nel momento in cui la specifica Variante verrà portata on line 

 

CONSIGLI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO IN VERSIONE MOBILE 
Come precedentemente evidenziato, all’interno di Passweb la realizzazione di un sito per dispositivi Mobile non differisce in alcun modo, dal 

punto di vista tecnico, da quella che è la realizzazione di un sito in versione Desktop. 

Vengono messi a disposizione dell’utente componenti realizzati ad hoc per dispositivi Mobile in maniera tale da ottimizzarne la 

visualizzazione, le prestazioni e l’usabilità, all’interno di questi dispositivi. 

Ogni Componente presente all’interno della libreria dei componenti in versione Mobile, avrà quindi una sua grafica, una sua 

usabilità e dei parametri di configurazione che possono essere diversi da quelli che lo stesso Componente ha nella sua versione 

Desktop.  

Nel seguito di questo manuale verranno esaminate in maniera puntale le caratteristiche e le particolarità di ogni singolo componente 

presente in libreria sia nella sua versione Desktop che nella sua versione Mobile. 

Per il resto il modo in cui dovrà essere realizzata una pagina web inserendo al suo interno dei componenti mediante operazioni di Drag and 

Drop o di Point and Click, la configurazione di questi componenti e la loro personalizzazione grafica tramite Style Editor, l’utilizzo dei 

Layout, la possibilità di gestire dei modelli ecc… sono tutti concetti che, all’interno di Passweb, valgono tanto per un sito  in versione 

Desktop quanto per un sito in versione Mobile. 

 

Detto questo va anche considerato però che, indipendentemente da Passweb, nella realizzazione di un sito web per dispositivi Mobile 

entrano in gioco tutta una serie di problematiche a livello di design, di layout, di usabilità e di navigazione del sito che dovranno 

essere, per forza di cose, affrontati e risolti in maniera concettualmente diversa da come si è abituati a fare quando si progetta e si 

realizza la versione Desktop di un sito Web. 

 

Di seguito vengono quindi evidenziati alcuni semplici consigli che risulteranno essere particolarmente utili nella realizzazione della versione 

mobile del proprio sito web. 

 

DIMENSIONE DEI DISPOSITIVI MOBILE E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI IN 
VALORE PERCENTUALE 
Considerando la varietà di dispositivi mobile disponibili sul mercato, e, soprattutto, considerando quelle che sono le loro differenti 

risoluzioni, un primo consiglio particolarmente utile da seguire è indubbiamente quello di dimensionare, in larghezza, Contenitori e 

Componenti del sito con valori in percentuale. 

E’ necessario inoltre considerare che ruotando il dispositivo, passando quindi dalla modalità Landscape a quella Portrait (e viceversa), si 

varia anche la dimensione in larghezza dello schermo.  

In queste condizioni è quindi bene aver realizzato la pagina web in maniera tale che questa possa poi adattarsi automaticamente alla 

nuova larghezza, cosa che, ovviamente, non potrà mai avvenire nel caso in cui si sia deciso di fissare la larghezza in pixel di un dato 

Contenitore e/o di un dato Componente. 
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Nella figura sopra riportata per il contenitore con sfondo verde scuro è stata impostata: 

 una larghezza pari a 620px 

 un margine destro pari a 10px 

 un margine sinistro pari a10px 

In queste condizioni su uno smartphone con risoluzione orizzontale di 640px l’elemento risulta essere centrato all’interno della pagina. 

Se ora andassimo però a visualizzare questa stessa pagina web su di uno smartphone con risoluzione orizzontale di 1080px  o, molto più 

semplicemente, se ruotassimo il dispositivo portandolo in modalità Landscape il fatto di aver fissato una larghezza in pixel per questo 

elemento ci porterà ad ottenere un risultato del tipo di quello visualizzato di seguito  

 

 
 

Se l’esigenza è quella di fare in modo che l’elemento in oggetto copra sempre l’intera larghezza della pagina, sarà quindi necessario fissare le 

sue dimensioni in larghezza con valori in percentuale. Supponendo quindi di impostare per tale elemento  

 una larghezza pari a 96% 

 un margine destro pari a 2% 

 un margine sinistro pari a 2% 

 

il risultato che otterremo anche nel caso in cui dovessimo ruotare il dispositivo sarà quello qui di seguito riportato 

 

 
 

Dimensionando Contenitori e Componenti con larghezze in valori percentuali potremo essere ragionevolmente certi che la 

visualizzazione della pagina web e dei vari componenti in essa inseriti, sia sempre la stessa indipendentemente dalla specifica 

risoluzione dello smartphone considerato e da come questo possa essere ruotato. 

 

CONTENUTI MULTI COLONNA 
Considerando le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di uno Smartphone, in ambito mobile non è buona 

norma quella di utilizzare più colonne su cui andare a disporre i contenuti del proprio sito web. 
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In conseguenza di ciò i Contenitori Strutturali che Passweb mette a disposizione per la realizzazione di una pagina web di una variante 

mobile sono diversi, e in numero minore, rispetto a quelli messi a disposizione per la realizzazione della stessa pagina web in una variante 

standard. 

Nello specifico, ogni pagina web di una Variante Mobile è suddivisa nei seguenti contenitori strutturali: 

 Corpo Pagina 

 Testata Media  

 Colonna Centrale  

 Piede 

 

 
 

disposti uno sotto l’altro 

Per la stessa ragione, ovviamente, in ambito mobile non è buona norma neppure quella di affiancare tra loro due o più componenti.  

Un sito mobile dovrebbe svilupparsi interamente in verticale andando quindi a posizionare i vari componenti della pagina web uno sotto 

l’altro 

In ogni caso comunque, anche in ambito mobile potrebbe nascere l’esigenza di affiancare due o più elementi sulla stessa riga. Per rispondere 

a questa esigenza Passweb mette quindi a disposizione dell’utente uno specifico componente di tipo contenitore, il Componente 

“Contenitore Griglia”, attraverso il quale poter suddividere la larghezza della pagina fra 2 ed 5 colonne distinte, ciascuna delle quali potrà 

poi essere personalizzata graficamente secondo le normali logiche di gestione proprie di Passweb. 
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Per maggiori informazioni relativamente alla componente “Contenitore Griglia” si veda anche il relativo capitolo di questo manuale. 

 

MENU DI NAVIGAZIONE 
Uno dei problemi più tipici operando per gli schermi ridotti dei dispositivi mobili è quello del menu di navigazione principale del sito. Che si 

tratti di una barra orizzontale o di un menu verticale, la questione rimane: sono elementi che occupano tanto spazio e che vanno adattati ad un 

contesto in cui lo spazio scarseggia e l’enfasi andrebbe data ai contenuti principali. 

In questo senso le soluzioni tecniche utilizzate per adattare la navigazione del sito al mobile possono essere diverse, ciascuna con i suoi 

vantaggi e i suoi svantaggi. 

Di seguito vengono elencate le soluzioni tipicamente più utilizzate per risolvere questo tipo di problema: 

1. Lasciare che il menu, se orizzontale e in cima alla pagina, segua il flusso della pagina stessa 
In queste condizioni quando lo spazio si restringe le voci di menu si adattano collocandosi una a fianco all’altra e disponendosi a 

seconda dello spazio complessivamente disponibile su più righe distinte. 

 

Il vantaggio principale offerto da questa soluzione è rappresentato indubbiamente dalla sua facilità di implementazione. Di fatto si 

tratta di realizzare un menu di navigazione esattamente allo stesso modo di come lo si realizza per la versione Desktop del sito. 

Lo svantaggio principale invece è rappresentato dall’occupazione che un menu di questo tipo può arrivare ad occupare sottraendo 

quindi spazio ai contenuti principali del sito 

 

2. Spostare la navigazione sul piede della pagina, inserendo in alto un’ancora che porta al menu collocato in basso. 

 

Il vantaggio principale offerto da questa soluzione è rappresentato, anche in questo caso, dalla sua facilità di implementazione. 

Passweb mette a disposizione dell’utente tutti gli strumenti necessari per creare facilmente un’ancora all’interno della pagina web. 

In questo modo verrebbe focalizzata l’attenzione sui contenuti del sito e non sugli elementi di navigazione (collocati solo nella 

parte bassa della pagina) 

Lo svantaggio principale potrebbe invece essere rappresentato dal fatto che l’utente potrebbe essere un po’ disorientato quando 

cliccando su questo link verrà condotto immediatamente ed in maniera automatica al piede del sito 

 

3. Trasformare il menu e i suoi elementi in una select che occupa pochissimo spazio. 

 

Il vantaggio principale offerto da questa soluzione è rappresentato dallo spazio, decisamente limitato, che un menu di questo tipo 

andrebbe ad occupare all’interno della pagina web 

Lo svantaggio principale è rappresentato invece dalla sua difficoltà di implementazione. Passweb infatti non mette a disposizione 

dell’utente un componente apposito per realizzare in maniera automatica questo tipo di soluzione che andrebbe quindi 

implementata utilizzando il componente HTML e l’apposito codice javascript necessario per garantirne tutte le funzionalità. 
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Altro svantaggio, non di poco conto inoltre, da considerare, è quello rappresentato dalle difficoltà di personalizzare graficamente 

questo tipo di elemento. Ogni browser infatti gestisce le select box a modo proprio e con una grafica propria (vanno quindi 

dimenticate, in questo senso soluzioni cross browser) 

 

4. Toggle Navigation.  

La soluzione "Toggle Navigation" ha come principio di base quello di nascondere le voci di menu e visualizzarle solo a richiesta. 

Nel momento in cui l’utente andrà a selezionare l’icona del menu verranno visualizzate le relative voci, spingendo il contenuto 

della pagina verso il basso. In alternativa si potrebbe anche pensare di posizionare il menu ed il suo contenitore in maniera assoluta 

(utilizzando le apposite proprietà CSS) in maniera tale che nel momento in cui l’utente selezionerà l’icona del menu le relative voci 

vengano visualizzate sopra il contenuto della pagina senza farla scorrere verso il basso. 

In entrambi i casi comunque questo tipo di soluzione è, forse, la più elegante e la più utilizzabile da realizzare. 

Lo spazio che il menu andrebbe a sottrarre ai contenuti principali della pagina sarebbe minimo e rappresentato, almeno 

inizialmente, dalla sola icona del menu. 

Con il menu di navigazione compattato l’utente avrà subito sott’occhio l’intera pagina con i suoi contenuti principali 

 

 
 

Con le voci di menu interamente visibili verrà occupata l’intera schermata (o quanto meno buona parte di essa) con quello che 

effettivamente l’utente ha richiesto di vedere in quel momento. 

 

 
 

In queste condizioni inoltre l’utente non verrebbe ricondotto in fondo alla pagina (come nel caso indicato al punto 2) e non si 

correrebbero rischi di disorientamento. 

Infine anche l’implementazione e la personalizzazione grafica di questa soluzione all’interno di Passweb risulta essere 

particolarmente semplice. E’ infatti sufficiente utilizzare un componente Accordion costituito da un’unica sezione di tipo 

Contenitore, inserendo poi il menu all’interno di questa stessa sezione. Accordion e Menu potranno poi essere facilmente stilizzate 

utilizzando le normali procedure di personalizzazione grafica proprie di Passweb. 

Un ultimo consiglio, infine, riguarda l’icona da utilizzare per segnalare all’utente la presenza di un menu. Di seguito vengono 

mostrate quelle che, ad oggi, risultano essere le icone tipicamente utilizzate per identificare questo tipo di elemento all’interno di 

un sito mobile 
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OTTIMIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E DENSITÀ IN PIXEL DEI DISPOSITIVI MOBILE 
Quando Apple presentò il primo dispositivo con schermo Retina (iPhone 4, giugno 2010), gli sviluppatori dovettero aggiornare gli asset 

grafici delle loro app per adeguarli alla risoluzione del nuovo display (960×640 pixel vs. 480x320px) e soprattutto ad una nuova densità di 

pixel che raggiungeva ora i 326 ppi. 

In effetti, venne subito fatto osservare come icone e altri elementi di interfaccia non ottimizzati per il nuovo schermo avessero una resa meno 

che perfetta. L’adeguamento consisteva, molto semplicemente, nell’adozione di immagini ed elementi grafici che avessero una risoluzione 

doppia rispetto a quelli utilizzati fino a quel momento. 

Un problema analogo si pone nella realizzazione di pagine Web che dovranno essere visualizzate su dispositivi con schermi retina (o 

comunque con elevate densità di pixel). 

Ora per chiarire meglio questo concetto e comprendere nei dettagli il problema della visualizzazione delle immagini su dispositivi mobile ad 

elevata risoluzione e con una densità di pixel doppia (o addirittura maggiore) rispetto al normale, è necessario chiarire alcuni concetti 

fondamentali, come ad esempio la differenza che intercorre tra i CSS pixel e i Device pixel 

Il device pixel è la più piccola unità fisica di un display ( pixel ). Ogni pixel ha il suo colore e la sua luminosità; il numero di pixel presenti in 

uno schermo determina la densità di pixel di quello stesso schermo. 

Il css pixel è un’unità astratta usata dal browser per visualizzare i contenuti in una pagina web in modo indipendente dalla capacità del 

dispositivo. 

Altri due definizioni molto importanti in questo senso, e legate alle due appena analizzate, sono poi quelle di Risoluzione e Densità di Pixel- 

La risoluzione è il numero di pixel dell’intera larghezza o altezza di un dispositivo. 

La densità di pixel è data invece dal numero di pixel visualizzati in dato spazio 

I pixel per pollice, detti ppi, ai quali abbiamo fatto riferimento in precedenza sono, infine, l’unità di misura della densità di pixel all’interno 

di un display digitale. In sostanza è l’unità che rappresenta la vera e propria risoluzione di uno schermo, in quanto non indica le dimensioni 

ma un valore assoluto rapportato alle dimensioni del dispositivo. Esiste anche una formula matematica piuttosto semplice per determinare, 

date le dimensioni in pixel e quelle in pollici dello schermo di un dispositivo quella che è la sua densità di pixel (espressa appunto in ppi). 

Dovremo ora essere in grado di capire che si può avere un iPad e un piccolo monitor da tavolo con la stessa dimensione fisica ma diverse 

densità di pixel. L’iPad, rispetto al vecchio monitor, avrà molti più pixel all’interno dello spazio disponibile per lo schermo e per questo il 

display avrà una maggiore densità di pixel e risulterà essere di più alta qualità e di elevata definizione.  

In definitiva stessa dimensione del display ma densità di pixel maggiore significa qualità e definizione dello schermo più elevate 

 

 
 

In un display standard, 1 css pixel corrisponde ad 1 device pixel. In un display retina (o comunque in uno dei moderni display HiDPI, 

ossia a densità di pixel superiori a 200ppi) invece, il rapporto di 1:1 diventa di 1:2 e la densità dei pixel raddoppia per cui, come 

evidenziato nella figura sopra riportata, un quadrato di 50X50px in un display retina utilizzerà 100X100px device per mantenere la stessa 

grandezza fisica del quadrato.  

 

Il risultato di tutto ciò è che visualizzando un’immagine creata per un display standard su un display retina, l’immagine apparirà 

sfocata e i suoi bordi non saranno chiari e puliti come dovrebbero (come nell’immagine sotto riportata). 
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Questo accade perché l’immagine originale vista su di un display con doppia densità di pixel viene ricampionata lasciando invariate le sue 

dimensioni ma utilizzando più pixel. 

Ad oggi è ancora stato definito uno standard da poter adottare per risolvere una volta per tutte questo tipo di problema. Esistono però diverse 

possibili soluzioni, elencate qui di seguito, ognuna delle quali con i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi. 

 

1. Nuovi Tag HTML: l’elemento <picture> e l’attributo <scrset> 

La soluzione forse più adatta per risolvere questo tipo di problema, ma allo stesso tempo, ad oggi quella che è ancora allo stato più 

embrionale è quella che prevede di cambiare il markup HTML normalmente utilizzato per le immagini 

Il Responsive Images Community Group sta cercando di supportare la nascita di un nuovo elemento per le immagini molto più 

flessibile: l'elemento <picture>. Il principio si ispira alle media-query e prevede di fornire immagini diverse per ogni differente 

device. Cosi ai dispositivi con schermi più piccoli verrebbero inviate immagini più piccole (e meno pesanti) viceversa agli schermi 

con "alta densità" e con risoluzioni molto grandi verrebbero inviate immagini di dimensioni maggiori. 

  

Il codice nella specifica proposta si presenta cosi: 

  
<picture width="500"  height="500">    

  <source  media="(min-width: 45em)" src="large.jpg"> 

  <source  media="(min-width: 18em)" src="med.jpg"> 

  <source  src="small.jpg"> 

  <img  src="small.jpg" alt=""> 

  <p>Accessible  text</p> 

</picture> 

 

In maniera analoga funziona l’attributo scrset proposto al W3C direttamente da Apple. 

In ogni caso, anche se quella forse più corretta, questa soluzione è quella ad oggi meno praticabile all’interno di Passweb. 

Considerando infatti che gli elementi di markup sopra indicati non sono ancora stati standardizzati, Passweb adotta per le immagini 

gli attuali tag standard, per cui non è possibile inserendo un componente immagini far generare a Passweb, in maniera automatica 

un markup con i tag sopra evidenziati. 

Inoltre il supporto a questi tag da parte dei vari browser, proprio perché non ancora standardizzati, è ancora abbastanza limitato. 

Se proprio dovesse essere questa la soluzione che si decide di adottare, è comunque possibile implementarla (almeno parzialmente) 

in Passweb utilizzando il component HTML. 

 

2. Scalable Vector Graphic: immagini vettoriali in formato SVG 

Un’altra soluzione possibile al problema in oggetto potrebbe essere quella di utilizzare delle immagini in formato SVG 

adattandone poi le dimensioni di volta in volta mediante le relative proprietà CSS (accessibili, all’interno di Passweb da Style 

Editor e/o dalla sezione CSS del Layout associato alla pagina). 

Essendo le immagini SVG in formato vettoriale, le loro dimensioni potranno essere variate (aumentate e/o diminuite 

indifferentemente) assolutamente senza perdita di qualità. 

Il principale vantaggio offerto da questo approccio è rappresentato, ovviamente, dal fatto di poter realizzare un’unica immagine da 

utilizzare (mediante il componente “Immagine” di Passweb) indifferentemente in tutte le situazioni. 

I principali svantaggi sono invece rappresentati, innanzitutto dal fatto che realizzare immagini vettoriali in formato SVG richiede 

oltre a software specifici anche specifiche (e piuttosto avanzate) conoscenze grafiche. Inoltre, ad oggi, non tutti i browser 

supportano immagini in formato SVG per cui andrebbero poi utilizzate anche apposite librerie javascript (es. la libreria Modernizr 

presente a bordo di ogni sito Passweb) in grado di gestire al meglio queste eccezioni. 
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3. Symbol-Font 

Considerando le dimensioni ridotte degli schermi dei dispositivi mobile e, soprattutto, considerando che tali dispositivi vengono 

utilizzati per consultare pagine web, generalmente, in condizioni di mobilità (con tutti i problemi di connettività che ne possono 

derivare), le pagine web di un sito mobile dovrebbero essere rese il più leggero possibile. 

Tendenzialmente quindi, all’interno di un sito mobile andrebbe limitato al minino indispensabile l’utilizzo delle immagini (proprio 

per rendere la pagina web più leggera) e, laddove possibile, si dovrebbe tendere anche ad iconizzare le varie immagini. 

Se si tratta di usare icone, poi, abbiamo un’alternativa altrettanto valida e funzionale: sostituire le icone grafiche con gli icon 

fonts.  
 

I font-icon sono delle immagini trattate come testo e quindi possono essere modificate con gli stili css 

 

Trattandosi, appunto, di testo, di font, non c’è nessun rischio di artefatti che rovinino la resa a schermo anche quando si ingrandisce 

l’area di visualizzazione o quando il sito viene fruito su schermi ad alta densità. I font scalano bene, le immagini molto meno.  

Anche in questo caso la scelta dei servizi e degli strumenti da poter utilizzare per realizzare degli icon-font è piuttosto ampia. Di 

seguito vengono indicati i riferimenti di due servizi di questo tipo tra i più popolari: 

 Iconmoon: http://icomoon.io/  

 Font Awesome: http://fortawesome.github.io/Font-Awesome  

 

Come per le immagini vettoriali in formato SVG, anche in questo caso il vantaggio principale offerto da questo tipo di soluzione è 

rappresentato dal fatto di poter creare un’unica immagine (rappresentata mediante del testo e quindi utilizzabile in Passweb 

attraverso il componente “Paragrafo” ) da utilizzare indifferentemente in tutte le situazioni impostandone di volta in volta le 

dimensioni desiderate. 

Gli svantaggi principali sono invece rappresentati dal fatto che, ovviamente, non tutte le immagini possono essere iconizzate.  

L’utilizzo di icon-font all’interno di Passweb è, fondamentalmente, analogo all’utilizzo dei vari web font, e può essere quindi 

facilmente implementato mediante l’utilizzo di un componente “Paragrafo” (e della sua sezione di mirror HTML) e della sezione 

CSS messa a disposizione dai Layout di Passweb 

 

4. Javascript 

Una soluzione diversa potrebbe essere quella di creare due diverse versioni dell’immagine in modo da fornire quella a alta 

risoluzione solo a quei dispositivi che effettivamente ne possono trarre beneficio. Per implementare quest’idea possiamo usare una 

funzione javascript che rilevi la risoluzione del dispositivo e vada a cambiare la risorsa nel caso in cui serva la versione ad alta 

risoluzione. 

La densità dei pixel di uno schermo può essere rilevata con javascript attraverso il comando window.devicePixelRatio  

Una volta identificata la densità dello schermo che visualizza la pagina web, è poi possibile includere l’immagine che ci interessa 

visualizzare per i display in retina.  

Apple, ad esempio, utilizza una tecnica semplice di ottimizzazione per i retina display caricando le immagini al doppio della 

dimensione originale con una modifica leggera sul nome del file (stesso nome file con in coda in suffisso @2x).  

In queste condizioni consultando la pagina web con l’iPad verranno servite e visualizzate le immagini ottimizzate, mentre 

consultando la stessa pagina da un altro browser verranno servite e visualizzate le immagini di default.  

Lo script javascript da utilizzare, nel momento in cui si volesse adottare questa soluzione potrebbe essere del tipo di quello di 

seguito indicato 

 

http://icomoon.io/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome
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$(document).ready(function(){ 

if (window.devicePixelRatio > 1) { 

var lowresImages = $('img'); 

images.each(function(i) { 

 

var lowres = $(this).attr('src'); 

var highres = lowres.replace(".", "@2x."); 

$(this).attr('src', highres); 

}); 

} 

}) 

Questo script prevede, per poter funzionare correttamente, che ogni immagine presente all’interno della pagina web abbia caricato 

in “Gestione Risorse” assieme all’immagine originale anche la sua versione per schermi ad alta risoluzione che dovrà avere lo 

stesso nome file dell’immagine originale con in più il suffisso @2x (es. nomefile_originale@2x.jpg) 

 

La tecnica appena analizzata (o tecniche analoghe che fanno uso di appositi plugin come da esempio il plugin retina.js)  permette di 

caricare il sito web velocemente e di evitare problemi di lentezza di caricamento dovuta a immagini pesanti come quelle ad alta 

risoluzione. In altre parole verrà sempre caricata solo ed esclusivamente l’immagine richiesta dallo specifico dispositivo di 

visualizzazione. 

 

I principali svantaggi sono invece rappresentati, innanzitutto, dal fatto essa dipende interamente da javascript e quindi funzionerà 

solo ed esclusivamente nel momento in cui il browser dell’utente abbia javascript attivato. Inoltre una sua corretta 

implementazione all’interno di Passweb passa attraverso l’utilizzo dell’apposita sezione javascript presente nel layout associato 

alla pagina web, e per forza di cose, necessita di specifiche conoscenze di programmazione. 

Inoltre per ogni immagine presente all’interno della pagina dovranno essere predisposte e caricate in “Gestione Risorse” due 

distinte versioni, quella standard e quella ad alta risoluzione. 

Infine è necessario considerare anche che, tale tecnica, potrà essere applicata alle immagini inserite all’interno della pagina 

mediante il componente “Immagine” ma non alle immagini articolo caricate all’interno del gestionale (per le quali non è appunto 

prevista una doppia versione) a meno di non crearne anche la versione ad alta definizione, nominarla in maniera corretta e caricala 

manualmente all’interno di Passweb associandola al relativo articolo (per maggiori informazioni relativamente a come associare 

direttamente all’interno di Passweb un’immagine ad un articolo si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli” di questo 

manuale). 

 

5. CSS Media Query 

Come recita la definizione che appare nella specifica del W3C, “una media query consiste nella dichiarazione di un tipo di media e 

di zero o più espressioni che verifichino le condizioni di validità o non validità delle caratteristiche di un certo media”. 

 

In altre parole una media query altro non è se non un meccanismo attraverso il quale poter impostare interi fogli di stile o 

singole proprietà CSS ad hoc a seconda del dispositivo di visualizzazione e/o di sue specifiche caratteristiche. 

 

In relazione alla problematica che stiamo analizzando dunque le media queries servono a selezionare la densità dei pixel utilizzata 

da un determinato dispositivo ( in questo caso ci interessa selezione i dispositivi con display retina). A seconda del fatto che la 

media query impostata sia poi soddisfatta o meno il browser potrà visualizzare l’immagine standard oppure quella ad alta 

risoluzione. Il concetto di base è quindi del tutto analogo a quello esaminato nella soluzione che prevede l’utilizzo di javascript 

(anche in questo caso saranno necessarie dunque due o più versioni della stessa immagine) soltanto però sviluppato attraverso l’uso 

di CSS e quindi non legato all’attivazione o meno di javascript sul browser dell’utente. 

La media query che individua il tipo di densità di pixel può essere del tipo di quella qui di seguito riportata ( occorre considerare 

che al momento i vari browser non hanno un meccanismo univoco per testare in una media query la risoluzione dello schermo in 

termini di densità di pixel ma ognuno implementa il proprio prefisso) : 

 
@media only screen and (-Webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), 

only screen and (-moz-min-device-pixel-ratio: 1.5), 

only screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 3/2), 

only screen and (min-device-pixel-ratio: 1.5) 

{ 

/* Regole per display ad alta densità */ 

} 

Questa media query verifica se lo schermo del dispositivo che ha richiesto la visualizzazione della pagina web ha un rapporto di 

densità di pixel (CSS Pixel Ratio) pari come minimo a 1.3 (per i display Retina di Apple è di 2.0). Se è così, vengono applicate le 

regole CSS che definiamo nel corpo della media query 

Questa tecnica può andar bene quando si lavora sulle immagini di sfondo assegnate ad un contenitore, ha una larga compatibilità e 

vi è un preciso controllo dei pixel. Fondamentalmente presenta poi gli stessi vantaggi e svantaggi della soluzione javascript 

precedentemente esaminata e oltre a richiedere specifiche conoscenze di programmazione CSS potrebbe essere anche 

particolarmente lunga da implementare per siti che fanno largo uso di immagini. 
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6. Immagini a dimensioni doppie rispetto a quelle effettivamente richieste 

Tra tutte le soluzioni precedentemente analizzate, quella della media queries è, forse, la più efficace ma come detto anch’essa 

presenta dei difetti e nello specifico, oltre a richiedere la scrittura di codice CSS necessita anche di fornire per ogni singola 

immagine due diverse versioni. 

 

In questo senso allora la soluzione indubbiamente più semplice e rapida da implementare all’interno del proprio sito web 

(valida anche per le immagini articolo) è quella che prevede di utilizzare, già in partenza, immagini a dimensioni doppie 

rispetto a quelle richieste per la loro visualizzazione su display retina andando poi a ridimensionare queste stesse immagini 

attraverso le proprietà CSS “Altezza” e/o “Larghezza” disponibili all’interno dello style editor di Passweb. 

 

Supponiamo dunque di voler visualizzare nella Variante Mobile del nostro sito web un’immagine con dimensioni 64X64px. Per 

ottenere questo risultato senza perdita di qualità, l’immagine da utilizzare dovrà, in realtà, avere dimensioni doppie e pari quindi a 

128X128px. 

Una volta che avremo a disposizione l’immagine con dimensione pari a 128X128px, questa andrà uplodata all’interno del sito e 

inserita nella pagina web mediante il componente “Immagine” di Passweb. 

Sarà poi necessario modificarne le impostazioni grafiche mediante style editor fissando quindi la sua altezza e/o la sua larghezza 

pari a 64px. 

Il risultato che si otterrà sarà esteticamente lo stesso di quello ottenuto con una qualsiasi delle più complesse soluzioni presentate 

precedentemente e la nostra immagine sarà quindi perfettamente visualizzata tanto su display standard quanto su display retina. 

La prima delle due figure qui di seguito riportata mostra il risultato che si otterrebbe, su display retina, nel momento in cui per 

visualizzare immagini di dimensioni 64X64px venissero effettivamente utilizzate immagini di queste stesse dimensioni. La 

seconda delle due figure mostra invece il risultato che si otterrebbe utilizzando, in queste stesse condizioni, immagini di partenza di 

dimensioni pari a 128X128px ridimensionate poi, attraverso style editor di Passweb a 64X64px 

 

 
 

In definitiva dunque l’uso delle media query è per certi versi più complicato in quanto costringe a definire più regole nel CSS e a 

creare immagini duplicate. Il metodo appena analizzato invece non ha queste controindicazioni, ma ha comunque un suo contro 

accanto ai pro. 

Dato che si usano per tutti gli schermi le stesse immagini a risoluzione doppia, il peso globale della pagina è ovviamente maggiore 

anche sui dispositivi che non hanno un display ad alta densità. 

Considerando comunque che, all’interno di una pagina Catalogo le sole immagini da visualizzare, in un sito ecommerce mobile 

dovrebbero essere appunto quelle degli articoli, e considerando anche i sistemi di paginazione messi a disposizione da Passweb, il 

peso della pagina non sarà mai tale da rendere critico il tempo di caricamento della pagina. 

Infine per quel che riguarda le immagini degli articoli presenti all’interno del proprio sito e-commerce, la soluzione appena 

esaminata è quella, per così dire, applicata a default da Passweb.  

L’immagine degli articoli è infatti la stessa di quella utilizzata per la versione desktop del sito (e prelevata dal gestionale) dove, 

vista la diversità di spazi a disposizione, avrà, nel 90% dei casi, dimensioni almeno doppie rispetto a quelle con cui questa stessa 

immagine dovrà essere poi visualizzate nella variante mobile. L’utente non deve quindi preoccuparsi, sotto questo punto di vista, di 

gestire due diverse versioni della stessa immagine articolo. 

 

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI SPECIFICI PER VARIANTE 
Come precedentemente evidenziato una Variante Mobile è, a tutti gli effetti, un nuovo sito gestibile all’interno dello stesso ambiente di 

sviluppo che condivide con tutte le altre Varianti la stessa base dati gestionale e, fondamentalmente, gli stessi parametri di configurazione. 

Ci sono però alcuni elementi, di seguito indicati, che vengono gestiti a livello di singola Variante e che vanno quindi opportunamente 

configurati sulla specifica Variante prima che questa venga portata online. 

 Sito Riservato – Accesso Tramite Login 
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 Pagina 404 (pagina di destinazione quando l’utente si reca su una pagina non esistente) 

 Pagina di accesso non consentito (pagina di destinazione per le pagine protette) 

 Sitemap – Pagina di lettura per gli articoli CMS 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni sul significato dei parametri sopra riportati si veda anche la sezione “Creazione e 

gestione di una Variante Sito” di questo manuale 

 

 Alias di pagina (per maggiori informazioni in merito si veda la sezione “Sito – Gestione Alias” di questo manuale) 

 Pagine di Categoria, Pagine di Lettura delle Categorie CMS e pagine di lettura per i Feeds RSS (per maggiori informazioni 

in merito si veda la sezione “Sito-Gestione CMS” di questo manuale). 

 

PULSANTE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA VERSIONE DESKTOP 
Quando, in precedenza, sono state esaminate le caratteristiche di una Variante Mobile, si è detto che Varianti di questo tipo verranno 

visualizzate solo ed esclusivamente su dispositivi Mobile con risoluzioni, in larghezza, minori o uguali di 1080px. In conseguenza di ciò, 

tipicamente, su dispositivi Tablet, verrà visualizzata la Variante Standard del sito. 

Un utente, per ragioni di navigabilità ed usabilità del sito, potrebbe comunque preferire visualizzare, anche su Tablet, la versione Mobile del 

sito. 

D’altro canto la Variante Mobile di un sito potrebbe anche non avere tutti i contenuti presenti all’interno della Variante Standard, per cui si 

potrebbe avere, anche su dispositivi smartphone, la necessita di visualizzare comunque la versione desktop del sito. 

In definitiva, quindi, è buona norma inserire sempre, tanto nella versione desktop del sito quanto nella versione mobile un pulsante 

che consenta all’utente di passare indifferentemente, e a suo completo piacimento, dalla Variante Standard del sito a quella Mobile e 

viceversa. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla possibilità di inserire un pulsante all’interno del sito che consenta 

all’utente di passare dalla Variante Standard del sito a quella mobile e viceversa si vedano anche le sezioni di questo manuale 

relative al componente “Menu” e al componente “Immagine” 

 

PREVIEW SU DISPOSITIVI MOBILE 
Durante lo sviluppo del proprio sito web diventa di fondamentale importanza riuscire a rendersi conto, in maniera realistica, di quello che 

sarà poi il risultato finale del proprio lavoro. 

Allo stesso modo, una volta terminato lo sviluppo, è sempre buona norma testare in maniera approfondita il sito che si è appena realizzato in 

maniera tale da verificarne usabilità ed effettivo funzionamento. 

Ora nella realizzazione della Variante Standard del proprio sito questo tipo di operazione non pone particolari problemi; al contrario, nella 

realizzazione della Variante Mobile le cose non sono sempre così semplici ed immediate perché gli spazi su cui si lavora in fase di 

realizzazione del sito (per comodità) generalmente non corrispondono a quelli che sono poi gli spazi effettivi della pagina web su cui 

il sito verrà visualizzato. Inoltre l’usabilità del sito su uno schermo Desktop è ovviamente diversa da quella che si avrà sullo schermo 

touch di un dispositivo mobile. 

Detto che, ovviamente, la cosa migliore sarebbe quella di disporre sempre di un dispositivo fisico, o quanto meno di un emulatore (ad 

esempio in ambiente Mac è possibile utilizzare il simulatore messo a disposizione in maniera gratuita da Apple all’interno del suo ambiente 

di sviluppo Xcode), su cui poter testare e verificare il proprio lavoro, anche Passweb e soprattutto gli stessi browser web mettono a 

disposizione dell’utente tutta una serie di strumenti utili per simulare, anche in ambiente desktop, quello che sarà poi il risultato finale su di 

un dispositivo mobile. 

Lato Passweb è sempre possibile impostare le dimensioni del Live Editing secondo quelle che sono le specifiche esigenze dell’utente. Nello 

specifico il pulsante “Dimensione Live Editing” presente in alto a destra nella barra degli strumenti del Live Editing 

 

 
 

permette di dimensionare l’area di lavoro selezionando uno dei preset presenti nell’apposito menu a tendina oppure indicando, all’interno 

dell’apposito campo, una larghezza personalizzata. 
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ATTENIZONE!! Una volta impostata l’area di lavoro su dimensioni personalizzate, per tornare poi alle dimensioni originali è 

sufficiente azzerare il campo “Larghezza” e cliccare sul pulsante “Applica” 

 

In fase di sviluppo del sito, per comodità, è possibile dimensionare l’area di lavoro su tutta la larghezza del proprio monitor, in maniera tale 

da avere più spazio a disposizione. 

 

NOTA BENE: operando in questo modo diventa di fondamentale importanza dimensionare in larghezza Contenitori e 

Componenti del sito con valori in percentuale 

 

 
 

Per rendersi conto poi di quello che sarà poi il risultato finale visualizzato, ad esempio sullo schermo di un iPhone (che ha risoluzione in 

larghezza di 640px) sarà sufficiente variare le dimensioni dell’area di lavoro selezionando l’apposito preset e/o impostando una qualsiasi 

larghezza personalizzata. 

 

 
 

Oltre a questo, ogni browser mette a disposizione dell’utente tutta una serie di “Strumenti per Sviluppatori” che consentono di simulare 

totalmente, in ambiente desktop, quello che avverrà poi in ambiente mobile. 

Prendendo come riferimento Chrome, per attivare questi strumenti è necessario utilizzare il tasto funzione F12 oppure cliccare sul pulsante 

“Menu” (  ) presente in alto a destra nella barra degli strumenti e successivamente selezionare la voce “Strumenti – Strumenti per 

sviluppatori” 
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In questo modo verrà aggiunta, nella parte bassa del browser, una nuova finestra contenente tutti gli strumenti messi a disposizione da 

Chrome per ispezionare, analizzare e simulare il nostro sito web in diverse condizioni. 

Tale finestra è suddivisa in diverse sezioni (Elements, Network, Source, ecc…) attivabili cliccando sulla corrispondente etichetta presente 

nella toolbar posta nella parte alta della finestra, ciascuna delle quali con una sua specifica finalità. 

Per poter attivare le funzionalità di emulazione e verificare in ambiente desktop come risulterà essere il nostro sito mobile è 

necessario, per prima cosa, accedere alla sezione “Elements”, sezione questa che, principalmente, consente di analizzare il markup HTML di 

ogni elemento presente all’interno della pagina, cosa molto utile, ad esempio, per identificare l’attributo id assegnato da Passweb ad uno 

specifico componente, in maniera tale da poterlo poi trattare e gestire a livello CSS e/o Javascript. 

 
 

Una volta all’interno di questa sezione per poter accedere agli strumenti di emulazione sarà necessario cliccare sull’icona “Show Console” 

presente in alto a destra. 
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Verrà quindi abilitata nella parte bassa un’ulteriore maschera suddivisa in tre distinte sezioni: Console, Search ed Emulation 

 

 
 

Quello che ci interessa è, ovviamente, la sezione Emulation dove sarà possibile indicare che tipo di dispositivo emulare, se emulare o meno 

le gesture touch, se il dispositivo dovrà essere emulato in modalità Portrait o Landscape ecc… 
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Nello specifico la sezione: 

 Device: consente di selezionare dall’apposito menu a tendina lo specifico dispositivo hardware che si desidera emulare 

 

 
 

Dopo aver selezionato il dispositivo desiderato sarà sufficiente cliccare sul pulsante Emulate per attivare l’emulazione di tutte le 

caratteristiche e funzionalità dello specifico dispositivo selezionato. 

ATTENZIONE!!! Per verificare il risultato finale dopo aver cliccato sul pulsante Emulate è necessario anche utilizzare il 

tasto funzione F5 o comunque effettuare un refresh della pagina web. Solo in questo momento la pagina web verrà caricata 

e visualizzata come se ci si trovasse all’interno del dispositivo selezionato. 
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Il pulsante Reset consente di riportare il browser nelle sue normali condizioni di utilizzo.  

I parametri presenti all’interno delle altre sezioni di questa maschera (Screen, User Agent, Sensor) consentono poi di abilitare e/o 

disabilitare le singole funzionalità del dispositivo 

 Screen: all’interno di questa sezione è possibile decidere se emulare o meno le dimensioni e le caratteristiche dello schermo del 

dispositivo selezionato 

 

 
 

I parametri più interessanti e utili ai fini della nostra emulazione, presenti all’interno di questa sezione sono Resolution e Device 

pixel Ratio. 

Resolution: consente di impostare la specifica risoluzione dello schermo da emulare. Il pulsantino raffigurante due piccole 

freccettine consente di invertire larghezza e altezza dello schermo passando così dalla modalità landscape a quella portrait e 

viceversa. 

Device Pixel Ratio: consente di impostare il rapporto, a livello di densità di pixel, che dovrà avere schermo da emulare.  

 

NOTA BENE: i valori iniziali presenti all’interno di questi campi dipendono dal particolare dispositivo selezionato 

all’interno della sezione Device 

 

Il check Emulate Screen consente, ovviamente, di abilitare e/o disabilitare l’emulazione di queste specifiche caratteristiche. 

 User Agent: all’interno di questa sezione è possibile impostare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, lo specifico User 

Agent del browser che dovrà essere emulato 
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La scelta dello User Agent è di fondamentale importanza in quanto è quella che consente effettivamente di emulare il browser che 

verrà poi utilizzato sullo specifico dispositivo. 

Il check Spoof user agent consente di abilitare e/o disabilitare l’emulazione di queste specifiche caratteristiche. 

 Sensor: all’interno di questa sezione è possibile decidere se abilitare o meno l’emulazione delle gesture touch screen, della geo 

localizzazione e dell’accelerometro 

 

 
 

NOTA BENE: dopo aver abilitato/disabilitato una qualsiasi caratteristica del dispositivo che si desidera emulare è sempre 

necessario effettuare un refresh della pagina per vedere effettivamente la specifica caratteristica abilitata/disabilitata 
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LISTA COMPONENTI COMUNI 

COMPONENTE PARAGRAFO 
Il Componente Paragrafo permette di inserire le informazioni che stanno alla base di una pagina Web, ossia il contenuto testuale vero e 

proprio. In questo senso, come appena evidenziato, Passweb mette a disposizione dell’utente un Editor HTML avanzato mediante il quale 

poter inserire all’interno della pagina web non solo del testo, opportunamente formattato, ma anche tutta una serie di strumenti che 

prevedono ad esempio la possibilità di inserire, tabelle, link, elenchi puntati, video ecc. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente Paragrafo all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e 

di configurazione del componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà poi possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome (obbligatorio), consente di inserire un nome per il Componente Paragrafo che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Contenuto consente di inserire, mediante l’apposito editor HTML, il contenuto vero e proprio del paragrafo che si intende inserire 

all’interno della pagina web. 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live Editing – 

Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 Immagine consente di associare al contenuto testuale, inserito mediante l’apposito editor, anche una specifica immagine. 

Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa”   verrà aperta la maschera di “Gestione delle Risorse” attraverso la 

quale poter selezionare un’immagine, tra quelle già presenti nel database del sito, oppure aggiungerne di nuove attraverso l’upload 

delle relative risorse. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle risorse grafiche all’interno di un sito Passweb si veda anche il relativo 

capitolo (“Live Editing – Gestione Risorse del sito”) di questo manuale. 
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In ogni caso è sempre possibile inserire una o più immagini contestuali al testo del paragrafo utilizzando le apposite funzioni 

presenti all’interno dell’editor HTML 

 Testo Alternativo (per accessibilità): consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser 

per non vedenti). 

Una volta impostati i parametri richiesti il pulsante salva presente nella parte bassa della maschera consentirà di salvare il componente in 

oggetto inserendolo di fatto all’interno della pagina web. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente Paragrafo andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo 

stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

COMPONENTE IMMAGINE (+ LINK) 
Il componente “Immagine” consente di inserire all’interno della pagina web una specifica immagine associandogli, eventualmente, anche un 

link di collegamento. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà poi possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Immagine che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Immagine: consente di selezionare la specifica immagine da inserire all’interno della pagina web. Per caricare la risorsa desiderata 

è sufficiente premere sul pulsante “Seleziona la Risorsa”. In questo modo si verrà infatti ricondotti alla maschera di “Gestione 

delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui sarà possibile selezionare 

dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina web. 

La piccola x rossa posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione 

con la risorsa precedentemente selezionata 

 Immagine Rollover (opzionale): permette di selezionare l’eventuale immagine alternativa che apparirà al passaggio del mouse. 

 Testo Alternativo (per accessibilità): consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser 

per non vedenti). 

 Funzionamento: consente di impostare la tipologia di immagine che si intende inserire all’interno del sito. E’ possibile selezionare 

uno dei seguenti valori: 

 Solo Immagine:  selezionando questa opzione il componente consentirà di inserire all’interno del sito una semplice immagine 

 Immagine con Link.  selezionando questa opzione il componente consentirà di inserire all’interno del sito un’immagine con 

un link associato. In particolare sarà possibile associare all’immagine uno dei seguenti link: 

o  Link a pagina esterna: consente di creare un collegamento ad una pagina di un qualsiasi altro sito web. E’ 

sufficiente specificate l’ URL del sito che si vuole raggiungere (es. http://www.google.it) … 

o Link all’Area Riservata: consente di creare un collegamento alla pagina di default per l’autenticazione all’Area 

Riservata del sito 

o Link a Pagina del Sito: consente di creare un collegamento ad una specifica pagina interna al sito. E’ sufficiente 

selezionare la pagina desiderata dal sottostante albero delle pagine. 

o Link a Lingua:consente di creare un collegamento alla versione del sito nella lingua indicata nel sottostante menu a 

tendina (un esempio un questo senso possono essere le classiche bandierine che consentono di passare dalla 

versione italiana del sito a quella in lingua). Richiede, ovviamente che il sito sia stato realizzato in più lingue. 

o Link a Device: consente di creare un collegamento per gestire il passaggio manuale dalla versione Mobile del 

proprio sito web alla versione Desktop e/o dalla versione Desktop a quella Mobile. 

o Apri come Finestra Modale: selezionando questo parametro la pagina di destinazione del link di collegamento 

associato all’immagine verrà aperta sotto forma di Popup. In queste condizioni inoltre il successivo parametro 

“Destinazione Link” non verrà preso in considerazione. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Popup si veda anche la sezione “Live Editing – 

Pagine – Pagine Popup Creazione e Gestione” di questo manuale 

o Destinazione Link: consente di definire dove dovrà essere aperto il collegamento ipertestuale associato 

all’immagine in esame.  

In particolare nel caso in cui per questo parametro venga selezionato il valore “Stessa Finestra” il target del relativo 

link sarà “_self” e quindi il collegamento di destinazione si aprirà nella stessa pagina del browser correntemente 

visualizzata. 

Nel caso in cui invece per il parametro in questione venga selezionato il valore “Nuova finestra” il target del relativo 

link sarà “_blank” e quindi il collegamento di destinazione verrà aperto in una nuova pagina web. 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi, di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

Unica eccezione in questo senso è rappresentata, dal parametro “Immagine (Rollover)” che, ovviamente, non è gestibile all’interno di un 

sito mobile dove non si hanno effetti di mouse-over. 
Fatta eccezione per questo parametro, all’interno di una Variante Mobile il componente “Immagine con link” andrà quindi gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 

COMPONENTE LOGO 
Il Componente Logo consente di inserire all’interno della pagina web il Logo e/o il Nome della Società. Per la sua particolare struttura 

HTML il Componente Logo agevola l’indicizzazione e la reperibilità da parte dei motori di ricerca in quanto contiene al suo interno un 

Titolo (il Nome della Società) nascosto dalla struttura del sito ma leggibile e molto importante per le procedure di indicizzazione dei motori 

di ricerca.  

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente Logo all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà poi possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di inserire un nome per il Componente Logo che si sta realizzando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Immagine del Logo: consente di selezionare la specifica immagine da utilizzare come logo all’interno della pagina web. Per 

caricare la risorsa desiderata è sufficiente premere sul pulsante “Seleziona la Risorsa”. In questo modo si verrà infatti ricondotti alla 

maschera di “Gestione delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui sarà 

possibile selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina web. La 

piccola x posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione con la 

risorsa precedentemente selezionata 

 Larghezza / Altezza: consente di impostare le dimensioni in pixel dell’immagine che dovrà essere utilizzata come logo all’interno 

della pagina web 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente Logo andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE MENU 
Il Componente Menu è uno dei Componenti fondamentali per rendere navigabili e quindi reperibili i contenuti del sito. E’ quindi 

indispensabile rendere i menù facili e veloci da gestire. Passweb mette a disposizione tutte le funzionalità del Live Editing per formattare 

graficamente il menù secondo la tipologia di sito desiderata, tenendo conto anche dell’aspetto grafico, dell’indicizzazione sui motori di 

ricerca e del contenuto delle voci di menù. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Menu che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Mantieni le voci di menu aperte dopo il passaggio del mouse (valido solo per i menu di tipo Flottante): selezionando questo 

parametro sarà possibile mantenere aperte, dopo il passaggio del mouse, le voci di menu di livello superiore al primo.  

In queste condizioni una volta aperte eventuali voci di menu di livello superiore al primo queste stesse voci potranno poi essere 

chiuse solo ed esclusivamente passando col mouse sopra una nuova voce di menu oppure al cambio di pagina. 

 Abilita le protezioni sulle singole voci: selezionando questo parametro verranno automaticamente nascoste dal menu tutte le voci 

collegate a pagine che l’utente attualmente connesso non è abilitato a vedere. 

Per maggiori informazioni su come abilitare delle restrizioni di visualizzazione sulle specifiche pagine del sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 Tipologia di Menu: consente di specificare lo stile di visualizzazione del menu. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori. 

o Lista: selezionando questo valore verranno sempre visualizzate tutte le voci di menu (indipendentemente dal loro livello 

di appartenenza).  

Per sua stessa natura le voci di questo menu potranno essere disposte solo ed esclusivamente in Verticale. 

o Flottante: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci verranno visualizzate al passaggio del mouse sulle voci di livello superiore.  

Le voci di questa tipologia di menu potranno essere disposte sia in orizzontale che in verticale. 

o TreeView (apertura sottovoci al click del mouse): selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di 

menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate (nascoste) al click del mouse sull’apposita icona di 

apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore.  

In questo caso sarà inoltre possibile specificare un valore per i seguenti parametri: 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo (presente solo per menu di tipologia TreeView): consente di 

selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di apertura / chiusura delle sottovoci. Nel 

caso in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci sarà rappresentato da 

un [+] e quello di chiusura da un [-]. 

 Tempo di comparsa (ms) (presente solo per menu di tipologia TreeView):  consente di indicare uno 

specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima dell’apertura/chiusura delle voci di 

livello inferiore. 

 

La sezione “Gestione Voci” consentirà invece di definire e impostare le singole voci appartenenti al menu.  
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Tale sezione risulta quindi suddivisa in due distinte parti: 

 nella parte di sinistra viene visualizzato l’albero delle voci del menu 

 nella parte destra vengono invece visualizzate le proprietà della voce attualmente selezionata all’interno dell’albero  

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti posta immediatamente al di sopra dell’albero delle voci di menu, consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi elemento (  ): consente di aggiungere una nuova voce di menu immediatamente al di sotto della voce attualmente 

selezionata all’interno dell’albero.  

 

NOTA BENE: per creare una voce di livello 1 occorre selezionare l’elemento “Radice del Menu” e cliccare sul pulsante 

“Aggiungi elemento” 

 

 Modifica elemento (  ): consente di visualizzare ed eventualmente modificare le proprietà della voce di menu attualmente 

selezionata all’interno dell’albero. 

 Elimina elemento (  ): consente di eliminare la voce di menu attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 Sposta elemento (  ) (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie voci di menu. In questo senso i pulsanti 

raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la voce attualmente selezionata all’interno dell’albero, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, mantenendola comunque sempre allo stesso livello.  

Nel caso in cui l’esigenza sia invece quella di aumentare o diminuire il livello di una voce di menu sarà necessario per prima cosa 

selezionare all’interno dell’albero la voce che si intende spostare, cliccare quindi sul pulsante raffigurante 4 piccole freccettine (

) e infine selezionare la nuova destinazione in cui andare a collocare l’elemento inizialmente considerato. 

Verrà quindi richiesta un’ulteriore conferma relativamente allo spostamento che si intende effettuare. 

 

  
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” lo spostamento sarà definitivo. 

 

Infine nella parte destra della sezione “Gestione Voci” sarà possibile specificare le proprietà e le caratteristiche di ogni singola voce di menu. 

In particolare per ogni singola voce sarà possibile indicare: 

 Testo Voce: consente di definire l’etichetta della voce di menu in oggetto. 

 Link: consente di impostare il tipo di link che dovrà essere associato alla voce di menu in oggetto. E’ possibile selezionare uno tra 

i seguenti valori: 

o Crea un Link: consente di creare un tradizionale menu di navigazione tra le pagine (comportamento classico del 

Componente “Menu”) al quale dunque non verrà associato nessun particolare automatismo. 
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In questo caso occorrerà poi specificare ovviamente la destinazione del collegamento selezionando uno dei seguenti parametri: 

 Link a pagina esterna: consente di cerare un collegamento ad una qualsiasi altra pagina web esterna al 

proprio sito. E’ sufficiente specificare l’ URL del sito che si vuole raggiungere, es. http://www.passepartout.net 

 Link Area Riservata: consente di creare un collegamento diretto alla pagina di autenticazione dell’Area 

Riservata del sito. 

 Link a Pagina del Sito: consente di creare un collegamento ad una pagina del proprio sito. E’ sufficiente 

selezionare la pagina desiderata all’interno del sottostante albero delle pagine. 

 Link a Lingua: nel caso di siti in multilingua consente di creare un collegamento per gestire il passaggio alla 

visualizzazione del sito nella versione in lingua desiderata (un tipico esempio in questo senso è l’icona a forma 

di bandiera per passare alle versione tradotta di un sito vetrina/hotel, ecc…) 

 Link a Device: consente di creare un collegamento per gestire il passaggio manuale dalla versione Mobile del 

proprio sito web alla versione Desktop e/o dalla versione Desktop a quella Mobile. 

 

o Crea una porzione di menu Autogenerata: selezionando questo valore, l’applicazione non si limiterà a creare una 

singola voce di menu, ma si preoccuperà di replicare in maniera completamente automatica l’intera struttura 

dell’albero delle pagine a partire dalla voce selezionata nel sottostante albero (campo “Mappa un Ramo Da questa 

Pagina”) 

 

 
 

I successivi due parametri consentiranno rispettivamente di: 

 Utilizza il nome dell’elemento linkato: consente di utilizzare il nome di ogni singola pagina come etichetta 

delle varie voci di menu autogenerate 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu 

autogenerate. Impostando ad esempio questo campo sul valore 3 verranno visualizzate le voci di primo 

secondo e terzo livello (a partire dalla voce selezionata all’interno dell’albero delle pagine). 
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In particolare nel caso in cui come pagina di partenza venga selezionata la Home Page del sito, o comunque 

una pagina generica (Pagina Bianca) l’autogenerazione della corrispondente porzione di menu, prenderà in 

considerazione le sole pagine generiche (non verranno quindi considerate le pagine Ecommerce, verdi, o le pagine 

Catalogo, azzurre). 

Questo può essere utile per ottenere una mappa HTML delle principali pagine del sito che può risultare 

particolarmente importante principalmente ai fini dell’ottimizzazione del sito e della sua navigabilità 

Nel caso in cui come pagina di partenza venga invece selezionata la pagina “Negozio” o una qualsiasi pagina 

Catalogo, l’autogenerazione della corrispondente porzione di menu, prenderà in considerazione, ovviamente, 

le sole pagine Catalogo. 

In questo caso il menu potrebbe quindi essere utilizzato come menu di categoria articoli, per navigare fra i vari 

articoli gestiti all’interno del sito 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Lista Componenti E-commerce – Componente 

Menu Categoria – Componente Menu (ad suo E-commerce)” di questo manuale. 

 

 Immagine Voce: immagine che verrà visualizzata in corrispondenza della voce di menu. Può essere utilizzata una risorsa caricata 

su Passweb premendo su ‘Cambia Risorsa’ 

 Immagine Voce (Rollover): immagine che verrà visualizzata al passaggio del mouse sulla voce di menu. Può eventualmente 

essere utilizzata un’ immagine differente rispetto a quella utilizzata per il campo “Immagine Voce” 

 Immagine Voce Attiva: immagine che verrà visualizzata in corrispondenza della voce di menu quando sarà attiva la relativa 

pagina web. Può eventualmente essere utilizzata un’ immagine differente rispetto a quella utilizzata per i precedenti campi 

 Larghezza (px): nel caso si vogliano impostare le voci di menù con dimensioni differenti, in questo campo è possibile definire la 

larghezza in pixel specifica 

 Altezza (px): altezza della voce di menù specifica 

 Larghezza Rollover (px): è la larghezza della voce al passaggio del mouse 

 Altezza Rollover (px): opzionale, è l’altezza della voce al passaggio del mouse 

 Visualizza il Testo della Voce: molto importante attivare questo campo se, ad esempio, è stata selezionata una immagine di 

‘sfondo’ come voce di menù, in questo modo il contenuto testuale della voce può essere letto dai motori di ricerca. 

 Apri come Finestra Modale: selezionando questo parametro la pagina di destinazione del link di collegamento associato alla voce 

di menu verrà aperta sotto forma di Popup. In queste condizioni inoltre il successivo parametro “Destinazione Link” non verrà 

preso in considerazione. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Popup si veda anche la sezione “Live Editing – Pagine – Pagine 

Popup Creazione e Gestione” di questo manuale 

 Destinazione Link: consente di definire dove dovrà essere aperto il collegamento ipertestuale associato all’immagine in esame.  

In particolare nel caso in cui per questo parametro venga selezionato il valore “Stessa Finestra” il target del relativo link sarà 

“_self” e quindi il collegamento di destinazione si aprirà nella stessa pagina del browser correntemente visualizzata. 

Nel caso in cui invece per il parametro in questione venga selezionato il valore “Nuova finestra” il target del relativo link sarà 

“_blank” e quindi il collegamento di destinazione verrà aperto in una nuova pagina web. 

 

Dopo aver creato/modificato una voce di menu sarà necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi/Modifica Elemento”,  presente nella parte 

bassa della maschera, per aggiungere la voce stessa al menu che si sta realizzando.  

Una volta create ed aggiunte al menu tutte le voci desiderate, il pulsante “Salva” consentirà di salvare il Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per i siti E-Commerce è possibile creare menu misti costituiti da voci che consentono di navigare tra le varie 

pagine del sito e da voci che consentono invece di navigare fra i vari articoli presenti in catalogo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

MENÙ ORIZZONTALE 
Per realizzare un menu con voci disposte in orizzontale è necessario selezionare la tipologia di stile “Flottante”. Le tipologie “Lista” e 

“Treeview” consento di realizzare unicamente menu con voci disposte in verticale. 

 

MENÙ VERTICALE 
Nel caso in cui si voglia impostare un Componente Menù di tipo Flottante con voci disposte in verticale è necessario, per prima cosa, 

assicurarsi di impostare il Componente in maniera Affiancata definendo per esso una specifica larghezza ed una specifica altezza 

(solitamente la larghezza per i menù verticali è pari alla larghezza dei pulsanti).  
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Il Componente Menù in alto è Incolonnato, quello in basso Affiancato, posso creare il menù verticale 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Menu che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Abilita le protezioni sulle singole Voci: Abilita le protezioni sulle singole voci: selezionando questo parametro verranno 

automaticamente nascoste dal menu tutte le voci collegate a pagine che l’utente attualmente connesso non è abilitato a vedere. 

Per maggiori informazioni su come abilitare delle restrizioni di visualizzazione sulle specifiche pagine del sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Gestione Voci Menu, Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) 

vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

Considerando quella che è l’usabilità di un dispositivo mobile e le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di questi 

dispositivi, diventa difficile realizzare, in queste condizioni, dei menu flottanti e/o dei menu disposti orizzontalmente (a meno di non 

iconizzarne le varie voci). 

I menu di navigazione, realizzati in Passweb, per Varianti Mobile dunque , sono tutti di tipo Treeview; inizialmente verranno 

visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate (nascoste) solo ed esclusivamente nel 

momento in cui l’utente effettuerà un tap sull’apposita icona di apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno 

una voce di livello inferiore. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi un menu di navigazione strutturato su due distinti livelli all’interno di una 

Variante Mobile 

 

  
 

La realizzazione, ma soprattutto la collocazione di un menu di navigazione all’interno delle pagine web di un sito mobile è uno dei 

principali problemi che ci si trova a dover affrontare quando si realizza questa tipologia di sito. 

Per maggiori informazioni in merito alle diverse strade che è possibile seguire per affrontare e risolvere questo tipo di problema si veda 

anche la sezione “Live Editing –Varianti Sito – Consigli utili per la realizzazione di un sito mobile”  di questo manuale. 
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COMPONENTE NEWS 
Le news sono un comodo strumento per tenere sempre aggiornati i contenuti del sito e rappresentano un modo semplice di comunicare 

novità, offerte e last minute (si pensi ad un albergo che deve pubblicizzare alcune offerte promozionali, o un sito e-commerce che deve 

annunciare sconti particolari), inoltre è un ottimo modo per fidelizzare il cliente, attratto dalle novità inserite sul sito (molto importante 

rendere il sito sempre “fresco” di nuovi contenuti). Passweb consente di inserire all'interno del Contenitore desiderato il Componente News, 

attraverso il quale poter gestire delle news (testo e immagini) da pubblicare sul sito, tutto ovviamente senza scrivere una riga di codice. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente News con Link che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Numero di News da Visualizzare: consente di definire quante News visualizzare sul sito. 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consentirà invece di definire e impostare le singole news da visualizzare all’interno del componente. 

 

 
 

Aggiungere una News: per aggiungere un elemento è sufficiente premere il pulsante a forma di “+” (  )  presente nel riquadro sulla 

sinistra della maschera (sezione “Gestione News”). Verranno quindi visualizzati sulla destra tutti i campi necessari per poter definire il 

contenuto della specifica News. In particolare sarà quindi  possibile inserire Titolo e Contenuto della news ed eventualmente  la possibilità 

di caricare una immagine premendo semplicemente su “Seleziona Risorsa”; in questo modo si verrà infatti ricondotti alla maschera di 

“Gestione delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui sarà possibile selezionare 

dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina web. La piccola x eventualmente posta 

a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione con la risorsa precedentemente 

selezionata 
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Il campo ‘Testo Alternativo (per accessibilità)’ consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser per non 

vedenti) e per mostrare una didascalia all’ingrandimento dell’immagine. 

Dopo aver creato una nuova News, il pulsante “Aggiungi Elemento” nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere la News 

appena editata al Componente che si sta realizzando; una volta inserite tutte le News desiderate il pulsante “Salva” nella parte bassa della 

maschera consentirà di salvare il Componente.  

Modificare una News: selezionando un elemento dalla lista a sinistra verranno visualizzati sulla destra tutti i campi necessari per poter 

modificare il contenuto della specifica News. Alla fine della modifica, per confermare le variazioni effettuate, occorre premere su “Modifica 

Elemento”. 

Eliminare una News: selezionare un elemento dalla lista a sinistra e premere il pulsante raffigurante una piccola “x” rossa (  ) presente 

nella barra degli strumenti della sezione “Gestione News”. 

Spostare una News: selezionare un elemento dalla lista a sinistra (sezione “Gestione News”) ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti 

due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da poter spostare la news selezionata rispettivamente verso l’alto oppure verso il basso. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente News andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTE RSS 
RSS (acronimo di Really Simple Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web; è basato su XML, da cui 

ha ereditato la semplicità, l'estensibilità e la flessibilità. RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di notizie, ciascuna delle 

quali sarà composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ...). Quando si pubblicano delle notizie in formato RSS, la struttura 

viene aggiornata in automatico con i nuovi dati; visto che il formato è predefinito, Passweb potrà presentare in una maniera omogenea notizie 

provenienti dalle fonti più diverse. 

CONFIGURAZIONE 
Il Componente RSS consente di inserire all’interno della pagina Web, un RSS il cui contenuto verrà aggiornato in maniera dinamica dal RSS 

sorgente. E’ possibile scegliere uno degli RSS messi a disposizione da Passepartout (i servizi editoriali del portale Businesspass.it) oppure 

indicare l’indirizzo web di un qualsiasi altro RSS.  

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente News che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Url Rss: permette di indicare l’indirizzo della sorgente RSS da dove verranno prelevati i contenuti oppure, se si intende integrare 

le attività editoriali di Businesspass (si pensi ad un sito Commercialista), è sufficiente selezionare una voce dal menù a tendina. 

 Animazione: permette di scegliere se dare una animazione con scorrimento verticale/orizzontale al contenuto de Componente, 

utile nel caso si abbia poco spazio per visualizzare molti contenuti, l’animazione però non risulta standard per il W3C. 

 

NOTA BENE: l’eventuale animazione associata al Componente verrà visualizzata esclusivamente all’interno del sito web. 

All’interno del wizard quindi, in fase di realizzazione della pagina il Componente apparirà sempre in maniera statica 

indipendentemente dal fatto che gli sia stata associata o meno una animazione.  

 

 Altezza Box: è necessario specificare la dimensione (altezza in pixel) che il box delle notizie dovrà avere 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il contenuto del Componente abbia dimensioni superiori a quelle impostate nel campo “Altezza 

Box”, sul sito verrà aggiunta in automatico da Passweb una scrollbar verticale per consentire all’utente di visualizzare tutto il 

contenuto del feed RSS. NON occorre quindi aggiungere una scrollbar in maniera manuale (agendo cioè dalla voce 

“Eccedenze” del menu di editing grafico) in quando questa verrà aggiunta se necessario in automatico da Passweb   

 

 Numero feed da visualizzare: consente di indicare il numero di notizie da visualizzare. 

 Visualizza descrizione: permette di includere eventualmente anche la descrizione (a patto che il servizio sorgente dia questo 

contenuto) 

 Attiva il Link sui Feed: se viene disabilitato questo campo non vengono inseriti i link alla notizie e quindi non viene permesso di 

risalire alla fonte del contenuto (sito sorgente che eroga i contenuti). 

Una volta impostati i valori desiderati il pulsante “Salva”, nella parte bassa della pagina, consentirà di salvare il Componente. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente News che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Url Rss: permette di indicare l’indirizzo della sorgente RSS da dove verranno prelevati i contenuti oppure, se si intende integrare 

le attività editoriali di Businesspass (si pensi ad un sito Commercialista), è sufficiente selezionare una voce dal menù a tendina. 

 Numero feed da visualizzare: consente di indicare il numero di notizie da visualizzare. 

 Visualizza descrizione: permette di includere eventualmente anche la descrizione (a patto che il servizio sorgente dia questo 

contenuto) 

 Attiva il Link sui Feed: se viene disabilitato questo campo non vengono inseriti i link alla notizie e quindi non viene permesso di 

risalire alla fonte del contenuto (sito sorgente che eroga i contenuti). 

 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Gestione Voci Menu, Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) 

vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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COMPONENTE FLASH 
Flash permette di creare animazioni complesse e multimediali. All'interno di esse infatti si possono inserire testo, suono e immagini. Nei siti 

realizzati qualche anno fa erano presenti pagine ‘Introduttive’ che utilizzavano animazioni in flash a tutto schermo, attualmente si tende a 

ridurre l’utilizzo del Flash per problemi di indicizzazione dei contenuti all’interno delle animazioni, salvo l’utilizzo per banner pubblicitari 

dove è necessario avere delle soluzioni grafiche avanzate e/o per video integrati. 

All’interno di Passweb, grazie al corrispondente componente “Flash” (  ) è comunque possibile inserire dei filmati flash 

oltre che controllare, direttamente in fase di configurazione del componente, i principali parametri supportati dai filmati Adobe Flash. 

Le risorse di tipo Flash (formato .swf) dovranno essere caricate nel proprio database di risorse come delle semplici risorse, esattamente cioè 

allo stesso modo in cui vengono caricate, ad esempio delle normali immagini. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Flash che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Flash: consente di associare al Componente, il flash desiderato selezionandolo tra le risorse precedentemente caricate all’interno di 

Passweb. Per caricare la risorsa è sufficiente premere sul pulsante “Seleziona la Risorsa”. In questo modo si verrà infatti ricondotti 

alla maschera di “Gestione delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui 

sarà possibile selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina 

web. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi 

l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata 

 Larghezza: consente di definire una larghezza specifica per il flash che si sta caricando 

 Altezza: consente di definire una larghezza specifica per il flash che si sta caricando 

 

NOTA BENE: se non si conosce Larghezza e Altezza del Flash, Passweb assumerà quella originale dell’elemento SWF 

 

 Esegui Automaticamente (play): consente di specificare se la riproduzione del filmato dovrà essere avviata o meno appena inizia 

il caricamento nel browser 

 Cicla Animazione (loop): consente di specificare se il filmato dovrà essere ripetuto all’infinito o se dovrà arrestarsi al 

raggiungimento dell'ultimo fotogramma. 

 Visualizza Menu (menu): selezionando questo parametro verrà poi visualizzato sul flash il menu completo, contenente una varietà 

di opzioni per il potenziamento o il controllo della riproduzione. Non selezionando questo parametro verrà invece visualizzato sul 

flash un menu che contiene solo le opzioni “Impostazioni” e “Informazioni su Flash” 

 Qualità (quality): consente di specificare la qualità di riproduzione del filmato 

 Proporzionamento (scale): consente di specificare l’eventuale modalità di ridimensionamento del filmato 

 Allineamento (align): consente di specificare la posizione del filmato all’interno del suo contenitore 

 Visualizzazione (wmode): consente di specificare la modalità di visualizzazione del filmato all’interno del browser 
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 Colore di sfondo (bgcolor): consente di specificare un colore di sfondo per il filmato (il colore traspare nelle porzioni trasparenti o 

opacizzate del filmato) 

 Percorso base (base): consente di specificare un percorso diverso da quello del filmato (relativo) da dove poter recuperare le 

risorse referenziate all’interno del filmato 

 Variabili Flash (flashvars): all’interno di questa sezione è possibile gestire le variabili (FlashVars) utilizzabili dal filmato Flash 

 

NOTA BENE: i parametri sopra evidenziati non sono obbligatori e richiedono comunque una certa conoscenza del 

linguaggio flash 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTE GOOGLE MAP 
Il Componente Google Map consente di inserire all’interno della pagina web una mappa di Google perfettamente integrata nel sito e 

completamente interattiva.  

Sarà inoltre possibile inserire all’interno della mappa uno o più Marker posizionabili su specifici indirizzi e personalizzabili sia a livello di 

testi che a livello di immagini 

 

 
 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente GOOGLE MAP che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Zoom mappa è il livello di ingrandimento sulla mappa. I valori consigliati sono da 10 a 15.  

 Tipo di Mappa: consente di selezionare il tipo di mappa che dovrà essere utilizzato all’interno del componente. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

o Stradale 
 

 
 

o Satellitare 
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o Terrestre 
 

 
 

o Ibrida 
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 Punti di interesse: consente di decidere quali punti di interesse (Attrazioni Turistiche, Commercianti, Edifici Governativi ecc…) 

dovranno o meno essere visualizzati all’interno della Google Map oltre al marker identificativo dell’indirizzo impostato. 

 

La sezione Gestione Marker, consente invece di specificare le caratteristiche, e ovviamente i relativi indirizzi, in relazione ai quali 

posizionare i vari Marker all’interno della Google Map. 

All’interno di questa sezione, sulla sinistra, verrà visualizzato l’elenco dei vari Marker e dei relativi indirizzi attualmente codificati e inseriti 

nella mappa; sulla destra verranno invece visualizzate le caratteristiche e le proprietà del Marker attualmente selezionato in elenco. 

 

 
 

Per modificare uno di questi Marker sarà quindi sufficiente selezionarlo e andare poi ad agire sui vari parametri presenti all’interno della 

sezione “Modifica Marker”. 

Per eliminare uno dei Marker presenti in elenco sarà invece sufficiente selezionarlo e cliccare sull’icona raffigurante una piccola x rossa. 

Per aggiungere un nuovo Marker alla mappa, infine, sarà necessario cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + (  ). In questo modo 

verrà infatti visualizzato, nella parte destra della sezione “Gestione Marker”, il form “Nuovo Marker”  
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mediante il quale poter definire le caratteristiche e le proprietà del Marker che si intende aggiungere all’interno della mappa. In particolare 

sarà possibile specificare un valore per i seguenti campi: 

 

 Riferimento: consente di specificare il tipo di dato che dovrà essere inserito nel successivo campo per identificare la posizione 

sulla cartina in cui collocare il marker in oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Indirizzo: in questo caso nel successivo campo “Indirizzo” sarà necessario specificare l’esatto indirizzo in 

corrispondenza del quale dovrà essere posizionato il Marker che si sta codificando. 

o Coordinate: in questo caso nel successivo campo “Coordinate” sarà necessario indicare le esatte coordinate (Latitudine, 

Longitudine) in corrispondenza delle quali dovrà essere posizionato il Marker che si sta codificando. 

 

NOTA BENE: il posizionamento del Marker all’interno della mappa sulla base dell’indirizzo codificato dipende da Google. 

Passweb, in questo senso, non ha quindi alcuna responsabilità. 

 

 Testo Marker: consente di specificare il testo che verrà visualizzato nel fumetto del Marker. E’ possibile utilizzare il 

corrispondente editor HTML per formattare e personalizzare il testo che dovrà essere inserito all’interno del fumetto oltre che per 

inserire nel fumetto stesso anche eventuali immagini, selezionandole, per questo, tra quelle presenti in “Gestione Risorse”. 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live Editing – 

Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 Immagine: consente di specificare un’ immagine, selezionandola tra quelle presenti in “Gestione Risorse”, da associare al Marker 

che si sta codificando. Nel caso in cui non venga specificata nessuna immagine il Marker utilizzerà l’immagine di default (  ) 

 Marker Aperto: consente di specificare se il fumetto associato al Marker che si sta realizzando dovrà essere, all’apertura della 

pagina in cui è stato inserito il componente Google Map, aperto oppure chiuso. 

 

Il pulsante “Aggiungi Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere il Marker appena codificato all’elenco 

dei Marker presenti sulla mappa. 

Il pulsante ‘Salva’ consentirà invece di salvare tutte le modifiche apportate al componente in oggetto.  

 

NOTA BENE: la Google map vera e propria verrà visualizzata unicamente all’interno del sito web. Sul Wizard, come 

mostrato, verrà visualizzato solo segnaposto per indicare l’avvenuto inserimento del componente all’interno della pagina. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Google Map”  andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo 

stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE GALLERIA IMMAGINI 
Oltre alle immagini tradizionali Passweb mette a disposizione anche un Componente che permette di gestire una o più gallerie di immagini, 

che attraverso l’utilizzo transizioni grafiche particolari, aggiunge un tocco di dinamicità al sito, tutto ovviamente senza scrivere una riga di 

codice. 
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Fig. 1 – Esempio Componente Galleria – ingrandimento dell’immagine e navigazione 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente GALLERIA IMMAGINI che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Dimensione Thumbnail: è la dimensione (in pixel) dell’anteprima dell’immagine caricata, che Passweb visualizzerà 

automaticamente in formato ridotto . 

 Tema popup galleria: consente di specificare, selezionandolo tra quelli disponibili in elenco, il tema grafico che dovrà essere 

utilizzato nell’animazione gestita per visualizzare l’ingrandimento delle immagini selezionate 

 Toolbar Social Network popup galleria: flaggando questo parametro nell’ingrandimento dell’immagine selezionata verranno 

visualizzati anche alcuni pulsanti per la condivisione dell’immagine stessa all’interno dei più popolari social network. 
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NOTA BENE: l’animazione che consente di visualizzare con effetto lightbox l’ingrandimento dell’immagine selezionata, 

utilizza il plugin javascript “PrettyPhoto”. Per maggiori informazioni relativamente a questo plugin open source si rimanda 

alla relativa documentazione disponibile in rete. 

 

 Numero di Immagini da Visualizzare: ogni Galleria potrebbe essere composta da un elevato numero di immagini per cui ci 

potrebbe essere, da parte dell’utente, la necessità di paginare il componente mostrando le varie immagini su diverse pagine. Il 

parametro in questione consente quindi di specificare esattamente il numero di immagini che dovranno essere visualizzate in ogni 

singola pagina. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere, una volta abilitata la paginazione del componente, se e dove visualizzare 

(rispetto al Componente stesso) i controlli per il cambio pagina. 

 

NOTA BENE: i due parametri sopra indicati non sono obbligatori. Nel caso in cui non venga specificato per essi 

nessun valore tutte le immagini della galleria verranno visualizzate all’interno di un’unica pagina. 

 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere, una volta abilitata la paginazione del componente, se e dove visualizzare 

(rispetto al Componente stesso) i controlli per il cambio pagina. 

 

NOTA BENE: i due parametri sopra indicati non sono obbligatori. Nel caso in cui non venga specificato per essi 

nessun valore tutte le immagini della galleria verranno visualizzate all’interno di un’unica pagina. 

 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 

La sezione “Gestione Immagini” consente di gestire le varie immagini che dovranno andare a comporre la galleria in oggetto. 
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In questo senso è possibile operare aggiungendo alla Galleria una singola immagine alla volta, oppure aggiungendo in blocco tutta una serie 

di immagini presenti all’interno di una specifica cartella di “Gestione Risorse”. 

 Nel primo caso (Aggiunta di una singola immagine) sarà sufficiente premere il pulsante a forma di “+” (  ) presente nel 

riquadro sulla sinistra della maschera. Verranno quindi visualizzati sulla destra tutti i campi necessari per poter selezionare la 

specifica immagine da aggiungere alla Galleria. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa” verrà aperta la maschera di “Gestione Risorse” da cui poter  selezionare la specifica 

immagine da inserire all’interno del Componente (nel caso in cui l’immagine desiderata non sia ancora presente in “Gestione 

Risorse” sarà sempre possibile uplodarla, selezionandola, ad esempio, tra quelle presenti sul proprio computer). La piccola x posta 

a fianco del pulsante “Seleziona la  Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione con la risorsa 

precedentemente selezionata. 

Il campo ‘Testo Alternativo’ consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, descrizione questa fondamentale per 

la reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. 

browser per non vedenti). Quanto inserito all’interno del campo “Testo Alternativo” verrà inoltre utilizzato per generare la 

didascalia associata all’ingrandimento dell’immagine. 

Dopo aver selezionato una nuova immagine, il pulsante “Aggiungi Elemento”, presente nella parte bassa della maschera, 

consentirà di aggiungere l’immagine stessa alla galleria. 

 Nel secondo caso (Aggiunta in blocco di tutte le immagini presenti all’interno di una specifica cartella) sarà invece necessario 

agire dal pulsante raffigurante un + posto sopra una piccola cartella (  ), anch’esso presente nel riquadro sulla sinistra della 

maschera.  

Cliccando su questo pulsante verrà aperta ancora una volta la maschera di “Gestione Risorse”. A differenza del caso precedente 

però, questa volta sarà possibile selezionare una delle cartelle presenti all’interno di questa sezione per poi cliccare sul pulsante 

“Seleziona” (senza dover quindi indicare specificatamente una singola risorsa della cartella). In questo modo verranno aggiunte 

alla Galleria tutte le immagini attualmente presenti nella cartella selezionata (non verrà considerato in questa operazione il 

contenuto di eventuali sotto cartelle). Il “Testo Alternativo” verrà impostato a default uguale al nome del relativo file, e potrà 

comunque sempre essere modificato in base alle specifiche esigenze dell’utente. 
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NOTA BENE: in ogni caso nelle operazioni di inserimento di nuove immagini all’interno della Galleria non verranno 

effettuate operazioni di sovrascrittura. 

 

Nel caso in cui si tenti dunque di caricare nuovamente all’interno della Galleria un’immagine già presente alla fine risulteranno 

presenti nel componente due immagini uguali. 

 

Una volta inserite tutte le immagini che dovranno comporre la galleria il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera 

consentirà di salvare il Componente in maniera definitiva (creando così anche tutte le miniature delle varie immagini). 

 

Per modificare una delle immagini presenti in elenco è sufficiente selezionarla ed agire poi all’interno della maschera delle relative 

proprietà. 

Per eliminare un immagine è sufficiente selezionarla, tra quelle presenti in elenco e premere poi sul pulsante raffigurante una piccola “x” 

rossa (  ). 

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro le varie immagini presenti all’interno della galleria. Per fare questo è sufficiente 

selezionare l’immagine che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da 

posizionare l’immagine selezionata prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente GALLERIA IMMAGINI che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Dimensione Thumbnail: è la dimensione (in pixel) dell’anteprima dell’immagine caricata, che Passweb visualizzerà 

automaticamente in formato ridotto. 

 Numero di Immagini da Visualizzare: ogni Galleria potrebbe essere composta da un elevato numero di immagini per cui ci 

potrebbe essere, da parte dell’utente, la necessità di paginare il componente mostrando le varie immagini su diverse pagine. Il 

parametro in questione consente quindi di specificare esattamente il numero di immagini che dovranno essere visualizzate in ogni 

singola pagina. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere, una volta abilitata la paginazione del componente, se e dove visualizzare 

(rispetto al Componente stesso) i controlli per il cambio pagina. 

 Tipo di Paginazione: consente di selezionare la specifica tipologia di paginazione che si desidera impostare per il componente. E’ 

possibile indicare uno dei seguenti valori: 

o Scroll Infinito (Lazy Loading): selezionando questa opzione le immagini presenti all’interno delle varie pagine della 

galleria verranno visualizzate automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

o A richiesta: selezionando questa opzione verrà visualizzato sopra e/o sotto il componente (dipendentemente da come è 

stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) un pulsante “Mostra Altri” che l’utente dovrà 

utilizzare per richiedere la visualizzazione delle immagini presenti nelle successive pagine della galleria 
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o Controlli di navigazione: selezionando questa opzione verranno visualizzati sopra e/o sotto il componente 

(dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) appositi controlli 

attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 

 

  
 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Gestione Immagini, Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) 

vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

In ambito mobile le varie immagini presenti all’interno della galleria vengono presentate, inizialmente, come una lista di elementi 

posizionati uno sotto l’altro come nella figura qui di seguito riportata 
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In ogni caso è sempre possibile, agendo attraverso lo Style Editor di Passweb e/o attraverso l’apposita sezione del layout associato alla 

pagina, intervenire sulle proprietà CSS dei singoli elementi presenti in galleria in maniera tale da disporli, ad esempio, uno a fianco all’altro. 

 

  
 

Nel momento in cui l’utente selezionerà una delle immagini presenti in galleria, verrà automaticamente ricondotto alla visualizzazione in full 

screen dell’immagine selezionata. 
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I controlli presenti nella barra bassa di questa schermata consentiranno, infine, di scorrere tra tutte le immagini presenti in galleria 

(rimanendo sempre in modalità full screen) e/o di avviare una presentazione automatica di queste stesse immagini. 

COMPONENTE INFO NAVIGAZIONE 
Il Componente “Info Navigazione” (  ) consente di visualizzare in qualsiasi pagina del proprio sito web informazioni 

relative alla posizione attuale dell’utente all’interno del sito.  

 

 
 

Il percorso di localizzazione, essendo costituito da link alle relative pagine del sito, è navigabile a ritroso. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Info Navigazione che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Informazioni da visualizzare: consente di definire le specifiche informazioni che dovranno essere visualizzate all’interno di 

questo componente. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 



Manuale Utente  

144    LISTA COMPONENTI COMUNI 

 Nome Pagina: selezionando questa opzione all’interno del componente verrà visualizzato il nome della pagina in cui il 

componente stesso è stato inserito. 

 Briciole di Pane: selezionando questa opzione all’interno del componente verrà visualizzato l’intero percorso di localizzazione 

della pagina in cui il componente stesso è stato inserito. In questo caso è possibile specificare il punto di partenza di tale percorso 

selezionando la pagina corrispondente dall’albero delle pagine presenta all’interno del box “Pagina di Partenza”. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare ,oltre ai parametri già analizzati per la versione standard, e perfettamente validi anche per la versione mobile di questo 

componente, compare ora anche il parametro “Numero di Pagine da visualizzare”: 

 Numero di Pagine da visualizzare: attraverso questo campo (visibile solo nel caso in cui il precedente parametro “Informazioni 

da visualizzare” sia stato impostato sul valore “Briciole di Pane”) è possibile specificare il numero esatto di pagine che il 

componente dovrà visualizzare partendo dalla pagina in cui è stato inserito e procedendo verso la pagina impostata come “Pagina 

di Partenza” delle briciole di pane. 

Facendo riferimento, ad esempio, ad una struttura di pagine del tipo di quella rappresentata in figura  
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e supponendo di aver impostato come “Pagina di partenza” delle briciole di pane la Home Page, se andassimo a settare il parametro 

in oggetto sul valore 2, trovandosi poi all’interno della pagina relativa agli accessori fotografici, il componente visualizzerà 

unicamente il collegamento alla pagina “Fotografia” e quello relativo alla pagina “Accessori”. 

 

  
 

La restanti sezioni presenti all’interno della maschera di configurazione del componente (Avanzate e Animazioni, Distribuzione, 

Protezione) vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

COMPONENTE CONTENITORE 
Il componente “Contenitore”, in perfetto accordo con la logica delle scatole cinesi vista nell’introduzione a questa guida, permette all’utente 

di raggruppare, al suo interno, diversi elementi definendo quindi una sorta di ‘raggruppamento’ dimensionabile e posizionabile a 

piacimento. 

 

 
 

NOTA BENE: un Componente Contenitore altro non è se non un insieme di tanti componenti diversi 

 

In questo modo è possibile spostare/copiare/replicare un insieme di Componenti senza dover ripetere l’operazione più volte (ad es. è 

possibile utilizzarlo per realizzare la colonna di un sito e poi replicare il Componente su tutte le pagine del sito piuttosto che replicare ogni 

singolo Componente inserito). 

All’interno di Passweb è inoltre possibile arrivare a realizzare strutture annidate di contenitori a N livelli, inserendo Componenti Contenitore 

all’interno di altri Componenti Contenitore. 
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Questo tipo di componente può quindi essere utilizzato anche per suddividere un Componente Contenitore più esterno in diverse sezioni 

logiche, semplicemente inserendo tanti componenti Contenitore all’interno, appunto, di un Contenitore più esterno. 

All’interno di Passweb esistono poi diversi componenti che possono, a tutti gli effetti, essere considerati come Componenti di tipo 

Contenitore. Possono essere considerati esempi in questo senso il Componente Form, il Componente Contenuti su Tabs, su Accordion o su 

Slider oltre a molti dei “Componenti E-commerce” (Catalogo E-commerce, Offerte ecc …) e “Interazione Utente” che verranno esaminati 

nel dettaglio più avanti all’interno di questo manuale. 

 

NOTA BENE: i componenti che possono essere inseriti all’interno di un Componente Contenitore o, in generale, 

all’interno di un componente di tipo contenitore, possono dipendere da eventuali componenti di tipo contenitore più esterni 

oltre che dalla specifica pagina del sito in cui tali componenti vengono inseriti 

 

La logica di gestione dei contenuti, per ciascuno di questi componenti di tipo contenitore, comunque, è esattamente la stessa di quella che 

andremo ora ad analizzare per il Componente contenitore vero e proprio.  

 

GESTIONE COMPONENTE CONTENITORE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

attraverso cui poter associare un nome al Componente in esame (campo Nome) e impostare la sua visibilità lato sito web (campo 

“Pubblico”).  

In questo senso selezionando il parametro “Pubblico” il componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel 

caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, 

dove potrà essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

A questo punto per poter inserire dei componenti all’interno di questo contenitore sarà necessario attivare, innanzitutto, la modalità di 

gestione componenti, cliccando per questo sul corrispondente pulsante (Componenti) presente nella barra degli strumenti.  

Passando quindi col mouse sul componente Contenitore appena inserito si aprirà il riquadro delle opzioni disponibili sul R.O.C. Per il 

Componente Contenitore è presente un’ icona aggiuntiva nel R.O.C.  ‘Accedi ai componenti interni’. 
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Cliccando su questa icona la barra degli strumenti, che prima conteneva tutte le opzioni relative all’editing del sito, si modificherà 

assumendo l’aspetto qui di seguito riportato. 

 

 
 

 Nella parte alta di questa nuova barra degli strumenti verrà visualizzata l’attuale posizione all’interno dell’albero dei componenti. 

Ogni elemento del percorso che individua tale posizione, se cliccato, consentirà, di editare il corrispondente componente, salendo o 

scendendo contemporaneamente, dunque, di uno o più livelli all’interno dell’albero dei componenti. L’icona raffigurante una 

piccola freccia verde rivolta verso l’alto consentirà invece di salire di un solo livello alla volta all’interno dell’albero dei 

componenti. L’icona raffigurante una piccola x rossa consentirà infine tornare al livello zero abilitando nuovamente la barra 

strumenti standard di Passweb 

 Nella parte bassa verranno invece visualizzati i due pulsanti “Componenti” e “Aggiungi Nuovo Componente” attraverso cui 

l’utente potrà modificare e/o inserire nuovi componenti all’interno Contenitore. 

 

A questo punto sarà sufficiente abilitare la modalità di aggiunta nuovo componente cliccando per questo sul corrispondente pulsante della 

nuova barra degli strumenti. In questo modo Passweb aprirà una  sorta di “Editing di Contenitore”, e nella parte bassa della pagina, verrà 



Manuale Utente  

148    LISTA COMPONENTI COMUNI 

visualizzata la finestra di Aggiunta Nuovi Componenti, con al suo interno tutti i diversi possibili componenti che potranno essere inseriti e 

posizionati all’interno del Contenitore esattamente come un qualsiasi altro Componente può essere inserito e posizionato all’interno della 

pagina web. 

 

 
 

NOTA BENE: i componenti che possono essere inseriti all’interno di un Componente Contenitore possono dipendere da 

eventuali componenti di tipo contenitore più esterni oltre che dalla specifica pagina del sito in cui tali componenti vengono 

inseriti 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Contenitore avverrà utilizzando le solite tecniche (Drag and Drop o Point and Click) già 

esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni in questo senso si rimanda allo specifico capitolo). 

Per maggiori informazioni sulla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di questo manuale 

(“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenitore” andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo 

stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTENITORE GRIGLIA – SOLO PER VARIANTI MOBILE 
Come evidenziato all’interno del capitolo “Consigli utili per la realizzazione di un sito Mobile” viste le dimensioni ridotte, in larghezza, con 

cui si ha a che fare quando si progetta un sito che dovrà poi essere visualizzato sullo schermo di uno smartphone, non è, in generale, buona 

norma quella di posizionare all’interno di una pagina web dei componenti affiancati l’uno all’altro. 

Nonostante ciò anche in ambito mobile potrebbe nascere l’esigenza di affiancare due o più elementi sulla stessa riga (basta pensare ad 

esempio agli elementi che possono essere inseriti all’interno delle celle di un catalogo Ecommerce).  

Per rispondere a questa esigenza Passweb mette quindi a disposizione dell’utente uno specifico componente di tipo contenitore, il 

Componente “Contenitore Griglia” (  ), attraverso il quale poter suddividere la larghezza della pagina fra 2 ed 5 

colonne distinte, ciascuna delle quali potrà poi essere trattata e gestita a tutti gli effetti come un componente Contenitore. 
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NOTA BENE: il componente “Contenitore Griglia” è presente solo ed esclusivamente all’interno della sezione “Componenti 

Comuni” della libreria di componenti disponibili per le Varianti Mobili 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Colonne: consente di impostare il numero di colonne (da un minimo di 2 ad un massimo di 5) in cui dovrà essere suddiviso il 

componente. Ogni singola colonna potrà poi essere trattata e gestita come un vero e proprio contenitore. 

 

NOTA BENE: le dimensioni di ogni singola colonna, cosi come le sue caratteristiche grafiche andranno impostate agendo 

direttamente dallo style editor. 
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La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco delle colonne in cui è suddiviso il componente. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi colonna (    ): consente di aggiungere una nuova colonna. 

 Elimina colonna (  ): consente di eliminare la colonna attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie colonna in cui è suddiviso il componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la colonna attualmente selezionata, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandola quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Infine nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” sarà possibile definire le proprietà e le caratteristiche della colonna attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica colonna. Il Titolo verrà poi visualizzato all’interno della 

linguetta della colonna che si sta realizzando. 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno della specifica colonna. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire il contenuto della 

colonna in questione agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni, dunque, compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e 

“Eventuale Immagine” attraverso cui poter poi, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nella specifica 

scheda, e selezionare, eventualmente, un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona 

Risorsa” si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla 

ex-novo dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona 

Risorsa” consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  
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Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la scheda appena editata al Componente Tabs che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la colonna che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa colonna non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei 

veri e propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio 

componenti Rss, Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenitore Griglia” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle colonne gestite in questo modo, sarà quindi necessario, dopo averle 

ovviamente aggiunte, e dopo aver salvato il componente (pulsante “Salva”), attivare la modalità di gestione dei 

componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa del R.O.C., cliccare sull’icona ‘Accedi ai 

componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti 

interni alla sezione considerata 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno delle colonne di un componente “Contenitore Griglia”, gestito nella 

maniera sopra indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo 

contenitore in cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola colonna del componente una 

specifica immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTE FORM 
Attraverso il Componente Form è possibile inserire all’interno del proprio sito dei form che potranno essere utilizzati , ad esempio, per 

creare moduli di richiesta informazioni piuttosto che questionari di soddisfazione cliente e i cui campi, compilati dall’utente, potranno poi 
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essere inviati ad un indirizzo mail specifico oppure salvati in formato .xml o .csv per essere successivamente scaricati direttamente da 

Passweb. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

attraverso la quale poter impostare i parametri di configurazione dei contenuti di questo componente. In particolare, dunque sarà possibile 

specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Form che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

 Tipo Valore: consente di impostare la specifica azione che verrà eseguita al salvataggio del form.  

o Mail: al salvataggio del form verrà inviata una mail, contenente il form compilato dall’utente sul sito, all’indirizzo 

specificato nel successivo campo “Indirizzo e-mail” (campo visibile solo in questo caso) 

o Csv: al salvataggio del form verrà generato un file .csv. Per poter procedere al download è necessario loggarsi all’interno 

del wizard, portarsi alla pagina ove è presente il form, abilitare la gestione dei componenti (premendo il bottone 

componenti), premere il pulsante di modifica contenuto … e, nella parte bassa della finestra “modifica form” che si 

aprirà, fare click su “ download file” 

o Xml: al salvataggio del form  verrà generato un file .xml. Per poter procedere al download è necessario loggarsi 

all’interno del wizard, portarsi alla pagina ove è presente il form, abilitare la gestione dei componenti (premendo il 

bottone componenti), premere il pulsante di modifica contenuto … e, nella parte bassa della finestra “modifica form” che 

si aprirà, fare click su “ download file” … 

o Custom con evento javascript: in questo caso sarà possibile intercettare l’evento di click sul pulsante di conferma del 

form e personalizzare quindi l’azione che dovrà essere eseguita alla conferma del form stesso. In questo senso è possibile 

utilizzare la libreria jquery e le relative funzioni disponibili su ogni sito Passweb. 

o Custom con evento post: selezionando questo valore sarà poi possibile indicare all’interno del successivo campo 

“Action Post” l ’url con i relativi parametri della chiamata post cui ridirigere l’utente una volta confermato il form stesso  

 Azione alla conferma: tale campo, visibile solo nel caso in cui il precedente parametro sia stato impostato sul valore Mail, csv, o 

xml, consente di specificare se alla conferma del form l’utente dovrà essere ridiretto ad una specifica pagina oppure se gli dovrà 

essere visualizzato un semplice messaggio di ringraziamento. E’ quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori 

o Messaggio: selezionando questo valore alla conferma da parte dell’utente dei dati immessi nel form, il form stesso 

scomparirà e al suo posto verrà visualizzato il messaggio inserito nel successivo campo “Messaggio”. 
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o Pagina di Ringraziamento: selezionando questo valore, alla conferma del form l’utente verrà ridiretto alla pagina 

selezionata nel sottostante albero delle pagine (Pagina di ringraziamento). 

 

 
 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Normalmente all’interno di Passweb, come già spiegato in precedenza, ogni Componente contiene Contenuti, Contenuti poi editabili insieme 

alle caratteristiche generali del Componente stesso agendo dall’Editing Grafico. Ma il Form è diverso, per sua natura contiene campi che, per 

poter esser gestiti liberamente, devono inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi ed editabili singolarmente.  

 

Il componente Form è dunque a tutti gli effetti un Componente di tipo Contenitore e come tale va trattato e gestito  
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Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di questo 

manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo Form sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il Componente 

“Form”. 

 Componenti per il Form: contiene tutta una serie di controlli che potranno essere utilizzati per definire i vari campi del form . 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Form avverrà utilizzando le solite tecniche (Drag and Drop o Point and Click) già 

esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni in questo senso si rimanda allo specifico capitolo). 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO DI TESTO  
Il Componente ”Campo di Testo” serve a poter creare un campo testo classico (inserimento di Nome, Cognome etc.) da far compilare 

all’utente che visiterà il sito. Il campo, oltre a non accettare valori di formattazione del testo (maiuscole o minuscole), non conformi con 

quanto stabilito, può contenere anche valori numerici o un indirizzo mail. 

Cliccando e rilasciando il Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome: Consente di inserire un nome per il Componente che si sta creando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 
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 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo che l’utente dovrà compilare. 

 Testo Visualizzato: permette di inserire del testo all’interno del campo che l’utente dovrà compilare. Il testo in questione sparirà 

non appena si cliccherà col mouse all’interno del campo stesso. 

 Tipo Valore:  Indica quali dati potranno essere inseriti all’interno del campo 

 

o Testo: all’interno del campo potrà essere inserito soltanto del testo 

o Maiuscolo: all’interno del campo potranno essere inseriti soltanto caratteri testuali maiuscoli 

o Numerico: all’interno del campo potranno essere inseriti soltanto numeri interi(nel caso, ad esempio, si richieda un 

numero di telefono) 

o Mail: all’interno del campo dovrà essere inserito un indirizzo di posta elettronica; un apposito controllo verificherà la 

corretta sintassi dell’indirizzo stesso 

o Decimale: all’interno del campo potranno essere inseriti indifferentemente numeri interi o decimali (utilizzando per 

questo il carattere , oppure il carattere . ). 

 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Massimo Caratteri: Permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO RADIO 
Il Componente ”Campo Radio” permette di inserire all’interno del form un modulo a scelta multipla di tipo “Radio Button”, modulo che per 

sua natura ammette la selezione di una sola scelta tra quelle disponibili  (una volta cliccato su un’opzione, facendo click su un’altra la prima 

selezione verrà automaticamente deselezionata): 

Una volta cliccato e rilasciato il Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 
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Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo che l’utente dovrà compilare. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente effettuata una 

qualche scelta tra quelle disponibili per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

La sezione “Gestione valori” consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di scelta che verranno visualizzate all’interno del 

controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuovo valore per il Radio Button: 

 

  
 

 Valore:  permette di inserire un valore per il campo Radio (il valore selezionabile) che si sta editando; 

 Selezionato: flaggando questa casella il Radio Button relativo al valore appena inserito apparirà sul sito già selezionato a default.  

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili tramite Radio Button, è necessario premere 

“Modifica/Aggiungi Elemento” e successivamente il tasto “Salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

 

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO CHECKBOX 
Il Componente ”Campo Checkbox” consente l’inserimento di una singola etichetta seguita da una casellina da spuntare (checkbox). 

Rilasciando il Componente all’interno della pagina si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo checkbox. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente spuntata la 

casellina corrispondente onde procedere all’accettazione dei dati inseriti dall’utente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO LISTA CHECKBOX 
Il Componente “Campo Lista Checkbox” permette di inserire una serie di etichette seguite da altrettante caselline da spuntare, in sostanza è 

simile al campo Radio (spiegato precedentemente) ma, a differenza di quest’ultimo, che era limitato alla selezione di una sola opzione tra 

quelle disponibili, il campo lista checkbox consente selezioni multiple. 

 

  
 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 
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NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo checkbox. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente effettuata una 

qualche scelta tra quelle disponibili per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

La sezione “Gestione valori” consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di scelta che verranno visualizzate all’interno del 

controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuovo valore per il controllo in oggetto: 

 

  
 Valore:  permette di inserire un valore per il campo Checkbox (il valore selezionabile) che si sta editando; 

 Selezionato: flaggando questa casella il Radio Button relativo al valore appena inserito apparirà sul sito già selezionato a default.  

 

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili, è necessario premere “Aggiungi/Modifica Elemento” e 

successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO LISTA VALORI 
Il Componente “Lista Valori” consente di inserire all’interno del Form un’etichetta (label) seguita da un menù a tendina (drop down list) 

contenente una serie di valori tra cui selezionare quello più idoneo. E’ possibile inserire da wizard valori personalizzati o precablati (inerenti 

Provincie e Nazioni). Al rilascio del Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato sul sito come etichetta propria del Campo Lista Valori. 

 Testo del controllo senza valori selezionati: consente di impostare un testo che verrà inizialmente visualizzato all’interno del 

corrispondente controllo (es. ––– selezionare un valore ––– ). Nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, e non 

venga neppure impostato uno dei possibili valori da selezionare come valore di default per il controllo, il menu a tendina sarà 

impostato, inizialmente, su di un valore nullo. 

 Tipo Valore: Consente di definire il tipo di valore con il quale popolare il menù a tendina (drop down list). 

o Testo: permette di popolare il menu a tendina (drop down list) con valori personalizzati. Scegliendo questa opzione la 

sezione “Gestione Valori” della finestra “Modifica Campo Select” si abiliterà, permettendo di poter inserire, modificare e 

cancellare i valori stessi. 

o Provincia: Selezionando questo tipo di valore il menu a tendina si popolerà automaticamente andando ad elencare tutte 

le Provincie d’Italia tra le quali l’utente potrà poi scegliere quella di appartenenza. La sezione Gestione Valori della 

finestra “Modifica Campo Select” non si abiliterà, sarà quindi sufficiente premere il tasto salva per completare la 

configurazione del campo in esame (Lista Valori). 

o Nazione: Selezionando questo tipo di valore il menu a tendina si popolerà automaticamente andando ad elencare tutte le 

Nazioni del Mondo tra le quali l’utente potrà poi scegliere quella di appartenenza. La sezione Gestione Valori della 

finestra “Modifica Campo Select” non si abiliterà, sarà quindi sufficiente premere il tasto salva per completare la 

configurazione del campo in esame (Lista Valori). 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente effettuata una 

qualche scelta tra quelle disponibili per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

La sezione “Gestione valori”, (abilitata solo se si è scelto il valore “testo”),  consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di 

scelta che verranno visualizzate all’interno del controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) sarà possibile aggiungere un nuovo valore per il menu a tendina (drop down list) 

che comparirà sul sito: 
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 Valore:  permette di inserire un valore per il menù a tendina (il valore selezionabile) che si sta editando; 

 Selezionato: flaggando questa casella il  valore appena inserito apparirà in cima alla lista già selezionato a default.  

 

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili, è necessario premere “Aggiungi Elemento” e 

successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO DATA 
Il Componente “Campo Data” permette di inserire nel Componente Form un campo di tipo Data tramite il quale poter scegliere, attraverso 

il calendario che si aprirà al click sul campo un giorno, mese ed anno in particolare.  

Al rilascio del Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo Data. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente selezionata 

una Data per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

Sul sito, al click del mouse all’interno del campo, apparirà un calendario tramite il quale sarà possibile selezionare una Data. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO INTERVALLO DATE 
Il Componente “Campo Intervallo di Date” consente l’inserimento, da parte dell’utente sul sito,  di due date consecutive. 

Al rilascio del Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 
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NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Prima Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del primo campo Data  

 Seconda Label (etichetta): Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del secondo campo Data  

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente selezionata 

una Data per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO CAPTCHA 
Il captcha (completely automated public Turing test to tell computers and humans apart) è un campo di controllo utile per stabilire con 

certezza la natura di colui che compila, in questo caso, il Form. Sempre più spesso infatti, campi contatto, forum o chat in generale sono 

attaccati o violati da Bot al solo fine di generare Spam.   

Il test Captcha viene utilizzato per contrastare lo spam generato da bot obbligando il mittente a superare il suddetto test prima di consentire la 

consegna del messaggio, è infatti  improbabile che un sistema automatizzato riesca a riconoscere caratteri storti, con font diversi in sfondi 

non omogenei.  

Rilasciando il componente all’interno del Form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del campo Captcha 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO PRIVACY 
Il Componente “Campo Privacy” consente l’inserimento del testo relativo al trattamento dei dati nel Form. L’accettazione di tale testo da 

parte dell’utente è considerata obbligatoria a default pertanto, in caso si decida di inserire tale campo, esso sarà vincolante ai fini del corretto 

salvataggio del form. 

 

NOTA BENE: Il Componente Privacy del Form  consente solo l’inserimento del Componente stesso, le opzioni relative alla 

modifica si limitano al nome del Componente e al testo dell’etichetta, il testo vero e proprio inerente il trattamento dei dati è 

da inserire nella sezione dedicata ai testi del sito (vedere paragrafo relativo). 

 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del campo Privacy. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO INTESTAZIONE 
Il componente “Campo Intestazione” consente di inserire un testo adibito a titolo (o intestazione) di una serie di campi del Form (es. Dati 

Personali etc.) al fine di ordinarli raggruppandoli. E’ un campo di testo semplice e dall’inserimento veloce, di fatto è costituito dalla semplice 

etichetta (label). Come per tutti gli altri componenti, l’editing grafico per modificarlo, muoverlo, dimensionarlo e gestirlo è descritto 

nell’apposita sezione del manuale. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del campo Privacy. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO AREA TESTO 
Il Componente “Campo Area Testo” permette di inserire all’interno del Form un campo testuale liberamente compilabile dal cliente. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 
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Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del Campo Area di Testo. 

 Testo Visualizzato: Testo che sarà visualizzato a default all’interno del campo compilabile dall’utente 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO FILE 
Il Componente “Campo File” permette di inserire all’interno del Form un campo di input di tipo File grazie al quale chi compila il form 

potrà allegare al form stesso un generico file. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del Campo File. 

 Campo Obbligatorio: permette di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

NOTA BENE: è possibile inserire all’interno di uno stesso form uno o più campi file 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

L’utilizzo che verrà fatto degli allegati al form dipenderà poi da come è stato configurato il form stesso e quindi dal fatto che alla conferma i 

risultati vengano inviati via mail oppure salvati in un apposito file csv o xml. 

In particolare, nel caso in cui il form sia stato configurato per inviare i risultati via mail, alla conferma i file caricati all’interno del form 

verranno inviati come allegati alla mail; inoltre, nel corpo della mail verrà indicato, in corrispondenza di ogni campo di tipo file, il nome del 

relativo allegato (che sarà del tipo file_<id campo file>_<numero di riga>). 

Nel caso in cui invece il form sia stato configurato in maniera tale da salvare i risultati all’interno di un apposito file csv/xml, alla conferma i 

dati del form verranno aggiunti al relativo file csv/xml; eventuali allegati verranno invece memorizzati in un apposita cartella del sito, 

cartella questa che verrà, ovviamente, conteggiata nel calcolo dello spazio disco disponibile da contratto. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il form sia stato configurato per salvare i risultati in formato csv o xml, eventuali allegati al 

form andranno ad incidere sullo spazio disco disponibile da contratto. 

 

In fase di download, lato Wizard, dei file csv o xml contenenti i risultati del form, verrà creato uno zip contenente sia il csv/xml che 

l’insieme dei file via via allegati al form in questione.  

 

NOTA BENE: il download lato Wizard dei file csv o xml contenenti i risultati del form con i relativi allegati non eliminerà 

in maniera definitiva dal server queste risorse che continueranno dunque ad occupare parte dello spazio disco disponibile 

da contratto. 

 

Nel caso in cui dunque l’esigenza sia quella di liberare spazio disco, eliminando i risultati di un form con i relativi eventuali allegati, sarà 

necessario cliccare sul pulsante “Elimina File” avviando quindi la relativa procedura di azzeramento. 

 

  
 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO PULSANTE 
Il Componente “Campo Pulsante” permette di inserire all’interno del form un pulsante liberamente configurabile sia a livello grafico che a 

livello funzionale. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta del pulsante in oggetto.. 

 

ATTENZIONE!!! A livello funzionale sarà necessario intercettare l’evento di click sul pulsante in oggetto e definire poi l’azione che 

dovrà essere eseguita utilizzando, in questo senso, ad esempio, la libreria jquery e le relative funzioni disponibili su ogni sito 

Passweb. 

 

FORMATTAZIONE GRAFICA (CSS) 
L’inserimento di un Componente e la formattazione delle sue caratteristiche di base è solo l’inizio, ogni singolo Componente di Passweb, 

come già ribadito più volte, a qualsiasi livello di profondità, può essere editato graficamente attraverso l’editing grafico del programma. 

Editing grafico che non cambia mai, le sue caratteristiche e funzioni sono e rimangono le stesse a prescindere da cosa si sta modificando 

(Contenitori, Componenti, Contenuti) rendendo quindi l’utilizzo di Passweb ancora più semplice ed intuitivo.  

Nel capitolo “Introduzione al Live Editing” vengono descritte le sezioni dell’editing e le sue caratteristiche, ma nonostante  il modo più 

efficace per prendere confidenza con  Passweb sia la pratica, di seguito evidenzieremo come lavorare con un Componente “Text Area” e poi 

come ottenere una formattazione pulita del Componente Form all’interno di un sito utilizzando l’editing grafico sul Componente Contenitore 

(il Componente Form). 

Nel momento in cui si procede all’inserimento di un Componente interno al Form (nell’esempio, il Componente “area di testo”), subito dopo 

averne editato i contenuti attraverso la finestra di modifica aperta a default al rilascio, il  Componente avrà questo aspetto: 

 

 
 

Il fatto che l’etichetta (label) del Componente, chiamata “prova” sia posizionata sopra al campo compilabile dal visitatore del sito (l’area di 

testo) è dovuta al particolare tipo di posizionamento impostato per questo componente. All’interno del Componente “area di testo”, attivando 

l’editing grafico e selezionando, dal menu a tendina posto in alto a destra dell’editor, la “riga label” si noterà immediatamente lo spazio 

occupato da quest’ultima: 

 



Manuale Utente  

168    LISTA COMPONENTI COMUNI 

 
 

Riducendo la larghezza della riga dell’etichetta (label) e della riga dell’area di testo esse si affiancheranno automaticamente, sarà poi 

possibile, sempre agendo tramite Editing Grafico, allargare ed allungare quanto basta l’area di testo e spostare il pulsante “conferma” 

appartenente al Componente Form più in basso, il tutto in funzione dei propri gusti, esigenze e necessità.   

 

 
 

Ecco un possibile risultato: 
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Editando in questo modo ogni singolo Componente del Componente Form (seguendo l’iter che è comunque lo stesso per tutti gli altri 

Componenti di Passweb), si potrà facilmente personalizzare un eventuale modulo di richiesta informazioni; resta forse da precisare che, 

agendo dall’editing grafico del Componente Form, è possibile modificare in blocco tutti i Componenti in esso contenuti, velocizzando non 

poco eventuali cambiamenti che debbano coinvolgere la totalità del Form stesso.  

 

 
 

Nell’esempio riportato si è scelto di editare il Componente Form (e non i Componenti singoli in esso contenuti), selezionando poi, tramite il 

menù a tendina, una porzione specifica del form stesso, e cioè la “riga label” (la riga dell’etichetta, dove per riga si intende lo spazio che 

l’etichetta occupa, a prescindere dal testo in essa contenuto). Il risultato è che tutte le righe label del form vengono selezionate in blocco, 

permettendo modifiche massive con estrema semplicità. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Form” andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTENUTI SU TABS 
I tabs, ovvero le “linguette”, sono un modo efficace per raggruppare i contenuti in maniera lineare e di facile consultazione.  

Passweb azzera la complessità di creazione di una gestione dei Contenuti su Tabs, senza l’utilizzo di codice, con semplici operazioni di 

inserimento comuni per tutti gli utenti, anche i meno esperti. 

 

 

 Esempio Componente Tabs 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco delle schede (tabs) attualmente presenti all’interno del 

componente. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi scheda (    ): consente di aggiungere una nuova scheda. 

 Elimina scheda (  ): consente di eliminare la scheda attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie schede presenti all’interno del componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la scheda attualmente selezionata, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandola quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Infine nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” sarà possibile definire le proprietà e le caratteristiche della scheda attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica scheda. Il Titolo verrà poi visualizzato all’interno della 

linguetta della scheda che si sta realizzando. 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno della specifica scheda. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire il contenuto della 

scheda in questione agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 
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In queste condizioni, dunque, compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e 

“Eventuale Immagine” attraverso cui poter poi, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nella specifica 

scheda, e selezionare, eventualmente, un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona 

Risorsa” si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla 

ex-novo dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona 

Risorsa” consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la scheda appena editata al Componente Tabs che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la scheda che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa scheda non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei 

veri e propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio 

componenti Flash, Rss, Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenuti su Tabs” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle schede gestite in questo modo, sarà quindi necessario, dopo aver 

ovviamente aggiunto le varie schede (pulsante “Aggiungi Elemento”) e dopo aver salvato il componente (pulsante 

“Salva”), attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa 

del R.O.C., cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i 

due pulsanti di gestione dei componenti interni alla sezione considerata 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno delle schede di un componente Tabs, gestito nella maniera sopra 

indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo contenitore in 

cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola sezione del componente una 

specifica immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenuti su Tabs” andrà quindi gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTENUTI SU ACCORDION 
Accordion, letteralmente “fisarmonica", è un modo semplice ed elegante di raggruppare il contenuto, come il Componente Tabs. 

Attraverso alcuni controlli, che Passweb rende “trasparenti” all’utente senza vedere alcuna riga di codice, vengono nascosti e mostrati 

determinati contenuti in base all'interazione con l'utente. Questo tipo di Componente viene utilizzato principalmente in due casi: per ridurre 

l'ingombro del testo nella pagina oppure per focalizzare l'attenzione dell'utente su una determinata porzione di testo. 

 

 

Fig. 1 – Esempio Componente Accordion 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei pannelli attualmente presenti all’interno del componente. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi pannello (    ): consente di aggiungere una nuova pannello al componente in oggetto. 

 Elimina pannello (  ): consente di eliminare il pannello attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro i vari pannelli presenti all’interno del componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare il pannello attualmente selezionato, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandolo quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Infine nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” sarà possibile definire per ogni singolo pannello presente all’interno del 

componente, un valore per le seguenti proprietà: 

 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa dello specifico pannello. Il Titolo verrà poi visualizzato all’interno della 

linguetta identificativa del pannello che si sta realizzando. 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno dello specifico pannello. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire il contenuto dello 

specifico pannello agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML.  

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 

In queste condizioni, quindi ,compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e “Eventuale 

Immagine” attraverso cui poter poi, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nello specifico pannello, e 
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selezionare, eventualmente, un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” 

si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo 

dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” 

consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere il pannello appena editata al Componente Accordion che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore il pannello che si sta realizzando verrà 

considerato come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa pannello non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei 

veri e propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio 

componenti Flash, Rss, Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenuti su Accordion” diventerà a tutti gli effetti un vero 

e proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno dei pannelli gestiti in questo modo, sarà quindi necessario, dopo aver 

ovviamente aggiunto i vari pannelli (pulsante “Aggiungi Elemento”) e dopo aver salvato il componente (pulsante 

“Salva”), attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa 

del R.O.C., cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i 

due pulsanti di gestione dei componenti interni al pannello considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno dei pannelli di un componente Accordion, gestito nella maniera 

sopra indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo 

contenitore in cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola sezione del componente una 

specifica immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenuti su Accordion” andrà quindi gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

E’ importante sottolineare però una piccola differenza, a livello funzionale, tra un componente “Contenuti su Accordion” utilizzato 

all’interno di una Variante Standard e lo stesso componente utilizzato invece all’interno di una Variante Mobile. 

Nel primo caso (Variante Standard) infatti, l’Accordion visualizzato sul sito avrà sempre uno dei suoi pannelli aperto e non potrà quindi 

essere interamente collassato (a meno di non intervenire lato javascript utilizzando le apposite funzionalità messe a disposizione dai Layout 

di pagina). 

Nel secondo caso invece (Variante Mobile) l’Accordion visualizzato sul sito presenterà a default tutti i suoi pannelli chiusi e sarà 

quindi l’utente a decidere quale visualizzare oltre a poter sempre tornare nelle condizioni inziali di componente completamente 

collassato 

Il componente “Contenuti su Accordion”, quindi, risulta essere particolarmente utile all’interno di un sito mobile perché consente di 

risparmiare spazio all’interno della pagina “nascondendo” dei contenuti che verranno poi visualizzati (facendo scorrere verso il basso gli altri 

elementi presenti all’interno della pagina) solo ed esclusivamente dietro specifica richiesta dell’utente. 

In considerazione di quanto appena detto una maniera particolarmente funzionale di utilizzare questo componente, potrebbe essere quella di 

creare un Accordion con un solo pannello all’interno del quale andare a nascondere il menu di navigazione del sito, risolvendo così il 

problema relativo allo spazio che, un elemento di questo tipo, potrebbe sottrarre ai contenuti principali di una pagina. 

 

           
 

 

COMPONENTE CONTENUTI SU SLIDER 
Passweb consente di gestire all’interno del proprio sito web dei banner animati costituiti da una serie di immagini e testi che si susseguono 

una dopo l’altra con diversi effetti di transizione, azzerando la complessità di creazione di elementi di questo tipo. 

Grazie infatti al componente “Contenuti su Slider” (  ) sarà possibile inserire all’interno del proprio sito web questa 

tipologia di elementi senza dover scrivere nessuna linea di codice ma effettuando delle semplici operazioni di inserimento, comuni a tutte le 

tipologie di utenti, anche i meno esperti. 

 



 - 177 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI COMUNI    177 

 

Fig. 1 –  Il passaggio da un’immagine all’atra può essere automatico o manuale 

 

Ogni sezione di questo componente può essere definita e gestita come un vero e proprio contenitore di altri componenti. All’interno di ogni 

sezione dello slider potrà quindi essere possibile inserire non solo delle immagini ma anche dei componenti Paragrafo, Flash, Rss ecc…  

In definitiva grazie al componente “Contenuti su Slider”, non solo sarà possibile creare in maniera estremamente semplice dei banner 

animati, ma questo stesso componente potrà essere utilizzato per organizzare, secondo quelle che sono le sue specifiche caratteristiche, i 

contenuti più diversi. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Contenuti su Slider” che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Effetto di comparsa della Slide: consente di impostare l’effetto di transizione che dovrà essere utilizzato per gestire il passaggio 

da una sezione all’altra dello slider. 

I restanti parametri presenti all’interno della maschera di configurazione del componente possono variare in relazione al particolare 

valore impostato per il parametro in oggetto. 

Nei successivi capitoli verranno analizzate le diverse possibili tipologie di slider e i relativi parametri di configurazione che andranno poi 

settati per ogni specifica tipologia in maniera tale da completare correttamente la configurazione dello slider. 
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SLIDER A SCORRIMENTO 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Scorrimento” le slide successive entreranno in scena scorrendo ad 

esempio da destra verso sinistra e allo stesso modo anche la slide attualmente visualizzata all’interno del componente uscirà di scena con la 

stessa animazione di scorrimento. La direzione di scorrimento può essere impostata dai successivi parametri del componente. 

 

 
 

In queste condizioni, per completare la configurazione dello slider è poi necessario impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Comparsa a Scorrimento – Gestione delle Slide: consente di impostare la specifica modalità di gestione delle singole slide 

presenti all’interno del componente. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Gestione Slide Semplice: selezionando questa opzione la dimensione dello Slider deve essere pari alla dimensione della 

singola Slide, nei momenti di pausa è possibile vedere completamente solo una Slide per volta. In alternativa per questa 

configurazione è possibile attivare più Segmenti che condividono lo stesso spazio occupato da una singola Slide. Gli Slider 

sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente e svilupparsi sia in orizzontale che in verticale. 

 

 Gestione Slide per slider Adattabili e Touch (a scorrimento infinito): questa opzione permette di costruire Slider adattabili 

o con una dimensione che eccede in larghezza la dimensione delle singole Slide; gestisce come parte dell'animazione più Slide 

possibili nello spazio visivo ed è indicato per layout fluidi che si adattano automaticamente a diverse risoluzioni. 

 

Permette il supporto dell'interazione con il mouse o con le gestures touch (drag e swipe), e permette l'abilitazione di 

Animazioni di Scena. 

 

Non è possibile eseguire l'animazione in modo automatico ma solamente tramite le interazioni offerte (Controllo Slider e 

Gestures). 

 

Una volta arrivati ad un estremo del ciclo di visualizzazione delle slide, si ripartirà dall’estremo opposto. In queste condizioni 

quindi dopo l’ultima slide del componente il ciclo ripartirà dalla prima. 

 Gestione Slide per slider Adattabili e Touch (a scorrimento bloccato): permette di costruire Slider adattabili o con una 

dimensione che eccede in larghezza la dimensione delle singole Slide; gestisce come parte dell'animazione più Slide possibili 

nello spazio visivo ed è indicato per layout fluidi che rispondono a diverse risoluzioni. 

 

Permette il supporto dell'interazione con il mouse o con le gestures touch (drag e swipe), e permette l'abilitazione di 

Animazioni di Scena.  
 

Non è possibile eseguire l'animazione in modo automatico ma solamente tramite le interazioni offerte (Controllo Slider e 

Gestures) 

 

A differenza del caso precedente, in queste condizioni il loop di visualizzazione delle slide è un loop chiuso. Una volta arrivati 

all’ultima slide sarà quindi possibile solo tornare indietro alle slide precedenti. 

 

 Numero di segmenti in cui suddividere lo spazio visivo dello Slider: consente di impostare il numero di segmenti in cui verrà 

suddiviso lo slider (opzione disponibile solo per “Gestione Slide Semplice”).  

All’interno di ogni segmento verrà visualizzato il contenuto di una specifica slide. Impostando un numero di segmenti maggiore di 

1, i contenuti dello slider avanzeranno segmento dopo segmento. 

 

NOTA BENE: la divisione dello slider in segmenti avverrà in orizzontale o in verticale dipendentemente dalla Direzione 

Animazione selezionata. 

 

Per comprendere in maniera migliore il funzionamento del campo “Segmenti” consideriamo un semplice esempio: 
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ESEMPIO: CREAZIONE DI UNA GALLERIA DI IMMAGINI A SCORRIMENTO 

In un primo caso d’uso l’esigenza potrebbe essere quella di visualizzare e far scorrere all’interno dello slider le immagini in 

galleria tre alla volta. Per soddisfare questa esigenza ogni singola slide dovrà essere composta da tre immagini mentre il campo 

“Segmenti” dovrà essere impostato sul valore 1. 

In queste condizioni lo slider visualizzerà sempre un unico segmento, quindi un'unica slide e, per come sono state realizzate queste 

slide tre immagini. Lo slider avanzerà poi un’intera slide dopo l’altra visualizzando inizialmente le prime tre immagine contenute 

dentro la prima slide poi le successive tre immagini contenute dentro la seconda slide e via di seguito. 

 

In un secondo caso d’uso l’esigenza potrebbe invece essere quella di visualizzare all’interno dello slider sempre tre immagini 

alla volta, facendole questa volta però scorrere soltanto una alla volta. 

Per soddisfare questa esigenza ogni slide dovrà contenere una sola immagine; le dimensioni di questa immagine (e quindi del 

contenuto della stessa slide) dovranno poi essere, in larghezza o in altezza, dipendentemente dalla modalità di scorrimento adottata, 

pari ad un terzo della corrispondente dimensione dello slider.  

Il parametro Segmenti dovrà infine essere impostato sul valore 3. 

In queste condizioni lo slider visualizzerà sempre tre segmenti, quindi tre slide e, per come sono state realizzate queste slide, tre 

immagini. Lo slider avanzerà poi di un segmento alla volta facendo di fatto scorrere le immagini visualizzate al suo interno una alla 

volta. 

 

NOTA BENE: in ogni caso il numero di slide gestite dallo slider dovrebbe essere sempre maggiore o uguale al numero 

di segmenti + 1 in cui si è deciso di suddividere lo slider stesso. In caso contrario all’interno del componente potrebbero 

essere visualizzati dei segmenti vuoti. 

 

NOTA BENE: adottando questa particolare modalità di funzionamento sarà inoltre necessario utilizzare come effetto di 

transizione la modalità “Scorrimento” 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 Larghezza Adattabile (solo per “Gestione Slide per Slider Adattabili e Touch”): selezionando questo parametro la larghezza 

dello slider si adatterà automaticamente alla larghezza del componente e/o del contenitore strutturale in cui è inserito 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 
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In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Direzione di Animazione (solo per “Gestione Slide Semplice”):  consente di decidere se il passaggio da una sezione all’altra 

dello slider dovrà avvenire in verticale (dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto), o in orizzontale (da destra verso sinistra o 

da sinistra verso destra).  

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di 

ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 
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 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

 

La sezione “Interazione Utente” visibile solo ed esclusivamente per “Gestione Slide per Slider Adattabili o Touch”, consente di 

impostare la modalità di interazione dell’utente con il componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita le gestures Touch (alcune valide anche per il mouse): se selezionato verranno abilitate sul componente delle gesture 

touch (es. lo swipe) per l’utilizzo del componente su dispositivi mobile. 

 Tempo di animazione di Swipe: consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione utilizzato per il 

passaggio da una sezione all’altra dello slider su dispositivi mobile a seguito di uno swipe (apposita gesture di scorrimento) 

 Reimposta lo slider al Ridimensionamento della finestra: nel caso in cui le dimensioni dello slider siano state impostate al 

100% (mediante la selezione del precedente parametro “Larghezza Adattabile”), selezionando anche questo parametro la posizione 

delle slide verrà automaticamente riadattata a seguito di un eventuale ridimensionamento della finestra del browser. 

 

La sezione “Animazioni di Scena”, anch’essa visibile solo ed esclusivamente per “Gestione Slide per Slider Adattabili o Touch”, 

consente infine di abilitare o meno le animazioni di scena sulle singole slide del componente: 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita la gestione delle animazioni di scena sulle singole Slide: selezionando questo parametro sarà poi possibile gestire in 

maniera corretta le animazioni di scena su ogni singola slide. Nel caso in cui si sia dunque deciso di animare determinati 

componenti all’interno di una specifica slide tali animazioni partiranno correttamente nel momento in cui la slide stessa verrà 

visualizzata come slide corrente. In caso contrario le relative animazioni partiranno al caricamento del componente all’interno della 

pagina in maniera completamente indipendente dalla slide correntemente visualizzata. 
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SLIDER A SCORRIMENTO SOVRAPPOSTO 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Scorrimento (sovrapposto)” le slide successive entreranno in scena 

scorrendo ad esempio da destra verso sinistra e andando inoltre a sovrapporsi alla slide attualmente visualizzata all’interno del componente. 

La direzione di scorrimento può essere impostata dai successivi parametri del componente. 

 

 
 

Gli Slider sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente e svilupparsi sia in orizzontale che in verticale 

In queste condizioni lo Slider non gestisce opzioni di interazione con l’utente ne tanto meno la possibilità di abilitare delle animazioni 

di scena sulle singole slide. 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 
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In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Direzione di Animazione:  consente di decidere se il passaggio da una sezione all’altra dello slider dovrà avvenire in verticale 

(dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto), o in orizzontale (da destra verso sinistra o da sinistra verso destra).  

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa: consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 
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 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

 

SLIDER A SCORRIMENTO SOVRAPPOSTO CON DISSOLVENZA 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Scorrimento (sovrapposto) con dissolvenza” le slide successive 

entreranno in scena scorrendo ad esempio da destra verso sinistra e andando inoltre a sovrapporsi alla slide attualmente visualizzata 

all’interno del componente, la quale uscirà di scena con un’animazione di dissolvenza. La direzione di scorrimento può essere impostata dai 

successivi parametri del componente. 

 

 
 

Gli Slider sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente e svilupparsi sia in orizzontale che in verticale 

In queste condizioni lo Slider non gestisce opzioni di interazione con l’utente ne tanto meno la possibilità di abilitare delle animazioni 

di scena sulle singole slide. 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 
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In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Direzione di Animazione:  consente di decidere se il passaggio da una sezione all’altra dello slider dovrà avvenire in verticale 

(dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto), o in orizzontale (da destra verso sinistra o da sinistra verso destra).  

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa: consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 
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 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

 

SLIDER A DISSOLVENZA 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Dissolvenza” il passaggio da una slide all’altra del componente 

avverrà con una semplice animazione di dissolvenza. 

 

 
 

Gli Slider sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente. 

In queste condizioni lo Slider non gestisce opzioni di interazione con l’utente ne tanto meno la possibilità di abilitare delle animazioni 

di scena sulle singole slide. 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 
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In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa: consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 

 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 
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SLIDER – GESTIONE DEI CONTENUTI 
La sezione “Gestione Contenuti”, presente all’interno della maschera di configurazione del componente consente di gestire le varie slide 

ovvero il contenuto delle single sezioni dello slider 

 

 
 

Sulla sinistra verrà visualizzato l’elenco delle sezioni attualmente presenti all’interno del componente. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi slide (    ): consente di aggiungere una slide al componente in oggetto. 

 Elimina slide (  ): consente di eliminare la slide attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie slide presenti all’interno del componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la slide attualmente selezionata, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandola quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Infine nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” sarà possibile definire per ogni singola slide presente all’interno del componente, 

un valore per le seguenti proprietà: 

 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica sezione dello slider che si sta realizzando 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno della specifica sezione 

dello slider. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire all’interno della 

specifica sezione dello slider solamente del testo, accompagnato eventualmente da un’immagine. L’inserimento di 

questi contenuti dovrà avvenire, inoltre, direttamente da questa stessa maschera.  
In queste condizioni, infatti ,compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e “Eventuale 

Immagine” 
 

 
 

attraverso cui poi poter, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nella specifica sezione dello slider, e 

selezionare un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” si verrà 

ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal 
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proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” 

consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento” nella parte bassa della maschera consentirà 

di aggiungere la sezione appena editata al Componente Slider che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la sezione dello slider che si sta realizzando 

verrà considerata come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa sezione non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei veri e 

propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio componenti Flash, Rss, 

Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti, dovrà necessariamente avvenire in 

modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenuti su Slider” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle slide gestite in questo modo, sarà quindi necessario, dopo aver 

ovviamente aggiunto le varie slide (pulsante “Aggiungi Slide”) e dopo aver salvato il componente (pulsante “Salva”), 

attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa del R.O.C., 

cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti 

di gestione dei componenti interni al pannello considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno delle slide di un componente “Slider”, gestito nella maniera sopra 

indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo contenitore in 

cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola slide del componente una specifica 

immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenuti su Slider” andrà quindi gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTROLLO SLIDER 
Il Componente “Controllo Slider” (  ) deve essere utilizzato in combinazione con il precedente componente “Contenuti 

su slider” nel caso in cui la “Modalità di esecuzione” di quest’ultimo sia stata impostata su “Non eseguire automaticamente”. 

In queste, e solo in queste condizioni, infatti il componente “Controllo Slider” consente di inserire all’interno della pagina web dei controlli, 

più esattamente delle immagini (tipicamente delle frecce), che potranno essere utilizzate per controllare manualmente il passaggio di uno 

specifico Slider da una sezione all’altra. 
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NOTA BENE: il componente “Controllo Slider” va utilizzato unicamente in combinazione con un componente “Contenuti 

su Slider”. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Controllo Slider” che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Immagine: permette di selezionare (o eventualmente di caricare direttamente dal proprio pc) l’immagine che dovrà essere 

associata a questo controllo. Cliccando poi su questa immagine verrà avviata, per il componente Slider collegato al controllo, ed 

indicato nel successivo campo “Componente da controllare”, l’azione specificata all’interno del campo “Azione da eseguire”. 

 Immagine Rollover (opzionale): permette di selezionare l’eventuale immagine alternativa che apparirà al passaggio del mouse sul 

controllo in esame. 

 Testo Alternativo (per accessibilità): consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser 

per non vedenti). 

 Componente da controllare: consente di selezionare, tra quelli presenti all’interno della pagina web, lo specifico componente 

“Contenuti su Slider” cui associare il controllo in esame 

 Azione da eseguire: consente di definire l’azione che dovrà essere eseguita sulle sezioni dello Slider, indicato nel precedente 

campo, nel momento in cui l’utente cliccherà su questo controllo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: Avanti, Indietro, 

Pausa, Esegui 1 volta, Esegui all’infinito, Vai alla slide … In quest’ultimo caso comparirà anche il campo “Numero Slide” 

all’interno del quale indicare il numero della sezione dello slider che dovrà essere visualizzata quando l’utente cliccherà sul 

controllo in esame. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi, di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

Unica eccezione in questo senso è rappresentata, dal parametro “Immagine (Rollover)” che, ovviamente, non è gestibile all’interno di un 

sito mobile dove non si hanno effetti di mouse-over. 
Fatta eccezione per questo parametro, all’interno di una Variante Mobile il componente “Controllo Slider” andrà quindi gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 
 

COMPONENTE HTML 
Il Componente “HTML” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web del codice HTML personalizzabile. 

L’utilizzo di questo componente, assieme alla gestione del layout della pagina web, con le possibilità di inclusione di file CSS e Javascript, 

offre quindi all’utente la possibilità di realizzare il template grafico del sito senza dover necessariamente ricorrere all’utilizzo dei componenti 

grafici messi a disposizione da Passweb. 

Ovviamente l’utilizzo di tali strumenti (componente HTML, Layout, CSS e Javascript) è consigliato ad utenti con specifiche 

conoscenze in merito e, in ogni caso, al fine di non compromettere il normale funzionamento del sito stesso, il codice HTML inserito 

all’interno della pagina attraverso il componente in oggetto dovrà comunque soddisfare specifici vincoli. 

 

NOTA BENE: non è possibile gestire, a livello di codice HTML, i componenti predefiniti messi a disposizione da Passweb 

(Componenti E-commerce, Componenti Interazione Utente, Componenti CMS ecc …) 

 

NOTA BENE: lato Wizard i CSS e i javascript possono essere disabilitati. Codice scritto in maniera non corretta potrebbe 

infatti, se eseguito, compromettere il corretto funzionamento del Wizard stesso. In conseguenza di ciò l’effettivo risultato di 

eventuali componenti HTML che implementano questo tipo di codice, potrà essere visualizzato solo ed esclusivamente lato 

Frontend (ossia visitando la corrispondente pagina del sito) 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il “Componente HTML” che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato, il 

corrispondente componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro 

non sia selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove 

potrà essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 HTML: l’editor presente all’intero di questa sezione consente di inserire nella pagina del codice HTML personalizzato. 

Ovviamente nel caso di siti in multilingua il codice HTML dovrà essere inserito specificatamente per ogni singola lingua gestita. 

 

NOTA BENE: per inserire codice in modalità full screen utilizzare il tasto funzione “F11”. Per tornare alla modalità di 

visualizzazione di default utilizzare il tasto ESC 

 

NOTA BENE: non utilizzare tag strutturali quali <body> <head> all’interno di un componente HTML. L’utilizzo di questi 

tag all’interno di un componente HTML potrebbe infatti compromettere il corretto e normale funzionamento di Passweb. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “HTML” andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

ESEMPI DI UTILIZZO DEL COMPONENTE HTML – INTEGRAZIONE CON 
SOCIAL NETWORK 
Il componente HTML appena analizzato offre la possibilità di integrare all’interno del proprio sito web, in maniera estremamente semplice, i 

vari Social Plugin messi a disposizione dai principali Social Network (Facebook, Twitter ecc …). 

Di seguito viene riportato un elenco di tali plugin e, per ciascuno di essi, verrà indicato come integrarlo all’interno del proprio sito attraverso 

l’utilizzo del componente HTML. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi plugin, e al relativo codice HTML da inserire 

nelle pagine del proprio sito, si consiglia comunque di consultare la specifica documentazione messa a disposizione dai 

rispettivi fornitori del servizio. Quanto di seguito riportato potrebbe infatti non essere sempre aggiornato con l’ultima 

versione dei vari plugin. 

 

FACEBOOK – PULSANTE “MI PIACE” 

Questo plugin consente di inserire all’interno della propria pagina web un pulsante “Mi Piace” (  ) grazie al quale un qualsiasi 

utente del sito potrà condividere su Facebook, con tutti i suoi amici, uno specifico link, inserendo anche eventuali commenti. 

Inserendo questo pulsante all’interno della pagina si avrà quindi la possibilità di rendere la pagina stessa equivalente ad una vera e 

propria pagina Facebook con tutti i vantaggi di popolarità annessi. Non appena infatti un utente dovesse condividere il link sul proprio 

profilo Facebook, cliccando su questo pulsante, avverranno fondamentalmente tre cose diverse: 

a. Verrà realizzata una vera e propria connessione tra la pagina in questione e l’utente che ha deciso di condividerla. 

b. Verrà generata, nella bacheca dell’utente, una notifica relativa alla pagina condivisa e contente il link della pagina stessa. 

Tale notifica potrà quindi essere visibile (ovviamente secondo quelle che sono le specifiche impostazioni di privacy gestite su 

Facebook per il profilo dell’utente che ha deciso di condividere) anche da tutti gli amici dell’utente stesso, nell’apposita 

sezione “Notizie”. 
 

 
 

c. La pagina condivisa verrà assorbita da Facebook e sarà così ricercabile tra i vari contenuti del social network. 

 

 
 

Attualmente Facebook mette a disposizione due diversi metodi per implementare questo pulsante all’interno del proprio sito web: attraverso 

un iframe o attraverso un particolare linguaggio proprietario chiamato XFBML. La versione XFBML è più versatile ma richiede l’utilizzo di 

una specifica libreria javascript prelevabile comunque direttamente da Facebook.  

In ogni caso, sia nella versione con iframe che nella versione XFBML, implementare questo pulsante all’interno del proprio sito Passweb 

sarà estremamente semplice. Si tratterà infatti di utilizzare il componente HTML e di copiare al suo interno il codice generato e messo a 

disposizione dell’utente direttamente da Facebook. 

Per poter inserire la versione XFBML di questo pulsante all’interno di un sito Passweb, sarà quindi necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Like Button” 
2. Impostare all’interno del pannello “Step 1 – Get Like Button Code” tutte le caratteristiche che dovrà avere il pulsante che si vuole 

inserire all’interno della propria pagina web 
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In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL to Like: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina web che verrà poi condivisa su 

facebook nel momento in cui un utente dovesse cliccare sul pulsante in oggetto. 

 

NOTA BENE: è possibile fare in modo che questo campo venga valorizzato direttamente da Passweb, a runtime in maniera 

dinamica, con l’indirizzo della pagina all’interno della quale verrà poi inserito il pulsante stesso. Per far questo è 

necessario inserire all’interno del campo in esame il segnaposto {{URI}} 
 

Nel caso in cui si volesse inserire, ad esempio, un pulsante “Mi Piaci” all’interno di ogni scheda prodotto, non sarebbe 

quindi necessario generare un pulsante per ogni singolo prodotto (indicando di volta in volta l’esatto indirizzo della 

specifica pagina).  

Sarebbe invece perfettamente sufficiente, per prima cosa, generare un singolo pulsante con il campo “URL to Like” 

valorizzato con la stringa {{URI}}. Tale pulsante andrebbe quindi inserito (con le modalità successivamente indicate) 

nella scheda prodotto del sito Passweb. Sarà poi Passweb stesso a preoccuparsi di sostituire a questa stringa, in maniera 

completamente automatica e per ogni singolo prodotto, il relativo indirizzo che il pulsante in oggetto dovrà poi 

condividere su facebook (e che sarà ovviamente diverso da articolo ad articolo) 

 

o Send Button: consente di decidere se visualizzare o meno, a fianco del pulsante “Mi Piace” anche un pulsante “Invia”    

(  ), pulsante questo che, volendo, potrebbe anche essere inserito singolarmente attraverso uno 

specifico plugin.  

Per maggiori informazioni relativamente alla funzione del pulsante “Invia” si veda dunque lo specifico capitolo di questo 

manuale 

 

o Layout Style: consente di specificare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, il layout del pulsante che si intende 

inserire all’interno del proprio sito. 

o Width: consente di specificare la larghezza del contenitore degli elementi che si intende inserire all’interno del proprio 

sito 

 

o Show Faces: consente di decidere se visualizzare o meno l’immagine del profilo degli utenti che hanno cliccato sul 

pulsante in oggetto 

 

 
 

o Verb to Display: consente di specificare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, il testo che dovrà essere 

visualizzato all’interno del pulsante 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il pulsante in oggetto 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito un pulsante “Mi Piace” con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 
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4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

NOTA BENE: come precedentemente indicato, lato Wizard i CSS e i javascript sono disabilitati. Per poter quindi visualizzare 

il pulsante inserito seguendo la procedura sopra indicata sarà necessario visualizzare la pagina stessa lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

Per poter quindi condividere dei link all’interno di Facebook, attraverso questo pulsante, è necessario che l’utente che intende condividere sia 

loggato all’interno del social network. 

Cliccando quindi sul pulsante “Mi Piace”, se l’utente non dovesse ancora essere loggato a Facebook, prima di poter effettuare la condivisone 

verrebbe visualizzata la maschera di accesso al social network. Nel caso in cui invece l’utente fosse già autenticato a Facebook la 

condivisone sarebbe automatica (senza il bisogno quindi di un ulteriore autenticazione). 

 

FACEBOOK – PULSANTE “INVIA” 

Questo plugin consente di inserire all’interno della propria pagina web un pulsante “Invia” (  ) grazie al quale un qualsiasi utente del 

sito potrà decidere di inviare uno specifico link ad un gruppo ristretto di persone. 

In sostanza dunque se il pulsante “Mi Piace” precedentemente analizzato, offre la possibilità di condividere un link con tutti gli amici 

facendo apparire il link stesso sulla Bacheca dell’utente che ha effettuato la condivisione, il pulsante “Invia” permette invece di scegliere un 

gruppo ristretto di persone con cui condividere lo specifico link inviandolo come messaggio diretto (inbox), come mail oppure 

condividendolo con le persone iscritte ad uno specifico gruppo Facebook e pubblicandolo quindi sul wall del gruppo stesso. 

Cliccando quindi su questo pulsante verrà visualizzato un pop up del tipo di quello qui di seguito riportato  

 

 
 

attraverso cui poter selezionare i destinatari con cui condividere il link in oggetto oltre che, ovviamente, inserire il testo dello specifico 

messaggio che si intende inviare. 

Il pulsante “Invia” può essere attualmente implementato all’interno del proprio sito web in sola modalità XFBML.  

Per poter inserire il pulsante in esame all’interno di un sito Passweb, sarà quindi necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Send Button” 
2. Impostare all’interno del pannello “ Get a Send Button” tutte le caratteristiche che dovrà avere il pulsante che si vuole inserire 

all’interno della propria pagina web 
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In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL to Send: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina web che dovrà poi essere condivisa. 

 

NOTA BENE: è possibile fare in modo che questo campo venga valorizzato direttamente da Passweb, a runtime in maniera 

dinamica, con l’indirizzo della pagina all’interno della quale verrà poi inserito il pulsante stesso. Per far questo è 

necessario inserire all’interno del campo in esame il segnaposto {{URI}} 
 

Nel caso in cui si volesse inserire, ad esempio, un pulsante “Invia” all’interno di ogni scheda prodotto, non sarebbe 

quindi necessario generare un pulsante per ogni singolo prodotto (indicando di volta in volta l’esatto indirizzo della 

specifica pagina).  

Sarebbe invece perfettamente sufficiente, per prima cosa, generare un singolo pulsante con il campo “URL to Send” 

valorizzato con la stringa {{URI}}. Tale pulsante andrebbe quindi inserito (con le modalità successivamente indicate) 

nella scheda prodotto del sito Passweb. Sarà poi Passweb stesso a preoccuparsi di sostituire a questa stringa, in maniera 

completamente automatica e per ogni singolo prodotto, il relativo indirizzo che il pulsante in oggetto dovrà poi inviare 

per la condivisione con i vari utenti facebook selezionati (e che sarà ovviamente diverso da articolo ad articolo). 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il pulsante in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito un pulsante “Invia” con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

Anche in questo caso per visualizzare il pulsante appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

Per poter quindi condividere ed inviare effettivamente dei link a specifici utenti Facebook, attraverso questo pulsante, è necessario che 

l’utente che intende condividere sia loggato all’interno del social network. 

Cliccando quindi sul pulsante “Invia”, se l’utente non dovesse ancora essere loggato a Facebook, prima di poter effettuare la condivisone 

verrebbe visualizzata la maschera di accesso al social network. Nel caso in cui invece l’utente fosse già autenticato a Facebook la 

condivisone sarebbe automatica (senza il bisogno quindi di un ulteriore autenticazione). 
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FACEBOOK – COMMENTI 
Questo plugin, sicuramente uno dei più interessanti messi a disposizione dal social network, offre la possibilità ad un qualsiasi utente del sito 

di commentare determinati contenuti direttamente sul sito ospitante e contemporaneamente anche su Facebook. 

Una volta implementato questo plugin, verrà quindi visualizzato all’interno del sito Passweb un box del tipo di quello qui di seguito riportato 

 

 
 

attraverso cui un qualsiasi utente del sito potrà visualizzare eventuali commenti lasciati da altri utenti, e, ovviamente, postare dei commenti 

propri. Tali commenti verranno quindi condivisi fra tutti gli amici e/o le persone cui “piace” il link che si è deciso di commentare. 

Nel caso in cui un utente inserisca un commento lasciando il parametro “Pubblica su Facebook” selezionato (condizione di default), questo 

steso commento verrà inserito, ovviamente, sul sito Passweb ospitante e, allo stesso tempo, verrà anche inserito un post nella sezione 

“Notizie” del profilo facebook dell’utente che ha effettuato il commento. Nel post visualizzato all’interno di facebook sarà inoltre presente 

un link alla pagina del sito Passweb da cui è stato effettuato il commento. 

In questo modo gli amici e le persone cui piace il commento condiviso avranno la possibilità di intervenire nella discussione postando 

eventuali ulteriori commenti e/o risposte partendo sia dal sito Passweb sia direttamente dall’interno del social network. In entrambi i casi i 

commenti effettuati saranno comunque sempre sincronizzati tra Facebook stesso e il sito Passweb ospitante. 

Per poter implementare questo “Comments Box” all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Comments” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il box dei commenti che si vuole inserire 

all’interno della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL to comment on: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina web che dovrà poi essere 

oggetto del commento condiviso. 

 

NOTA BENE: è possibile fare in modo che questo campo venga valorizzato direttamente da Passweb, a runtime in maniera 

dinamica, con l’indirizzo della pagina all’interno della quale verrà poi inserito il box dei commenti. Per far questo è 

necessario inserire all’interno del campo in esame il segnaposto {{URI}} 
 

Nel caso in cui si volesse inserire, ad esempio, un box dei commenti per ogni singolo prodotto, non sarebbe quindi 

necessario generare un pulsante per ogni singolo atrticolo (indicando di volta in volta l’esatto indirizzo della specifica 

pagina).  

Sarebbe invece perfettamente sufficiente, per prima cosa, generare un singolo pulsante con il campo “URL to comment 

on” valorizzato con la stringa {{URI}}. Il corrispondente box andrebbe poi inserito (con le modalità successivamente 

indicate) nella scheda prodotto del sito Passweb. Sarà poi Passweb stesso a preoccuparsi di sostituire a questa stringa, in 

maniera completamente automatica e per ogni singolo prodotto, il relativo indirizzo che sarà oggetto dei vari commenti 

(e che sarà ovviamente diverso da articolo ad articolo). 
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o Number of posts: consente di specificare il numero di post (commenti) che dovranno essere visualizzati a default 

all’interno del sito Passweb ospitante 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box dei commenti che si intende inserire all’interno del proprio sito 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box dei commenti con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

Anche in questo caso per visualizzare il plugin appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso i commenti visualizzati 

potranno variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy degli utenti che hanno lasciato i vari commenti. 

 

In ogni caso per poter lasciare dei commenti, indipendentemente dal fatto che questi stessi commenti vengano poi inseriti o meno anche 

all’interno di Facebook, è necessario che l’utente sia loggato all’interno del social network. 

Cliccando quindi sul pulsante “Commenta”, se l’utente non dovesse ancora essere loggato a Facebook, prima di poter effettuare la 

condivisone verrebbe visualizzata la maschera di accesso al social network. Nel caso in cui invece l’utente fosse già autenticato a Facebook 

la condivisone sarebbe automatica (senza il bisogno quindi di un ulteriore autenticazione). 

FACEBOOK – ACTIVITY FEED 
Attraverso questo plugin è possibile registrare e visualizzare, direttamente all’interno del sito ospitante, lo storico delle attività effettuate dai 

vari utenti all’interno del sito stesso, in relazione, ovviamente, ai vari social plugin implementati.  

All’interno di questo box potranno quindi essere visualizzati (con i relativi link di destinazione) i vari elementi del sito condivisi all’interno 

del social network grazie ad uno dei plugin attualmente implementati (commenti, click sul pulsante “Mi Piace” ecc …). 

 

 
 

NOTA BENE: questo plugin potrebbe quindi essere particolarmente utile per ottenere un feedback concreto relativo a cosa 

effettivamente apprezzano gli utenti del sito ospitante. 

 

Inoltre nel caso in cui le attività effettuate sul sito dai vari utenti non siano sufficienti a colmare lo spazio messo a disposizione da questo 

box, il box stesso potrebbe essere riempito utilizzando le “Reccomendations”, ovvero un elenco di contenuti (con i relativi link di 

destinazione), non necessariamente legati al sito ospitante ma che gli utenti del sito Passweb hanno comunque apprezzato e condiviso sul 

proprio profilo facebook. 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Activity Feed” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 
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In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Domain: all’interno di questo campo andrà inserito il dominio del sito per il quale si registrare e visualizzare l’attività 

dei vari utenti 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Header: se selezionato consente di visualizzare per il box in oggetto l’intestazione “Attività Recenti” 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

 

o Border Color: consente di indicare uno specifico colore per i bordi del box in oggetto 

 

o Reccomendations: se selezionato consente di visualizzare all’interno del box in oggetto le Reccomendations dei vari 

utenti del sito 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box dei commenti con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente (sia che si desideri implementare il plugin nella sua versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua 

versione XFBML) 

 

Il contenuto di questo box, come sempre, è condizionale al fatto di essere connessi o meno a facebook. Nel caso in cui dunque l’utente che 

vista il sito ospitante sia contemporaneamente connesso e autenticato anche all’interno del social network all’interno del box in oggetto 

verranno evidenziate, rispetto ad altre, le attività degli amici dell’utente loggato. 

FACEBOOK – RECCOMENDATION 
Come indicato nel precedente capitolo di questo manuale, le “Reccomendations”, altro non sono se non  un elenco di contenuti (con i 

relativi link di destinazione), non necessariamente legati al sito ospitante ma che gli utenti del sito Passweb hanno comunque apprezzato e 

condiviso sul proprio profilo facebook. 

Questo plugin consente dunque di implementare all’interno del proprio sito Passweb uno specifico box in cui visualizzare tali 

“Reccomendation” 
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NOTA BENE: le stesse informazioni potrebbero essere visualizzate anche utilizzando il plugin “Activity Feed”: Per maggiori 

informazioni in merito si veda il precedente capitolo di questo manuale. 

 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Reccomendations” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Domain: all’interno di questo campo andrà inserito il dominio del sito per il quale si visualizzare le varie 

Reccomendations 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Height: consente di specificare l’altezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Header: se selezionato consente di visualizzare per il box in oggetto l’intestazione “Reccomendations” 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

 

o Border Color: consente di indicare uno specifico colore per i bordi del box in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente (sia che si desideri implementare il plugin nella sua versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua 

versione XFBML) 
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Il contenuto di questo box, come sempre, è condizionale al fatto di essere connessi o meno a facebook. Nel caso in cui dunque l’utente che 

vista il sito ospitante sia contemporaneamente connesso e autenticato anche all’interno del social network all’interno del box in oggetto 

verranno evidenziate, rispetto ad altre, le attività degli amici dell’utente loggato. 

 

FACEBOOK – LIKE BOX 
Questo plugin è legato alle “Fan Page” realizzate all’interno del social network e offre quindi, ai rispettivi proprietari, la possibilità di 

“pubblicizzare” tali pagine anche sul sito ospitante il plugin e quindi al di fuori di Facebook stesso. 

Attraverso questo plugin i vari utenti avranno la possibilità di: 

 Vedere a quanti utenti piace la fan page in oggetto 

 Leggere i post più recenti lasciati all’interno di questa pagina 

 Cliccare su “Mi Piace” per questa fan page senza la necessità di visitare la pagina stessa 

 

 
 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Like Box” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Facebook Page URL: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina facebook che sarà oggetto del 

plugin in esame 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 
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o Show Faces: se selezionato, all’interno del like box verranno visualizzate anche le immagini del profilo dei vari utenti 

cui piace la pagina oggetto del plugin 

 

o Border Color: consente di indicare uno specifico colore per i bordi del box in oggetto 

 

o Show Stream: se selezionato, all’interno del Like Box, verranno visualizzati anche i post più recenti lasciati nella pagina 

oggetto del plugin 

 

o Show Header: se selezionato consente di visualizzare per il box in oggetto l’intestazione “Trovaci su Facebook”. 

L’intestazione verrà comunque visualizzata solo nel caso in cui uno tra i precedenti parametri “Show Faces” e/o “Show 

Stream” sia stato abilitato 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il like box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente (sia che si desideri implementare il plugin nella sua versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua 

versione XFBML) 

FACEBOOK – PULSANTE “LOGIN” 
Questo plugin consente di visualizzare all’interno del proprio sito l’immagine del profilo degli amici dell’utente che si sono autenticati a 

facebook, almeno una volta, utilizzando questo stesso plugin. 

Inoltre nel caso in cui l’utente non sia ancora autenticato in facebook verrà visualizzato all’interno del plugin un pulsante di login ( 

 )  per effettuare l’autenticazione al social network. 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Login Button” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Show Faces: se selezionato, all’interno del plugin verranno visualizzate anche le immagini del profilo degli amici 

dell’utente che si sono autenticati a facebook, almeno una volta, utilizzando questo stesso plugin 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che conterrà il plugin in oggetto 

 

o Max Rows: consente di specificare il numero massimo di righe su cui verranno eventualmente visualizzate le immagini 

del profilo facebook dei vari utenti. 
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3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il like box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

Come indicato nel messaggio visualizzato all’interno della finestra sopra indicata, per poter utilizzare questo plugin è 

indispensabile disporre di un ID Applicazione. Tale id può essere ottenuto in maniera molto semplice autenticandosi su 

facebook e registrando il proprio sito alla pagina raggiungibile cliccando sul collegamento “registering your site” presente 

all’interno della finestra stessa. 

 

 
 

Una volta ottenuto il proprio ID Applicazione questo dovrà essere inserito nel codice HTML appena generato, immediatamente 

dopo la stringa “appID=”. 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

Anche in questo caso per visualizzare il plugin appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

FACEBOOK – FACEPILE 
Questo plugin è sostanzialmente analogo al pulsante Login precedentemente analizzato. L’unica differenza consiste essenzialmente nel fatto 

che in questo caso non verrà comunque mai visualizzato il pulsante di login per connettersi a facebook. 

Per poter implementare il plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Facepile” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 
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In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL: nel caso in cui il plugin debba visualizzare le immagini del profilo degli amici dell’utente cui piace una specifica 

pagina, occorrerà inserire l’indirizzo di questa stessa pagina all’interno di questo campo 

In alternativa è possibile decidere di visualizzare   

 

o Size: consente di specificare, selezionandola dal corrispondente menu a tendina, una dimensione per le immagini dei 

profili che verranno visualizzate all’interno del plugin 

 

o Num Rows: consente di specificare il numero massimo di righe su cui verranno visualizzate le immagini del profilo 

facebook dei vari utenti. 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate (sia che si desideri implementare il plugin nella sua 

versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua versione XFBML) 

 

 
 

 

Nel caso in cui si desideri visualizzare all’interno del box le stesse informazioni visualizzate dal precedente plugin, ad eccezione 

ovviamente del pulsante di Login, sarà necessario utilizzare all’interno del codice HTML appena generato l’attributo appId seguito 

dal proprio ID Applicazione  

 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

Anche in questo caso per visualizzare il plugin appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

FACEBOOK – CREAZIONE DI BADGE PERSONALI 
Un Badge Facebook altro non è se non una sorta di “cartellino” che riporta alcuni dati memorizzati all’interno del social network per il 

profilo dell’ utente titolare del Badge stesso. 
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Ogni aggiornamento di questi dati, effettuato su Facebook, verrà poi automaticamente sincronizzato e visualizzato anche nei corrispondenti 

Badge 

E’ possibile realizzare ed integrare all’interno del proprio sito Passweb diverse tipologie di Badge. In questo senso la procedura da seguire è 

sempre la stessa e consiste essenzialmente, nel: 

a. creare il Badge desiderato direttamente all’interno di facebook 

b. generare il corrispondente codice HTML  

c. inserire il codice HTML nella pagina del sito Passweb attraverso un componente HTML 

 

Di seguito viene indicata, a titolo di esempio, la procedura da seguire per generare ed inserire all’interno del proprio sito Passweb un “Badge 

del Profilo” 

1. Autenticarsi a Facebook con il proprio account e portarsi nella sezione relativa al proprio profilo 

2. Cliccare sulla voce “Aggiungi un Badge al tuo sito” presente in fondo alla colonna sinistra della pagina 

 

 
 

3. Selezionare tra le varie tipologie messe a disposizione da Facebook la tipologia “Badge del Profilo” 
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4. Definire il formato che dovrà avere il Badge in oggetto, le informazioni che dovranno essere visualizzate al suo interno e cliccare 

sul pulsante “Salva” 

 

 
 

5. Una volta creato il Badge con le caratteristiche desiderate, cliccare sul pulsante “Other” in corrispondenza della sezione “Scegli 

dove aggiungere il badge” 

 

 
 

6. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente 

 

 
 

COMPONENTE RICERCA SUL SITO 

Il componente “Ricerca sul Sito” (  ), presente all’interno della sezione dei componenti comuni, permette di realizzare 

specifici pannelli di ricerca mediante i quali gli utenti del sito avranno la possibilità, dipendentemente da come verrà configurato il 

componente stesso, di effettuare diverse tipologie di ricerca. 

In particolare questo componente offrirà all’utente la possibilità di realizzare ricerche tra: 

 I principali elementi testuali inseriti all’interno delle diverse pagine  

 I vari articoli gestiti all’interno del sito e visualizzati all’interno dei componenti “Catalogo E-Commerce” e/o “ Risultati 

Ricerca”. 

 I vari post CMS inseriti all’interno del sito e visualizzati all’interno di apposi componenti “Archivio News”. 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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mediante la quale poter impostare i principali parametri di configurazione che determineranno il contenuto ed il comportamento del pannello 

di ricerca che si intende realizzare. 

In questo senso dunque per poter realizzare pannelli di ricerca tali da consentire agli utenti di effettuare, all’interno del sito, ricerche di tipo 

testuale sarà necessario impostare il parametro “Tipo”, presente all’interno della maschera sopra riportata, sul valore “Ricerca Testuale”. 

Per poter invece realizzare pannelli di ricerca tali da consentire agli utenti di effettuare specifiche ricerche fra i vari articoli gestiti all’interno 

del sito, sarà necessario impostare il parametro “Tipo”, presente all’interno della maschera sopra riportata, sul valore “Ricerca E-

Commerce”. 

Infine, per poter realizzare pannelli di ricerca tali da consentire agli utenti di effettuare ricerche specifiche fra i vari post CMS sarà necessario 

impostare il parametro “Tipo” sul valore “Ricerca CMS”. 

 

NOTA BENE: una volta imposta la tipologia del pannello di ricerca che si intende realizzare questa non potrà più essere 

modificata. 

 

Ciò significa quindi che un componente ricerca configurato, ad esempio, per realizzare filtri sugli articoli presenti all’interno dei componenti 

“Catalogo E-Commerce” e/o “ Risultati Ricerca”, non potrà mai essere trasformato, in un pannello di ricerca in grado di filtrare eventuali 

post presenti all’interno di un archivio CMS. 

Inoltre dipendentemente dalla tipologia di ricerca configurata, il componente in oggetto dovrà essere necessariamente utilizzato in 

combinazione con altri specifici componenti. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come configurare il componente di ricerca in maniera tale da 

realizzare le diverse possibili tipologie di ricerca sul sito si rimanda alla specifiche sezioni di questo manuale 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA TESTUALE 
Come precedentemente evidenziato una delle possibilità offerte dal componente “Ricerca sul sito” è quella di realizzare dei pannelli di 

ricerca grazie ai quali poter effettuare delle ricerche sui principali elementi di tipo testuale inseriti all’interno delle pagine del proprio sito 

web. 

Per poter ottenere questo tipo di risultato sarà necessario, per prima cosa ovviamente, configurare il componente in oggetto impostando il 

parametro “Tipo” presente all’interno della maschera “Modifica Ricerca sul Sito” sul valore “Ricerca Testuale” 
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Come già evidenziato all’interno del precedente capitolo di questo manuale, una volta imposta la tipologia del pannello di ricerca che 

si intende realizzare questa non potrà più essere modificata. 

Ciò significa quindi che un componente ricerca configurato per realizzare ricerche di tipo testuale, non potrà mai essere trasformato, ad 

esempio, in un pannello di ricerca in grado di filtrare eventuali post presenti all’interno di un archivio CMS. 

In queste condizioni il Componente “Ricerca sul sito” potrà ovviamente essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina, ma, al fine 

di potergli consentire di espletare correttamente la funzione per cui è stato configurato, visualizzando quindi eventuali risultati di 

una ricerca di tipo testuale, dovrà essere necessariamente utilizzato in combinazione con il componente “Risultati Ricerca sul Sito” 

(anch’esso presente nella sezione dei “Componenti Comuni”).  

E’ infatti all’interno di quest’ultimo componente che verranno visualizzati tutti i risultati prodotti da ricerche effettuate utilizzando il 

componente di “Ricerca sul sito” configurato nella maniera indicata. 

In questo senso poi il parametro “Destinazione” presente all’interno della maschera “Modifica Ricerca sul Sito” precedentemente 

esaminata, consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i risultati della 

ricerca effettuata. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa pagina”) oppure selezionare 

una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”), l’importante, comunque è collocare all’interno 

della pagina scelta come destinazione per la visualizzazione dei risultati il componente “Risultati Ricerca sul Sito” 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga inserito, all’interno del pagina scelta come destinazione per la visualizzazione dei 

risultati della ricerca, il componente “Risultati Ricerca sul Sito” non sarà possibile in alcun modo visualizzare i risultati 

prodotti dalla ricerca in esame. 

 

Per maggiori informazioni su come configurare il componente “Risultati Ricerca sul Sito” e su come poter quindi visualizzare e gestire i 

risultati prodotti da ricerche di tipo testuale si veda il corrispondente capitolo di questo manuale (“Live Editing – Lista Componenti Comuni – 

Componente Risultati Ricerca sul Sito”). 

 

Utilizzando questo componente è possibile effettuare ricerche di più keywords differenti, considerate in AND tra loro, semplicemente 

indicando all’interno del pannello di ricerca le varie keywords separate da uno spazio. All’interno dei risultati sarà poi possibile 

evidenziare ogni singola occorrenza delle keywords indicate. 

E’ inoltre possibile ricercare anche intere frasi. In questo caso però la frase da ricercare dovrà essere inserita all’interno del pannello 

di ricerca racchiusa tra “ ” e per produrre dei risultati dovrà essere presente all’interno del sito esattamente la stessa frase (spazi 

compresi) indicata all’interno del pannello di ricerca 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ricerca sul Sito“ che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Tipo: consente di indicare la tipologia del pannello di ricerca che si sta realizzando specificando quindi anche la funzione che tale 

pannello dovrà espletare. Nel caso specifico tale parametro dovrà ovviamente essere impostato sul valore “Ricerca Testuale” 

 Colore Valore Attivo: consente di impostare il colore di sfondo che verrà utilizzato per i campi di ricerca quando il filtro è attivo 

 Destinazione: consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i 

risultati della ricerca effettuata. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa 

pagina”) oppure selezionare una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”). 

 

In ogni caso affinché questo tipo di ricerca possa funzionare in maniera corretta, è indispensabile che nella pagina di destinazione sia 

presente il componente “Risultati Ricerca sul Sito”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Ricerca sul Sito” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi che andranno a definire lo 

specifico filtro di ricerca e che per poter esser gestiti liberamente, dovranno, inevitabilmente, esser trattati a loro volta come Componenti 

autonomi editabili singolarmente. 

Per poter costruire quindi il proprio filtro di ricerca sarà necessario, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti. Occorrerà 

poi portarsi sul Componente “Filtro/Ricerca Catalogo” presente nella pagina e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai 

componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente 

considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di questo 

manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Ricerca sul sito” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il Componente 

“Form”. 

 Componenti per il Form: contiene tutta una serie di controlli che potranno essere utilizzati per definire i vari campi del form . 
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Nel caso specifico ovviamente all’interno del pannello di ricerca potrà essere inserito unicamente un componente di tipo “Campo Testo”, in 

tutto e per tutto simile al componente “Campo Testo” che può essere inserito all’interno di un componente “Form”, e che metterà dunque a 

disposizione dell’utente un semplice campo di input in cui l’utente stesso potrà digitare lo specifico testo da ricercare. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile è quindi possibile utilizzare il componente “Ricerca sul sito” per realizzare una ricerca di tipo 

testuale esattamente allo stesso modo di come lo si fa all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA ECOMMERCE 
Per informazioni relativamente a come configurare il componente “Ricerca sul sito” in maniera tale da realizzare specifiche ricerche fra i vari 

articoli gestiti all’interno del sito si veda quanto riportato all’interno della sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – 

Componente Ricerca – Ricerca Ecommerce” di questo manuale. 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA CMS 
Per informazioni relativamente a come configurare il componente “Ricerca sul sito” in maniera tale da realizzare specifiche ricerche fra i vari 

post CMS si veda quanto riportato all’interno della sezione “Live Editing – Lista Componenti CMS – Componente Ricerca – Ricerca CMS” 

di questo manuale. 

COMPONENTE RISULTATI RICERCA SUL SITO 
Il Componente “Risultati Ricerca sul Sito” (  ) consente di visualizzare i risultati di una ricerca di tipo testuale 

effettuata mediante un componente “Ricerca sul Sito” opportunamente configurato. 

Questo componente potrà essere inserito solo ed esclusivamente all’interno delle pagine generiche (pagine bianche) ma dovrà, in ogni 

caso, essere sempre utilizzato in combinazione con un componente “Ricerca sul Sito” configurato in maniera tale ad avere il 

parametro “Tipo” impostato sul valore “Ricerca Testuale”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga inserito, all’interno del pagina scelta come destinazione per la visualizzazione dei 

risultati della ricerca, il componente “Risultati Ricerca sul Sito” non sarà possibile in alcun modo visualizzare i risultati 

prodotti dalla ricerca in esame. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Ricerca sul Sito” e a come configurare questo tipo di componente in 

maniera tale da poter effettuare ricerche di tipo testuale si veda anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Abilita la Ricerca sui Titoli delle Pagine: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del componente in 

oggetto i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui Titoli delle Pagine Generiche, e più esattamente dunque sui valori inseriti 

all’interno del campo “Nome Pagina” e/o “Titolo Pagina” presenti tra le proprietà della pagina stessa. 
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 Abilita la Ricerca sui Contenuti delle Pagine: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del componente in 

oggetto i risultati di ricerche effettuate sui componenti di tipo Testuale inseriti all’interno delle Pagine Generiche del proprio sito. 

Per componenti di tipo testuale si intendono i testi inseriti all’interno delle pagine generiche del sito mediante i seguenti 

componenti: Paragrafo, News, HTML, Contenuti su Tabs, Contenuti si Accordion, Contenuti su Slider. 
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 Abilita la Ricerca sui Titoli delle Pagine Catalogo: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del 

componente in oggetto i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui Titoli delle Pagine di tipo Catalogo/Prodotto, e più 

esattamente dunque sui valori inseriti all’interno del campo “Nome Pagina” e/o “Titolo Pagina” presenti tra le proprietà della 

pagina stessa. 

 

 Abilita la Ricerca sui Contenuti delle Pagine Catalogo: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del 

componente in oggetto i risultati di ricerche effettuate sui componenti di tipo Testuale inseriti all’interno delle Pagine di tipo 

Catalogo/Prodotto del proprio sito. 

Per componenti di tipo testuale si intendono i testi inseriti all’interno delle pagine generiche del sito mediante i seguenti 

componenti: Paragrafo, News, HTML, Contenuti su Tabs, Contenuti si Accordion, Contenuti su Slider. 

 

 Abilita la Ricerca sui Contenuti CMS: impostando questo parametro a SI, all’interno del componente in oggetto verranno 

visualizzati anche i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui contenuti delle notizie inserite all’interno del proprio sito 

mediante i relativi componenti CMS e appartenenti alla specifica Categoria CMS selezionata all’interno del sottostante albero delle 

categorie (campo “Filtro su singola Categoria”) 

 

  
 

ATTENZIONE!!!:Per poter visualizzare, all’interno del componente i risultati relativi ad una qualsiasi notizia CMS 

pubblicata all’interno del sito, indipendentemente dalla sua categoria di appartenenza sarà necessario impostare il campo 

“Filtro su singola Categoria” sul valore radice “Categorie CMS” 
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Nel momento in cui il parametro in oggetto dovesse essere impostato a SI, come risultato della ricerca verrà visualizzato il link di 

collegamento al dettaglio del relativo articolo CMS. 

In queste condizioni diventa dunque di fondamentale importanza il successivo parametro “Pagina di Lettura di Default per i 

Risultati CMS” grazie al quale poter indicare la specifica pagina cui dovrà portare il link di collegamento visualizzato come 

risultato della ricerca e che dovrà, ovviamente, contenere un componente CMS di tipo “Dettaglio News” (in assenza del quale non 

sarà possibile visualizzare il dettaglio della corrispondente notizia). 

 

 Abilita la Ricerca sui Dati Ecommerce: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del componente in 

oggetto i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui dati ecommerce presenti all’interno delle schede prodotto relative agli 

articoli gestiti all’interno del proprio sito web. 

Per dati ecommerce si intendono i valori dei campi e/o degli attributi articolo prelevati direttamente dal gestionale oppure 

gestiti mediante attributi articolo di tipo Passweb, ed inseriti all’interno della scheda prodotto attraverso il componente 

Ecommerce “Dati Articolo”. 
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NOTA BENE: in queste condizioni come risultato della ricerca verrà visualizzato il link di collegamento alla scheda 

prodotto del relativo articolo 

 

  
 

 Pagina di Lettura di Default per i Risultati CMS: consente di indicare la specifica pagina cui dovrà portare il link di 

collegamento visualizzato come risultato di ricerche effettuate sui contenuti delle notizie inserite all’interno del proprio sito 

mediante i relativi componenti CMS. E’ di fondamentale importanza che nella pagina selezionata all’interno di questo campo 

sia presente il componente CMS “Dettaglio News”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno della pagina selezionata come pagina di lettura non sia presente il componente 

“Dettaglio News” non sarà possibile visualizzare in alcun modo, in questa stessa pagina, il contenuto della notizia presente 

come risultato della ricerca inizialmente effettuata. 

 Numero di risultati per pagina: consente di specificare il numero dei risultati di ricerca che verranno visualizzati all’interno di 

ogni singola pagina 
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 Dove vuoi visualizzare la paginazione: consente di specificare dove dovranno essere visualizzati i controlli relativi alla 

paginazione dei risultati ottenuti dalla ricerca effettuata. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare i risultati presenti all’interno della nuova 

pagina) 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo dei risultati che soddisfano la ricerca effettuata. 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 Visualizza URL completo:  se selezionato verrà visualizzato, nei risultati delle ricerca, l’indirizzo completo della pagina del sito 

contente le keywords ricercate. 

 Visualizzare il testo intorno alle Keywords riscontrate: se selezionato verrà visualizzato, nei risultati della ricerca e nel caso in 

cui il tipo del risultato lo consenta, il testo presente nella pagina di destinazione attorno alle varie keywords (il numero di caratteri 

visualizzati dipenderà poi dai due parametri precedentemente impostati). Nel caso in cui questo parametro non venga selezionato 

non verrà mai visualizzato alcun testo attorno alle keywords di ricerca indipendentemente da quanto indicato nei parametri 

precedentemente considerati. 

 Numero di caratteri del testo ritagliato intorno alle keyword/s: consente di indicare il numero di caratteri (arrotondato alla 

parola intera) che potranno essere visualizzati, nei risultati della ricerca, attorno ad ogni occorrenza delle keywords ricercate. 

 

  
 

 Numero di caratteri Totali del testo ritagliato intorno alle keyword/s: consente di indicare il numero complessivo di caratteri 

(arrotondato alla parola intera) che potranno essere visualizzati, nei risultati della ricerca, attorno alle varie occorrenze delle 

keywords ricercate 
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 Visualizza immagine correlata:  nel caso in cui il risultato della ricerca faccia riferimento ad un articolo gestito all’interno del 

sito, selezionando questo parametro verrà visualizzata, come risultato della ricerca, anche la sua “Immagine Catalogo”. 

Nel caso in cui il risultato faccia riferimento ad una categoria merceologica verrà visualizzata anche la relativa “Immagine di 

Categoria”. 

Infine nel caso in cui il risultato faccia riferimento ad uno specifico Post CMS nel risultato della ricerca verrà visualizzata anche 

l’eventuale immagine del sommario. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Come per tutti i componenti mobile paginati, anche per il componente “Risultati Ricerca sul sito” è possibile infatti selezionare una delle tre 

tipologie di paginazione qui di seguito riportate: 

 Paginazione con scroll infinito (Lazy Loading): selezionando questa tipologia di paginazione i risultati della ricerca presenti 

all’interno delle varie pagine del componente verranno visualizzati automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina 

web verso l’alto. 

 Paginazione “A Richiesta”: selezionando questa tipologia di paginazione verrà visualizzato sopra e/o sotto il componente 

(dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Dove vuoi visualizza Paginazione”) un pulsante “Mostra 

Altri” che l’utente dovrà utilizzare per richiedere la visualizzazione dei risultati di ricerca presenti nelle successive pagine del 

componente. 
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 Paginazione  con controlli di selezione pagina: selezionando questa tipologia di paginazione verranno visualizzati sopra e/o sotto 

il componente (dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Dove vuoi visualizza Paginazione”) appositi 

controlli attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 

 

  
 

In definitiva comunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Risultati Ricerca sul sito” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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LISTA COMPONENTI INTERAZIONE 

UTENTE 

COMPONENTE LOGIN 
Il Componente “Login Utente” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web il pannello di Login necessario per 

consentire agli utenti del proprio sito di autenticarsi e di poter quindi accedere all’area riservata del sito. 

 

  
 

Inserendo il componente Login all’interno di una pagina del sito, verrà contemporaneamente attivata anche la voce di Menu principale 

“Utenti – Utenti Area Riservata” attraverso la quale poter gestire ed eventualmente codificare nuovi utenti abilitati ad accedere all’Area 

Riservata del sito web ed ad utilizzarne quindi le varie funzionalità. Per maggiori informazioni in merito si rimanda all’apposita sezione di 

questo manuale 
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NOTA BENE: la voce di Menu Principale “Utenti – Utenti Area Riservata” verrà attivata unicamente nel caso in cui sia 

presente in almeno una pagina del sito web il componente di Login. Nel caso in cui ciò non avvenga cliccando sulla voce di 

menu in oggetto verrà visualizzato un messaggio informativo di funzionalità non disponibile. 

 

CONTENUTI 
Rilasciando il Componente “Login Utente” nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera “Modifica 

Login Utente” 

 

  
 

attraverso cui poter impostare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare occorrerà impostare un valore per i seguenti campi: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Visualizza Ricordami: se attivato, consentirà di visualizzare all’interno del pannello di Login un check box che, una volta 

selezionato, permetterà di generare un cookie (salvato poi a livello client sulla macchina dell’utente che visita il sito) all’interno del 

quale verranno memorizzate le credenziali di accesso al sito stesso. 

 

NOTA BENE: affinché l’elemento “Ricordami” possa funzionare in maniera corretta è necessario che il browser utilizzato 

dall’utente che visita il sito abbia la gestione dei cookie attiva. 

 

In questo modo dunque, nel momento in cui l’utente dovesse tornare successivamente a visitare il sito, utilizzando ovviamente lo 

stesso browser web, verrebbe automaticamente autenticato sfruttando per questo le informazioni presenti all’interno del cookie 

precedentemente salvato. 

Il testo dell’etichetta visualizzata a fianco del check box in esame (“Ricordami”) può essere personalizzato all’interno della sezione 

“Sito – Gestione/Testi Messaggi del sito” agendo per questo sul componente “Login” (elemento “Etichetta Ricordami”). 

 Giorni di Scadenza: consente di definire i giorni di scadenza del cookie generato dal componente in esame e contenente le 

credenziali di accesso al sito. Una volta trascorso il periodo indicato il cookie verrà automaticamente eliminato dal browser e 

l’utente, per accedere al sito, dovrà quindi digitare nuovamente le proprie credenziali. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente effettui l’accesso al sito senza selezionare l’opzione “Ricordami” verranno 

automaticamente eliminati eventuali cookie precedentemente creati dal componente stesso. In queste condizioni quindi il 

successivo accesso al sito dovrà avvenire digitando manualmente le relative credenziali di accesso. 

 

 Pagina di destinazione all’autenticazione: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà automaticamente ridiretto 

una volta effettuata l’autenticazione. Il pulsante “Deseleziona”, presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di 

eliminare l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga indicata una specifica pagina cui ridirigere automaticamente l’utente, una volta 

effettuato il login, se abilitato ad accedere in area riservata l’utente verrà automaticamente ricondotto in questa sezione del 

sito, in caso contrario dopo aver effettuato l’autenticazione resterà all’interno della stessa pagina. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Login” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE BARRA UTENTE 
Il Componente “Barra Utente” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web un piccolo pannello, che risulterà 

visibile soltanto dopo aver effettuato il login, e che potrà contenere alcune informazioni relative all’utente attualmente loggato oltre che il 

pulsante di Logout necessario per effettuare la disconnessione dal sito. 

 

Tale Componente potrà essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito indipendentemente dalla sua tipologia. 

 

CONTENUTI 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Informazioni da Visualizzare: consente di impostare il tipo di informazioni che dovranno essere visualizzate all’interno del 

Componente. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Nome e Cognome/Ragione Sociale: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato il Nome e Cognome o 

in alternativa la ragione sociale dell’utente attualmente loggato sul sito 

o Indirizzo E-mail: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato l’indirizzo mail dell’utente attualmente 

loggato sul sito 

o Username: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato lo Username dell’utente attualmente loggato sul 

sito 

 Visualizza Logout: se selezionato consentirà di visualizzare all’interno del Componente il pulsante di Logout necessario per 

effettuare la disconnessione dal sito. 

 Pagina di destinazione al Logout: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà automaticamente ridiretto una volta 

effettuato il Logout dal sito. Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti, consente 

di eliminare l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga indicata una specifica pagina cui ridirigere automaticamente l’utente, una volta 

effettuato il logout, l’utente verrà automaticamente ricondotto alla Home Page del sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Barra Utente” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTE RECUPERO CREDENZIALI 
Il Componente “Recupero Credenziali” (  ) consente di inserire all’interno del proprio sito un semplice controllo 

mediante il quale un qualsiasi utente avrà la possibilità di resettare, nel caso in cui le abbia perse, le proprie credenziali di accesso (login e/o 

Password). 

Le nuove credenziali saranno inoltrate via mail all’indirizzo inserito nell’apposito campo, indirizzo questo che deve coincidere con quello 

fornito dall’utente in fase di registrazione. 

Tale Componente potrà essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito indipendentemente dalla sua tipologia. 

 

 
 

Per poter richiedere dunque il re inoltro di queste credenziali, l’utente dovrà semplicemente inserire, nel corrispondente campo, l’indirizzo 

mail fornito in fase di registrazione e cliccare poi sul pulsante “Recupera”. 

 

NOTA BENE: il testo del pulsante “Recupera” così come i messaggi di successo e di errore relativi a questo componente, 

potranno essere modificati e personalizzati all’interno della corrispondente sezione “Gestione Testi/Messaggi Sito” del 

Wizard in corrispondenza del componente “Recupero Credenziali”. 

 

Alla richiesta di recupero credenziali, se l’indirizzo inserito soddisfa tale richiesta, ed è quindi effettivamente presente nel database di 

Passweb, verrà inviata ad esso una mail contenente le credenziali richieste. I testi e l’oggetto di questa mail potranno essere personalizzati 

all’interno della sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti” del Wizard. 

 

 
 

Nel caso invece in cui l’indirizzo inserito per la richiesta di recupero credenziali non sia uno di quelli effettivamente presenti nel database di 

Passweb, cliccando sul pulsante “Recupera” verrà ritornato un messaggio di errore. 

CONTENUTI 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo in cui l’utente dovrà 

inserire l’indirizzo mail per la richiesta di recupero credenziali. 

 Valori da recuperare: consente di definire quali credenziali dovranno essere re inviate a seguito della richiesta effettuata 

dall’utente. E’ possibile decidere di re inviare la sola login, la sola password o entrambe le credenziali. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Recupero Credenziali” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTE ISCRIZIONE NEWSLETTER 
Il componente “Iscrizione Newsletter” (  ), presente in Passweb tra i componenti di tipo “Interazione Utente”, consente 

di inserire all’interno del proprio sito web un form di iscrizione alla Newsletter realizzato con MailChimp. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione di questo componente e all’integrazione tra Passweb e 

MailChimp, si veda la corrispondente sezione “Newsletter – Passweb e MailChimp” di questo manuale. 

LISTA COMPONENTI CMS 

COMPONENTE LISTA NEWS 
Il componente “Lista News” consente di pubblicare all’interno del sito un elenco di alcune delle notizie codificate all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. 

Sarà possibile definire la categoria cui dovranno appartenere le notizie pubblicate all’interno di questo componente, il numero di notizie che 

dovranno essere pubblicate, le pagine da considerare come pagina di Dettaglio e di Archivio per i post visualizzati all’interno del 

componente ecc… 

Il componente “Lista News” potrebbe quindi essere utilizzato, ad esempio, come una sorta di “indice” all’interno del quale visualizzare un 

numero ben preciso di notizie (magari anche solo l’ultima) con poche informazioni, tra le quali un breve testo introduttivo (Sommario) e un 

link al Dettaglio Articolo dell’articolo stesso.  

 

Il Componente “Lista News” contiene una News (l’ultima) e viene visualizzato solo Categoria, Titolo e Data Pubblicazione. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire lato Wizard le varie notizie che dovranno poi 

essere pubblicati all’interno del sito con l’aiuto dei componenti CMS, si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale (Sito – Gestione CMS). 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 
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 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

In relazione ai due campi sopra indicati occorre fare alcune considerazioni di fondamentale importanza e valide, in generale, per 

tutti i componenti CMS gestiti all’interno del sito. 

Per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da Passweb, sarà indispensabile gestire 

all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” e una pagina “Archivio” in cui inserire i corrispondenti componenti CMS.  

 

La prima (pagina Dettaglio) consentirà infatti di visualizzare il dettaglio delle varie notizie selezionate dall’utente all’interno del sito. In 

questo senso, volendo sarebbe possibile gestire anche solo un’unica pagina di questo tipo, in cui inserire cioè il componente “Dettaglio 

News”, in quanto il contenuto di questo stesso componente varierà poi in maniera dinamica ed in base alla specifica notizia di cui l’utente del 

sito a richiesto di visualizzare il dettaglio (in sostanza potremmo tranquillamente paragonare la pagina dettaglio CMS alla pagina Prodotto di 

un sito e-commerce). 

La seconda (pagina Archivio) consentirà invece di gestire, attraverso il corrispondente componente “Archivio News” un vero e proprio 

archivio di tutte le notizie pubblicate all’interno del sito. In questo senso poi, come indicato nella corrispondente sezione di questo manuale è 

possibile gestire sia un unico archivio contenente tutte le notizie pubblicate all’interno del sito, sia un singolo archivio per ogni singola 

categoria di News. 

In ogni caso comunque va detto che i vari elementi che potranno poi essere inseriti all’interno di un componente “Lista News” piuttosto che 

di un componente “Archivio News” (Titolo, Autore, Categorie o Tag associati ecc …) hanno associati specifici automatismi gestiti 

dall’applicazione e tali per cui, ad esempio, cliccando sul nome dell’autore del post, l’utente del sito potrebbe essere automaticamente 

ricondotto alla corrispondente pagina Archivio, ritrovandosi già impostato, sul componente “Archivio News” presente all’interno di questa 

pagina, un filtro per autore e visualizzando dunque solo ed esclusivamente le notizie redatte da quello specifico autore. Per queste ragioni è 

indispensabile, come detto, gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” e una pagina “Archivio”. 

 Categorie Associate: permette di selezionare la o le categorie di News che dovranno essere visualizzate all’interno della Lista in 

oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie categorie di News si rimanda alla 

relativa sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Categorie). 

 

 Numero di News da Visualizzare: consente di specificare il numero esatto di notizie che dovranno essere visualizzate all’interno 

della lista in oggetto. Tali notizie verranno poi ordinate sulla base della loro specifica data di pubblicazione ponendo prima quelle 

con date più recenti 

 Formato data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia Contenuti: come descritto all’interno della sezione “Live Editing – 

Gestione CMS – Gestione Contenuti” di questo manuale, Passweb consente di creare sia delle semplici notizie, prive dunque di una 

qualsiasi struttura, sia delle notizie più complesse e distribuite dunque su di una generica gerarchia a N livelli. In questo senso il 

parametro in oggetto consentirà di visualizzare o meno all’interno della lista solo le radici di eventuali contenuti strutturati o anche 

i singoli elementi componenti la struttura stessa. 

 Ordinamento: consente di stabilire la modalità secondo cui dovranno essere ordinate le notizie o i post presenti all’interno del 

componente considerato. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Per Data: selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio verranno ordinati in base alla loro data di 

pubblicazione 

o In base al campo “Posizione”: selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio verranno ordinati 

sulla base del valore presente all’interno del loro campo “Posizione” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica data di pubblicazione o uno 

specifico valore per il campo “Posizione” ad un contenuto CMS, si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo 

manuale. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Lista News” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti liberamente, 

dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 
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In particolare all’interno di un componente di tipo “Lista News” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente “Lista 

News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti Interni ai 

Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Lista News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, la Lista News sarà costituita da un certo numero di celle (una per ogni notizia pubblicata al suo interno). I vari 

componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire la propria lista potranno essere inseriti 

indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica, all’interno di tutte le altre celle della lista) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Lista News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE ARCHIVIO NEWS 
Il componente “Archivio News” (  ) consente di gestire un archivio paginato di tutte le varie notizie pubblicate all’interno 

del sito 

 

 
 

La principale differenza dunque tra un Componente “Archivio News” e un componente “Lista News” è rappresentata dal fatto che 

mentre il primo consente di visualizzare all’interno del sito tutte le news pubblicate, anche quelle meno recenti, offrendo un apposito 

sistema di paginazione, il secondo consente invece di visualizzare all’interno del sito solo un ben preciso numero di notizie (definito 

dall’utente stesso in fase di configurazione del componente). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire lato Wizard le varie notizie che dovranno poi 

essere pubblicati all’interno del sito con l’aiuto dei componenti CMS, si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale (Sito – Gestione CMS). 
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Per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da Passweb, sarà indispensabile 

gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Archivio” in cui inserire il corrispondente componenti CMS.  

 

Occorre infatti considerare che i vari elementi che potranno poi essere inseriti all’interno di un componente “Lista News” piuttosto che di un 

componente “Dettaglio News” (Titolo, Autore, Categorie o Tag associati ecc …) hanno associati specifici automatismi gestiti 

dall’applicazione e tali per cui, ad esempio, cliccando sul nome dell’autore del post, l’utente del sito potrebbe essere automaticamente 

ricondotto alla corrispondente pagina Archivio, ritrovandosi già impostato, sul componente “Archivio News” presente all’interno di questa 

pagina, un filtro per autore e visualizzando dunque solo ed esclusivamente le notizie redatte da quello specifico autore.  

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Numero di News per pagina: consente di specificare l’esatto numero di notizie che dovranno essere visualizzate all’interno di 

ogni singola pagina del componente. 

 Formato data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 Dove vuoi visualizzare la paginazione?: consente di indicare dove posizionare la paginazione 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 
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Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo dei risultati che soddisfano la ricerca effettuata. 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 

 Categoria Radice: consente di selezionare dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News che dovranno 

essere visualizzate all’interno del componenti in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie categorie di News si rimanda alla 

relativa sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Categorie). 

 

Nel caso in cui, dunque, all’interno del componente debbano essere presenti tutte le notizie pubblicate all’interno del sito, 

indipendentemente dalla loro specifica categoria di appartenenza, sarà sufficiente o non selezionare nessun categoria oppure 

selezionare la radice dell’albero (Categorie CMS)  

 Propaga il filtro sulla Categoria anche sui Contenuti Interni: se selezionato, consente di propagare il filtro sulla categoria di 

News, impostato attraverso il precedente parametro, anche ai singoli componenti inseriti e gestiti all’interno dell’Archivio 

considerato. 

Supponiamo di voler visualizzare all’interno del nostro Archivio News i soli post appartenenti alla categoria “Notizie ed Eventi” e 

di aver per questo correttamente settato il precedente parametro “Categoria Radice”. 

Supponiamo inoltre di aver inserito all’interno dell’Archivio un componente “Indice Libro” con al suo interno un contenuto 

strutturato su N livelli la cui radice appartiene alla categoria “Notizie ed Eventi”. 

Supponiamo infine che alcuni elementi del contenuto strutturato appartengano alla categoria “Notizie ed Eventi” ed altri no. 

In queste condizioni nel caso in cui il parametro in oggetto sia stato selezionato, all’interno dell’indice libro verranno visualizzati 

solo ed esclusivamente quegli elementi interni al contenuto strutturato associati alla categoria “Notizie ed Eventi”. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non sia stato selezionato, verranno invece visualizzati all’interno dell’Indice Libro tutti i 

suoi elementi interni indipendentemente dalla loro specifica categoria di appartenenza. 

 Ignora le Pagine di Lettura di Categoria nei links: consente di ignorare eventuali pagine di Lettura per il dettaglio delle News 

impostate specificatamente sulle singole categorie di appartenenza delle News stesse. 

Per ogni singola categoria di News, volendo, è infatti possibile definire una specifica pagina del sito da utilizzare come pagina per 

la visualizzazione del dettaglio delle notizie appartenenti a quella stessa categoria.  

Supponendo dunque di aver impostato una pagina di questo tipo, ad esempio per la categoria “Notizie ed Eventi”, e di non aver 

selezionato il parametro “Ignora le Pagine di Lettura di Categoria nei links”, nel caso in cui un utente dovesse poi cliccare sul titolo 

o sull’immagine di una notizia presente all’interno dell’Archivio considerato, ed appartenente a questa stessa categoria, per 

consultare il dettaglio della notizia selezionata verrebbe ricondotto alla pagina di lettura impostata sulla categoria 

(indipendentemente dunque da quanto impostato per il parametro “Pagina di Destinazione per il Dettaglio News” dell’archivio 

considerato). 

Nel caso in cui invece in queste stesse condizioni fosse stato selezionato il parametro “Ignora le Pagine di Lettura di Categoria nei 

links” cliccando sul titolo o sull’immagine di una notizia presente all’interno dell’Archivio considerato, ed appartenente alla 

categoria “Notizie ed Eventi”, per consultare il dettaglio della notizia selezionata l’utente verrebbe ricondotto alla pagina impostata 

come “Pagina di Destinazione per il Dettaglio News” per l’Archivio considerato (indipendentemente, questa volta, da eventuali 

pagine di lettura impostate specificatamente sulla categoria di appartenenza della News). 

 Abilita Filtro Data: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio secondo quella che è la loro data di 

pubblicazione. Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare sulla data di pubblicazione di una specifica notizia, 

l’archivio mostrerebbe tutte le notizie pubblicate in quella specifica data. 

 Abilita Filtro Autore: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio secondo quella che è il loro 

autore. Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare sul nome di un autore di una specifica notizia, l’archivio 

mostrerebbe tutte le notizie pubblicate da quello specifico autore. 

 Abilita Filtro Tag: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio sulla base dei loro Tag Associati. 

Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare su di un qualsiasi Tag associato ad una qualsiasi notizia presente in 

archivio l’archivio stesso mostrerebbe tutte le notizie con associate lo stesso Tag. 

 Abilita Filtro Categoria: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio secondo quella che è la loro 

categoria di appartenenza. Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare sul nome di una qualsiasi Categoria associata ad 

una qualsiasi notizia presente in archivio, l’archivio stesso mostrerebbe solo ed esclusivamente le notizie di quella stessa categoria. 

 Abilita Filtro FullText: se selezionato consentirà poi di ricercare le varie notizie presenti in Archivio mediante l’utilizzo di un 

componente “Ricerca sul sito” opportunamente configurato. 

Nel momento in cui dunque si volesse realizzare un apposito pannello di ricerca per consentire all’utente di effettuare ricerche 

personalizzate sulle News presenti in Archivio, diventerebbe di fondamentale importanza selezionare questo parametro, rendendo 

di fatto il corrispondente archivio filtrabile sulla base delle ricerche effettuate dai singoli utenti. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui questo parametro non sia stato selezionato, ogni ricerca realizzata attraverso un componente 

“Ricerca sul sito” configurato per agire su questo stesso Archivio, non produrrà alcun risultato. 

 

 Abilita Filtri Multipli: se selezionato consentirà di applicare all’Archivio più filtri contemporaneamente. Tali filtri verranno 

considerati in and tra loro. 

 

Una volta applicato uno qualsiasi dei filtri sopra indicati, questo stesso filtro potrà essere rimosso cliccando sul corrispondente pulsante 

“Rimuovi Filtro” 
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 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: se selezionato consentirà di visualizzare all’interno del 

corrispondente archivio anche i contenuti interni ad ogni singola notizia strutturata. In caso contrario, in relazione alle notizie 

strutturate, verranno visualizzate, in Archivio, le sole radici. 

 Ordinamento: consente di stabilire la modalità secondo cui dovranno essere ordinate le notizie o i post presenti all’interno del 

componente considerato. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Per Data: selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio verranno ordinati in base alla loro data di 

pubblicazione 

o In base al campo “Posizione”: selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio verranno ordinati 

sulla base del valore presente all’interno del loro campo “Posizione” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica data di pubblicazione o uno 

specifico valore per il campo “Posizione” ad un contenuto CMS, si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo 

manuale. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Archivio News” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Archivio News” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Archivio News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti 

Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Archivio News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, l’ Archivio News sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni notizia pubblicata al suo interno). I vari 

componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire il proprio archivio potranno essere inseriti 

indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica, all’interno di tutte le altre celle dell’archivio) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

L’unica differenza che intercorre tra la versione standard e quella mobile del componente in oggetto è rappresentata dal parametro “Tipo di 

Paginazione”. 

Come per tutti i componenti mobile paginati, anche per il componente “Archivio News” è possibile infatti selezionare una delle tre tipologie 

di paginazione qui di seguito riportate: 

 Paginazione con scroll infinito (Lazy Loading): selezionando questa tipologia di paginazione le news, distribuite all’interno delle 

varie pagine, verranno visualizzate automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

 Paginazione “A Richiesta”: selezionando questa tipologia di paginazione verrà visualizzato sopra e/o sotto il componente 

(dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) un pulsante “Mostra Altri” che 

l’utente dovrà utilizzare per richiedere la visualizzazione delle news presenti nelle successive pagine. 
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 Paginazione con controlli di selezione pagina: selezionando questa tipologia di paginazione verranno visualizzati sopra e/o sotto 

il componente (dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Dove vuoi visualizza Paginazione”) appositi 

controlli attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 

 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Archivio News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE DETTAGLIO NEWS 
Il componente “Dettaglio News” (  ) consente, essenzialmente, di visualizzare il dettaglio di ogni singola Notizia 

pubblicata all’interno del sito. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire lato Wizard le varie notizie che dovranno poi 

essere pubblicati all’interno del sito con l’aiuto dei componenti CMS, si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale (Sito – Gestione CMS). 

 

Per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da Passweb, sarà indispensabile 

gestire all’interno del sito, almeno una pagina“Dettaglio” in cui inserire il corrispondente componente CMS.  

 

Occorre infatti considerare che tra i vari elementi che potranno poi essere inseriti all’interno di un componente “Lista News” piuttosto che di 

un componente “Archivio News”, alcuni di essi hanno associati specifici automatismi gestiti dall’applicazione e tali per cui, ad esempio, 

cliccando sul titolo di una specifica Notizia, l’utente verrà automaticamente ricondotto alla corrispondente pagina Dettaglio, dove poter 

visualizzare appunto il dettaglio della notizia da lui selezionata.  

Nel caso in cui dunque non venga gestita all’interno del sito una specifica pagina in cui inserire il componente in esame, ovviamente, l’utente 

del sito potrebbe poi non avere la possibilità di leggere il dettaglio delle varie notizie. 

 

NOTA BENE: il componente Dettaglio News può essere utilizzato sia come componente CMS di primo livello, sia anche 

come componente CMS di secondo livello e inserito, in questo senso, all’interno di un componente “Libro”. 

 

In particolare nel caso in cui si debbano gestire all’interno del proprio sito dei contenuti strutturati, per visualizzare il dettaglio di tali 

contenuti si consiglia di utilizzare proprio il componente CMS “Libro” con al suo interno un componente “Dettaglio News”. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere l’archivio 

all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Formato data: permette di impostare un particolare formato della data di pubblicazione tra quelli proposti 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Dettaglio News” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Dettaglio News” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Dettaglio News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – 

Componenti Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Dettaglio News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 
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In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Dettaglio News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

LIBRO 
Il Componente “Libro” (  ) consente di gestire le Gerarchie di Contenuti all’interno di una pagina Dettaglio, fornendo un 

contesto per la specifica gerarchia che si sta consultando. 

In altri termini, dunque, il componente “Libro” svolge per le Notizie strutturate esattamente la stessa funzione che il componente 

“Dettaglio News” svolge per i semplici post, offendo quindi all’utente la possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni singolo elemento 

componente una notizia strutturata. 

Inoltre grazie ai componenti che potranno poi essere inseriti al suo interno, e nello specifico grazie al componente CMS “Navigazione 

Libro”, sarà possibile inserire all’interno di un “Libro” anche tutta una serie di controlli tali da consentire all’utente di navigare in maniera 

interattiva tra tutti i vari post componenti la struttura considerata. 

 

NOTA BENE: in relazione a Notizie non strutturate il componente “Libro” presenta esattamente le stesse caratteristiche e 

le stesse funzionalità del componente “Dettaglio News”. 

 

Nel caso in cui, dunque, si dovessero gestire all’interno del proprio sito solo ed esclusivamente notizie semplici, prive cioè di qualsiasi 

struttura, si consiglia di utilizzare molto più semplicemente il componente “Dettaglio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb di contenuti strutturati si veda anche la 

corrispondente sezione di questo manuale (Sito – Gestione CMS – Gestione Contenuti – Contenuti Strutturati). 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Categoria Filtro: consente di visualizzare nei componenti di navigazione (es. Navigazione Libro ed Indice Libro) che verranno poi 

inseriti all’interno del componente considerato, solo ed esclusivamente elementi relativi a notizie o post appartenenti alla categoria 

indicata 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga specificata alcuna categoria i componenti di navigazioni inseriti all’interno del 

libro non saranno sottoposti ad alcun tipo di filtraggio. 

 

A livello di configurazione, dunque, il componente non presenta particolari parametri anche perché, come detto, ciò che lo caratterizza e lo 

contraddistingue è, principalmente, il suo contenuto. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Libro” può essere considerato a tutti gli effetti come 

un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti liberamente, 

dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente 

“Libro” e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Libro” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 
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 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia. Nel caso specifico, in particolare, per poter inserire all’interno di un Libro, elementi quali il Titolo della 

Notizia, l’autore, la data ecc … sarà necessario per prima cosa passare attraverso il componente “Dettaglio News”. Come 

precedentemente evidenziato poi, assumerà un’importanza particolare il componente “Navigazione Libro”, che potrà essere 

inserito solo ed esclusivamente all’interno di un Libro e consentirà di mettere a disposizione dell’utente tutta una serie di controlli 

grazie ai quali poter navigare interattivamente fra i vari post componenti la struttura della Notizia selezionata. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Libro” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti Interni 

ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Libro  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor (Drag 

and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo di 

questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Libro” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

INDICE LIBRO 
Il Componente “Indice Libro” (  ) consente di generare un menu, conforme agli altri menu di Passweb, in grado di 

riprodurre l’indice di una particolare gerarchia CMS. 

Tale componente andrebbe quindi utilizzato, essenzialmente, in relazione a notizie o post complessi e strutturati sulla base di una gerarchia 

sviluppata su N distinti livelli. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb di contenuti strutturati si veda anche la 

corrispondente sezione di questo manuale (Sito – Gestione CMS – Gestione Contenuti – Contenuti Strutturati). 

 

Questo tipo di componente potrebbe essere inserito, ad esempio, all’interno della pagina del sito utilizzata come pagina di 

visualizzazione per il Dettaglio delle varie News. 
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In queste condizioni nel momento in cui un utente dovesse consultare il dettaglio di una notizia strutturata si ritroverebbe visualizzata 

all’interno del componente in oggetto anche l’intera struttura della notizia (come evidenziato nella figura sopra riportata) e avrebbe quindi la 

possibilità di navigare in maniera interattiva, tra i singoli post componenti la notizia stessa. 

Ogni elemento presente all’interno dell’albero potrebbe infatti essere un collegamento diretto al dettaglio del relativo post o a un archivio di 

notizie appositamente filtrato. 

Anche il componente “Indice Libro” infatti, come la maggior parte dei componenti CMS di primo livello, è a tutti gli effetti un componente 

contenitore all’interno del quale andranno poi inseriti altri componenti CMS a seconda del tipo di informazioni che dovranno essere 

visualizzate al suo interno per ogni singola notizia. 

 

NOTA BENE: in relazione a notizie o post non strutturati il componente “Indice Libro” visualizzerà solo ed esclusivamente 

informazioni relative alla singola notizia, senza assumere dunque nessun particolare significato. 

 

Oltre a poter essere gestito come Componente CMS di primo livello poi, l’Indice Libro potrà essere inserito anche all’interno di altri 

componenti CMS quali ad esempio il componente Lista News o il componente Archivio News. 

In queste condizioni l’Indice Libro verrà iterato sul contenuto della Lista o dell’Archivio, visualizzando quindi per ogni singola notizia 

presente in elenco l’eventuale struttura della notizia stessa  

 

 
Esempio del componente “Indice Libro” inserito all’interno di un componente “Lista News”. 
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Nel momento in cui l’Indice Libro dovesse essere utilizzato come componente CMS di secondo livello, sarà possibile inserire al suo interno 

esattamente gli stessi componenti che potrebbero essere inseriti utilizzandolo come componente CMS di primo livello. 

Sulla base di quanto visto fino a questo momento va detto infine che, nel caso in cui all’interno del proprio sito web si gestiscano solo ed 

esclusivamente notizie o post semplici, privi di qualsiasi struttura , il componente Indice Libro non avrebbe, ovviamente, nessuna particolare 

utilità. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

NOTA BENE: in relazione ai due campi sopra indicati valgono per essi le stesse considerazioni fatte relativamente al 

componente “Lista News”. 

 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità in relazione al quale visualizzare i vari elementi presenti all’interno della 

struttura della notizia considerata. 

Impostando ad esempio questo campo sul valore 3 l’indice libro visualizzerà i soli elementi della notizia strutturata presenti al 

primo secondo e terzo livello della struttura stessa: 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo: consente di selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di 

apertura / chiusura delle sottovoci. Nel caso in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci 

sarà rappresentato da un [+] e quello di chiusura da un [-] 
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 Tempo di comparsa: consente di indicare uno specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima 

dell’apertura/chiusura delle voci di livello inferiore 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Indice Libro” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente in 

esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Indice Libro” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente “Lista 

News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti Interni ai 

Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Indice Libro avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, l’Indice Libro sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni notizia pubblicata al suo interno). I vari 

componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire il proprio indice potranno essere inseriti 

indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica, all’interno di tutte le altre) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Indice Libro” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CONTENUTI CORRELATI 
Il Componente “Contenuti Correlati” (  ) permette di visualizzare una lista dei contenuti correlati ad una specifica 

notizia, sulla base delle liste di correlazione definite nella corrispondente sezione del Wizard. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie liste di correlazione (con o senza 

elemento di origine) si veda anche la corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Gestione 

Correlazioni”). 

 

Una lista di correlazione dunque altro non è se non un insieme di post, un elenco di notizie, magari appartenenti a differenti categorie di 

News, ma in qualche modo collegate tra loro (perché trattano comunque argomenti simili). 

 

Grazie a queste liste di correlazione è quindi possibile fare in modo che, nel momento in cui un utente dovesse trovarsi a leggere il dettaglio 

di una certa notizia pubblicata all’interno del sito, potrebbe avere subito a disposizione anche tutti i contenuti presenti all’interno della lista di 

correlazione cui appartiene la notizia che sta leggendo, e quindi tutte le ulteriori notizie che in qualche modo potrebbero interessargli. 

 

In questo senso Passweb consente di creare diverse liste di correlazione categorizzate per argomenti. Il componente CMS “Contenuti 

Correlati” consentirà poi di inserire in diverse posizioni all’interno di diverse pagine del sito liste di correlazione relative a diversi argomenti. 

 

Sulla base di quanto appena detto dunque è chiaro che il componente “Contenuti Correlati” dovrà essere contestualizzato anche e soprattutto 

dal dettaglio di una specifica notizia. A seconda cioè delle specifica notizia questo componente potrà avere certi contenuti oppure altri. 

In conseguenza di ciò il componente “Contenuti Correlati” dovrà essere gestito sempre in combinazione con il componente “Dettaglio 

News” e/o con il componente “Libro”. In caso contrario tale componente risulterebbe essere privo di contenuti. 

 

NOTA BENE: il componente “Contenuti Correlati” può essere utilizzato sia come componente CMS di primo livello sia 

come componente CMS di secondo livello (inserito ad esempio all’interno di un componente Libro e/o di un componente 

Dettaglio News). 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

NOTA BENE: in relazione ai due campi sopra indicati valgono per essi le stesse considerazioni fatte relativamente al 

componente “Lista News”. 

 

 Argomento: consente di indicare, selezionandolo tra quelli precedentemente codificati all’interno della corrispondente sezione del 

Wizard, lo specifico argomento in relazione al quale dovranno essere visualizzate, all’interno del componente in oggetto, eventuali 

liste di correlazione. 

 

 Non visualizzare in lista i contenuti appartenenti alla struttura di origine : se selezionato consente di non visualizzare 

all’interno della lista di correlazione considerata, oltre allo specifico post di cui si sta visualizzando il dettaglio, anche tutti quelli 

appartenenti alla sua stessa struttura. Ovviamente tale parametro ha senso solo ed esclusivamente in relazione a notizie strutturate. 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Contenuti Correlati” può essere considerato a tutti 

gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente in 

esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Contenuti Correlati” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Contenuti Correlati” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – 

Componenti Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Lista News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, anche il componente “Contenuti Correlati” sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni notizia 

pubblicata al suo interno). I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire la propria 

lista di correlazione potranno essere inseriti indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a 

ripeterli, in maniera completamente automatica, all’interno di tutte le altre celle della lista) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 
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In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Indice Libro” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

MENU CATEGORIE 
Il Componente “Menu Categorie” (  ) permette di inserire all’interno del sito un menu generato e gestito in maniera 

completamente automatica da Passweb sulla base delle categorie di News codificate all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie categorie di News si rimanda alla 

relativa sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Categorie). 

 

Grazie a questo tipo di Componente sarà dunque possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, 

applicando dei filtri basati sulle categorie di News. 

Nel momento in cui un utente dovesse cliccare su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo 

archivio di notizie già filtrate sulla base della categoria di News selezionata. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per categoria possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Categoria”, parametro 

questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base delle singole categorie di News. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Tipo di Stili applicati al Menu: consente di specificare lo stile di visualizzazione del menu. E’ possibile selezionare uno tra i 

seguenti valori. 

o Lista: selezionando questo valore verranno sempre visualizzate tutte le voci di menu. Il livello di profondità fino cui 

arrivare sarà determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

o Flottante: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci verranno visualizzate al passaggio del mouse sulle voci di livello superiore. Il livello di profondità cui arrivare sarà 

determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

o TreeView (apertura sottovoci al click del mouse): selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di 

menu di primo livello. Eventuali sotto-voci verranno visualizzate (nascoste) al click del mouse sull’apposita icona di 

apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore. Anche in questo 

caso il livello di profondità cui arrivare sarà determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu. Impostando ad esempio questo 

campo sul valore 3 verranno visualizzate (nella maniera specificata dal precedente parametro “Tipo di Stili applicati al menu”) le 

voci di primo secondo e terzo livello 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo (presente solo per menu di tipologia TreeView): consente di selezionare una specifica 

immagine da poter utilizzare per il controllo di apertura / chiusura delle sottovoci. Nel caso in cui non venga specificata nessun 

immagine il controllo di apertura delle sottovoci sarà rappresentato da un [+] e quello di chiusura da un [-]. 

 Tempo di comparsa (ms) (presente solo per menu di tipologia TreeView):  consente di indicare uno specifico intervallo di 

tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima dell’apertura/chiusura delle voci di livello inferiore. 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News che 

dovrà essere considerata come radice del menu. Tutte le categorie poste al di sotto di quella selezionata come “Categoria Radice” 

verranno visualizzate all’interno del relativo menu come voci di primo livello. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri realizzare un menu di categorie contenente tutte le categorie di News presenti 

all’interno del sito, sarà quindi necessario selezionare come Categoria Radice la voce “Categorie CMS” 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla 

base della categoria di News selezionata. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui 

verrà ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una qualsiasi voce di questo menu, e che dovrà, ovviamente, contenere un 

componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Categoria” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 
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 Visualizza numero di contenuti a fianco del nome: se selezionato consentirà di visualizzare a fianco di ogni singola voce di 

menu il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente categoria di News 

 Nascondi le categorie che non hanno Contenuti associati: se selezionato consentirà di non visualizzare all’interno del menu 

quelle voci corrispondenti a categorie di News alle quali non è stato associato alcun post e prive quindi di qualsiasi tipo di 

contenuti. 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro l’eventuale numero 

visualizzato a fianco di ogni singola voce di menu indicante il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente 

categoria di News, terrà conto anche dei contenuti interni ad eventuali notizie strutturate presenti in archivio 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu. Impostando ad esempio questo 

campo sul valore 3 verranno visualizzate le voci di primo secondo e terzo livello 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News che 

dovrà essere considerata come radice del menu. Tutte le categorie poste al di sotto di quella selezionata come “Categoria Radice” 

verranno visualizzate all’interno del relativo menu come voci di primo livello. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri realizzare un menu di categorie contenente tutte le categorie di News presenti 

all’interno del sito, sarà quindi necessario selezionare come Categoria Radice la voce “Categorie CMS” 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla 

base della categoria di News selezionata. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui 

verrà ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una qualsiasi voce di questo menu, e che dovrà, ovviamente, contenere un 

componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Categoria” selezionato. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Visualizza numero di contenuti a fianco del nome: se selezionato consentirà di visualizzare a fianco di ogni singola voce di 

menu il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente categoria di News 

 Nascondi le categorie che non hanno Contenuti associati: se selezionato consentirà di non visualizzare all’interno del menu 

quelle voci corrispondenti a categorie di News alle quali non è stato associato alcun post e prive quindi di qualsiasi tipo di 

contenuti. 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro l’eventuale numero 

visualizzato a fianco di ogni singola voce di menu indicante il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente 

categoria di News, terrà conto anche dei contenuti interni ad eventuali notizie strutturate presenti in archivio 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) vengono trattate e gestite 

esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

Considerando quella che è l’usabilità di un dispositivo mobile e le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di questi 

dispositivi, diventa difficile realizzare, in queste condizioni, dei menu flottanti e/o dei menu disposti orizzontalmente. 

Come gli altri componenti di tipo menu dunque, anche i menu di categoria CMS, realizzati in Passweb, per Varianti Mobile, sono 

tutti di tipo Treeview; inizialmente verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate 

(nascoste) solo ed esclusivamente nel momento in cui l’utente effettuerà un tap sull’apposita icona di apertura (chiusura) presente a fianco di 

ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore. 

 

La realizzazione, ma soprattutto la collocazione di un menu di navigazione all’interno delle pagine web di un sito mobile è uno dei 

principali problemi che ci si trova a dover affrontare quando si realizza questa tipologia di sito. 

Per maggiori informazioni in merito alle diverse strade che è possibile seguire per affrontare e risolvere questo tipo di problema si veda 

anche la sezione “Live Editing –Varianti Sito – Consigli utili per la realizzazione di un sito mobile”  di questo manuale. 

 

MENU PERIODI 
Il Componente “Menu Periodi” (  ) permette di inserire all’interno del sito un menu generato e gestito in maniera 

completamente automatica da Passweb sulla base dei mesi e/o degli anni in corrispondenza dei quali sono state pubblicate all’interno del sito 

alcune notizie. 

 

 
 

Grazie a questo tipo di Componente sarà dunque possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, 

filtrandole sulla base del loro mese e/o del loro anno di pubblicazione. 

 

Nel momento in cui un utente dovesse cliccare su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo 

archivio di notizie già filtrate sulla base del mese e/o dell’anno selezionato. 
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NOTA BENE: affinché il filtro per mese e/o per anno di pubblicazione possa essere applicato in maniera corretta è 

indispensabile che per il corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro 

Data”, parametro questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base della data di pubblicazione delle varie 

News 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Periodi” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla 

base del mese o dell’anno selezionato. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui verrà 

ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una qualsiasi voce di questo menu, e che dovrà, ovviamente, contenere un componente 

CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Data” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News in 

relazione alla quale dovranno essere visualizzati all’interno del componente i mesi o gli anni di pubblicazione dei vari post.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui si dovesse selezionare, ad esempio, la categoria “Sport” il componente Menu Periodi 

visualizzerebbe solo ed esclusivamente i mesi o gli anni in cui sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti 

alla Categoria “Sport” e ad eventuali sue sottocategorie. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri realizzare un Menu Periodi che tenga conto delle date di pubblicazione di tutte le 

news pubblicate all’interno del sito indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, il parametro “Categoria 

Radice” andrà impostato sul valore “Categorie CMS” 

 

Oltre ad essere un filtro verso la pagina di destinazione per l’Archivio News, definita in fase di configurazione del componete e a consentire 

quindi all’utente di filtrare le varie news presenti in archivio secondo quello che è il loro mese o il loro anno di pubblicazione, il componente 

“Menu Periodi” accetta esso stesso dei filtri di visualizzazione. 

Questo significa dunque che inserendo questo componente, ad esempio, all’interno di una pagina Archivio (ossia di una pagina contenente il 

componente “Archivio News”), nel momento in cui si dovessero applicare dei filtri, per Autore, per Tag, per Categoria di News ecc … a 

questo archivio, questi stessi filtri potrebbero influenzare anche il componente “Menu Periodi” che potrebbe quindi ritrovarsi, ad esempio, a 

visualizzare soltanto i mesi o gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate delle notizie per quello specifico autore o per quella specifica 

categoria. 
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In questo senso dunque il parametro: 

 Abilita Filtro Data: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per data. In queste condizioni 

dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio News dovesse 

essere applicato un filtro per Data, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare solo ed esclusivamente i mesi o 

gli anni, coerenti con la data precedentemente selezionata, e in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle 

notizie.  

 Abilita Filtro Autore: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per Autore. In queste 

condizioni dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio  

News dovesse essere applicato un filtro per Autore, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare solo ed 

esclusivamente i mesi o gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie di quello stesso autore. 

 Abilita Filtro Tag: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per Tag. In queste condizioni 

dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio News dovesse 

essere applicato un filtro per Tag, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare solo ed esclusivamente i mesi o 

gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie con quello specifico Tag associato. 

 Abilita Filtro Categoria: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per Categoria di News. In 

queste condizioni dunque, nel momento in cui,il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e 

all’Archivio News dovesse essere applicato un filtro per Categoria, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare 

solo ed esclusivamente i mesi o gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti a 

quella specifica categoria di News. 

 Abilita Filtro FullText: se selezionato renderà il componente “Menu Periodi” filtrabile sulla base di specifiche ricerche effettuate 

dall’utente utilizzando un apposito pannello di ricerca (componente “Ricerca sul Sito” configurato per effettuare ricerche CMS). In 

queste condizioni dunque sarebbe possibile, ad esempio, ricercare tutti i post presenti in Archivio che contengono al parola “iOS” e 

visualizzare nel corrispondente Menu Periodi tutti i mesi o gli anni in relazione ai quali sono stati pubblicati all’interno del sito dei 

post contenenti questa stessa stringa. 

 

Infine i tre parametri “Organizza per”, “Formato Mese” e “Visualizza anche i Contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti” consentono 

rispettivamente di: 

 

 Organizza per: consente di specificare se il componente dovrà visualizzare i mesi o gli anni di pubblicazione delle varie notizie. 

 Formato Mese: nel caso in cui si decida di realizzare un Menu Periodi organizzato per mesi, questo parametro consente di stabilire 

la modalità di visualizzazione dei vari mese scegliendola tra la forma Standard (es. Novembre) e la forma Abbreviata (es. Nov) 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro il numero visualizzato a 

fianco di ogni singola voce di menu indicante il numero esatto di notizie pubblicate nel corrispondente periodo terrà conto anche 

dei contenuti interni ad eventuali notizie strutturate presenti in archivio 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Menu Periodi” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CALENDARIO 
Il Componente “Calendario” (  ) permette di inserire all’interno del sito un piccolo calendario dove verranno evidenziati i 

giorni in corrispondenza dei quali sono state pubblicate sul sito alcune notizie. 

 

 
 

Grazie a questo tipo di Componente sarà dunque possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, 

filtrandole sulla base del giorno di pubblicazione. 

Nel momento in cui un utente dovesse cliccare su una delle date evidenziate all’interno di questo calendario, verrà quindi automaticamente 

ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate sulla base della specifica data selezionata. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per data di pubblicazione possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che 

per il corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Data”, parametro 

questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base della data di pubblicazione delle varie News. 
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Il componente “Calendario” visualizzerà, almeno inizialmente, il mese corrente. I controlli presenti nella parte alta del componente 

consentiranno poi all’utente di scorre i vari mesi. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Calendario” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi delle date evidenziata all’interno del calendario, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di 

notizie già filtrate sulla base della data selezionata. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del 

sito cui verrà ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una specifica data all’interno del calendario, e che dovrà, ovviamente, 

contenere un componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Data” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News in 

relazione alla quale dovranno essere evidenziate all’interno del calendario le date di pubblicazione dei vari post.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui si dovesse selezionare, ad esempio, la categoria “Sport” all’interno del Calendario 

verrebbero evidenziati solo ed esclusivamente i giorni in cui sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti alla 

Categoria “Sport” e ad eventuali sue sottocategorie. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri ottenere un Calendario che tenga conto delle date di pubblicazione di tutte le news 

pubblicate all’interno del sito indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, il parametro “Categoria Radice” 

andrà impostato sul valore “Categorie CMS” 

 

Oltre ad essere un filtro verso la pagina di destinazione per l’Archivio News, definita in fase di configurazione del componete e a consentire 

quindi all’utente di filtrare le varie news presenti in archivio secondo quello che è la loro data di pubblicazione, il componente “Calendario” 

accetta esso stesso dei filtri di visualizzazione. 

Questo significa dunque che inserendo questo componente, ad esempio, all’interno di una pagina Archivio (ossia di una pagina contenente il 

componente “Archivio News”), nel momento in cui si dovessero applicare dei filtri, per Autore, per Tag, per Categoria di News ecc … a 

questo archivio, questi stessi filtri potrebbero influenzare anche il componente “Calendario” che potrebbe quindi ritrovarsi, ad esempio, ad 

evidenziare soltanto le date in relazione alle quali sono state pubblicate delle notizie per quello specifico autore o per quella specifica 

categoria. 

In questo senso dunque il parametro: 

 Abilita Filtro Autore: se selezionato renderà il corrispondente componente “Calendario” filtrabile per Autore. In queste 

condizioni dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio  
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News dovesse essere applicato un filtro per Autore, anche il componente Calendario si troverebbe ad evidenziare solo ed 

esclusivamente i giorni  in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie di quello stesso autore. 

 Abilita Filtro Tag: se selezionato renderà il corrispondente componente “Calendario” filtrabile per Tag. In queste condizioni 

dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio News dovesse 

essere applicato un filtro per Tag, anche il componente Calendario si troverebbe a visualizzare solo ed esclusivamente i giorni in 

relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie con quello specifico Tag associato. 

 Abilita Filtro Categoria: se selezionato renderà il corrispondente componente “Calendario” filtrabile per Categoria di News. In 

queste condizioni dunque, nel momento in cui,il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e 

all’Archivio News dovesse essere applicato un filtro per Categoria, anche il componente Calendario si troverebbe a visualizzare 

solo ed esclusivamente i giorni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti a quella 

specifica categoria di News. 

 Abilita Filtro FullText: se selezionato renderà il componente “Calendario” filtrabile sulla base di specifiche ricerche effettuate 

dall’utente utilizzando un apposito pannello di ricerca (componente “Ricerca sul Sito” configurato per effettuare ricerche CMS). In 

queste condizioni dunque sarebbe possibile, ad esempio, ricercare tutti i post presenti in Archivio che contengono al parola “iOS” 

ed evidenziare nel corrispondente Calendario tutti i giorni in relazione ai quali sono stati pubblicati all’interno del sito dei post 

contenenti questa stessa stringa. 

 

Infine i due parametri “Formato Mese” e “Visualizza anche i Contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti” consentono di: 

 

 Formato Mese:  consente di specificare il formato di visualizzazione del nome del mese posto nella parte alta del calendario 

scegliendolo tra la forma Standard (es. Novembre) e la forma Abbreviata (es. Nov) 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro l’evidenziazione all’interno 

del calendario dei giorni in corrispondenza dei quali sono state pubblicate delle notizie, terrà conto anche dei contenuti interni ad 

eventuali notizie strutturate presenti in archivio. 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Calendario” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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TAG CLOUD 
Una nuvola di tag (tag cloud) altro non è se non una rappresentazione visiva delle etichette (tag) o parole-chiave usate per categorizzare i 

vari post pubblicati all’interno del sito. 

Il componente “Tag Cloud” (  ) consente dunque di inserire un elemento di questo tipo all’interno di una qualsiasi pagine 

del proprio sito web. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare dei tag ai singoli post si rimanda alla relativa 

sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Contenuti). 

 

Le nuvole di tag costituiscono un nuovo elemento di interfaccia per il proprio sito web grazie al quale poter progettare sistemi di navigazione 

alternativi all'interno del sito stesso.  

Grazie a questo componente è infatti possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, filtrandole sulla base 

dei loro Tag Associati 
Peculiarità di questo componente è il fatto di attribuire un font più grande ai tag più importanti; si tratta quindi di una vera e propria lista 

pesata, dove il peso dei vari tag (che come detto viene reso con caratteri di dimensioni diverse), è inteso esclusivamente come frequenza di 

utilizzo all'interno del sito di questi stessi Tag.  

Più grande è il carattere, maggiore è la frequenza con cui il relativo Tag è stato utilizzato all’interno del sito 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Tag Cloud” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Numero di Tag visualizzati: consente di specificare il numero massimo di Tag che dovranno essere visualizzati all’interno della 

nuvola. 

 Dimensione minima/massima Font: come precedentemente evidenziato all’interno di questo componente verrà visualizzato un 

elenco pesato dei tag maggiormente utilizzati all’interno del sito. Il peso dei vari tag, inteso esclusivamente come frequenza di 

utilizzo di questi stessi tag all’interno del sito, è reso con caratteri di dimensioni diverse, il che significa quindi che più grande è il 

carattere, maggiore è la frequenza con cui il relativo Tag è stato utilizzato all’interno del sito.  

In questo senso dunque, il parametro “Dimensione minima/massima Font” consente di specificare il font minimo e massimo da 

utilizzare per la visualizzazione rispettivamente dei Tag meno e più usati all’interno del sito. 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: nel momento in cui un utente dovesse cliccare su di uno qualsiasi dei Tag presenti 

all’interno di questo componente, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla base dello 

specifico Tag selezionato. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui verrà ricondotto 

l’utente dopo selezionato uno specifico tag all’interno della nuvola, e che dovrà, ovviamente, contenere un componente CMS 

“Archivio News” con il parametro “Abilita Tag” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News in 

relazione alla quale dovranno essere visualizzati i Tag presenti all’interno della nuvola.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui si dovesse selezionare, ad esempio, la categoria “Sport” all’interno della nuvola 

verrebbero visualizzati solo ed esclusivamente i tag associati ai post della Categoria “Sport” e ad eventuali sue sottocategorie. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri ottenere una nuvola di tag che tenga conto di tutte le news pubblicate all’interno 

del sito indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, il parametro “Categoria Radice” andrà impostato sul 

valore “Categorie CMS” 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Tag Cloud” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMMENTI ASSOCIATI 
Il componente “Commenti Associati” (  ) consente di inserire all’interno del sito tutti gli elementi necessari per 

permettere agli utenti di commentare le singole notizie CMS. 

Il contenuto di questo componente varierà, dunque, in relazione alla specifica News visualizzata. 

 

  
 

Considerata la finalità di questo componente esso andrà inserito, ovviamente, all’interno della stessa pagina web in cui è inserito e 

gestito anche il componente “Dettaglio News” 

 

ATTENZIONE!! Per effettuare un commento l’utente dovrà necessariamente essere autenticato. 
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La visibilità dei commenti già effettuati da altri utenti sulla specifica news, dipende invece dalle impostazioni settate in fase di 

configurazione del componente. 

Ogni commento potrà contenere i seguenti elementi: 

 Valutazione (Rating) della notizia da commentare (da 1 a 5 stelle) 

 Autore del commento (nome e/o avatar) 

 Data di inserimento 

 Testo del commento 

 Utilità del commento 

 Valutazione sull’utilità del commento 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente in oggetto. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente “Commenti Associati “che si sta editando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

Visibilità commento: consente di abilitare la possibilità di effettuare commenti e la visualizzazione dei commenti effettuati ai soli utenti 

autenticati o ad un qualsiasi visitatore del sito. In particolare sarà possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Visibilità del Box della Text Area Commento e del Box dei Commenti senza autenticazione: selezionando questo valore tutti 

gli utenti del sito, autenticati e non autenticati, avranno la possibilità di visualizzare i commenti effettuati da altri utenti.  

In queste condizioni, inoltre verrà visualizzata a tutti gli utenti anche la text-area per l’inserimento di un nuovo commento, ma al 

posto del pulsante “Aggiungi” verrà visualizzato un testo per informare l’utente della possibilità di inserire nuovi commenti solo 

previa autenticazione. 
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 Visibilità del Box della Text Area Commento tramite Autenticazione: selezionando questo valore tutti gli utenti del sito, 

autenticati e non, avranno la possibilità di visualizzare i commenti effettuati da altri utenti sulla singola notizia. Come nel caso 

precedente nuovi commenti potranno essere inseriti solo ed esclusivamente dagli utenti autenticati.  

In queste condizioni, inoltre, la text-area per l’inserimento di un nuovo commento verrà visualizzata ai soli utenti autenticati. 
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 Visibilità del Box della Text Area Commento e del Box dei Commenti tramite autenticazione: selezionando questo valore la 

possibilità di effettuare nuovi commenti così come la possibilità di visualizzare i commenti presenti sulla singola notizia verrà 

abilitata ai soli utenti autenticati. 

 

  
 

Moderatore: consente di impostare la modalità di visualizzazione dei nuovi commenti. In particolare sarà possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 No: in queste condizioni i commenti verranno gestiti senza moderatore per cui ogni nuovo commento verrà immediatamente 

pubblicato all’interno del sito (il fatto poi che il commento stesso sia visibile a tutti o ai soli utenti autenticati dipenderà dalle 

impostazioni del precedente parametro) 

 Si: in queste condizioni la pubblicazione all’interno del sito di un nuovo commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente 

essere validata ed approvata dal moderatore. Per maggiori informazioni relativamente a come approvare e pubblicare all’interno 

del sito il commento effettuato da un utente si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo manuale 

 

Indirizzo e-mail Moderatore: consente di impostare l’indirizzo mail cui verrà inviata una notifica ogni qual volta verrà effettuato un nuovo 

commento. La notifica conterrà anche il testo del commento inserito (o da inserire) all’interno del sito. 

Tempo di refresh: consente di impostare la frequenza di refresh della porzione del componente contenente i commenti già effettuati. 

Visualizza immagine Avatar: consente di visualizzare o meno l’immagine del proprio Avatar a fianco del box di inserimento di nuovi 

commenti. 

 

  
 

Percorso immagine Avatar: consente di impostare l’immagine di default da utilizzare per l’Avatar degli utenti che non ne abbiano indicato 

uno proprio. 

Visualizza Rating News: consente di visualizzare, se selezionato, un controllo, costituito a default da 5 stelle, che l’utente dovrà utilizzare 

per dare un voto alla notizia che intende commentare. 
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ATTENZIONE!! Nel caso in cui si decida di visualizzare questo controllo, la sua valorizzazione sarà poi obbligatoria. In conseguenza 

di ciò l’utente che effettua un commento alla notizia, per poter salvare questo commento, dovrà necessariamente assegnare alla 

notizia stessa anche un voto. 

 

Ovviamente vale anche il discorso inverso per cui non è possibile assegnare un voto alla notizia senza lasciare anche un commento. 

 

Percorso immagine Stella Off/On: consente di impostare le immagini da utilizzare all’interno del controllo per il rating della notizia. A 

default per l’immagine Off viene utilizzata una stella vuota (colore grigio) mentre come immagine On viene utilizzata una stella piena 

(colore giallo) 

Numero di commenti da visualizzare per pagina: consente di impostare il numero di commenti che dovranno essere visualizzati per ogni 

singola pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di commenti sia superiore a quello impostato in questo campo, verrà attivato un 

sistema di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti i commenti. 

Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i controlli di paginazione che si 

attiveranno nel caso in cui il numero di commenti complessivo sia superiore a quello impostato nel precedente campo. 

Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere visualizzate 

nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di paginazione saranno sempre 

visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un valore 

diverso da “Non Visualizzare”.  

 

Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti “Precedente” e 

“Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico "Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un valore 

diverso da “Non Visualizzare”. 

 

Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati presenti 

all’interno del componente in oggetto 

 Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la possibilità da 

parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova pagina) 

 

Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno essere 

visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli numerici (0-9) e la 

virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza del 

componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore indicato all’interno 

del precedente parametro “Numero di commenti da visualizzare per Pagina”). 
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Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina indicati 

dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo contenente il 

numero complessivo di commenti. 

 

Campo di ordinamento: consente di impostare l’ordinamento dei commenti presenti all’interno del componente. E’ possibile ordinare 

questi commenti per data oppure in base alla valutazione sull’utilità del commento ad essi attribuita. 

Modo di ordinamento: consente di decidere se l’ordinamento settato tramite il precedente campo dovrà essere di tipo Crescente o 

Decrescente 

Massimo Caratteri Commento: consente di impostare il numero massimo di caratteri (da 0 a 999) che potranno essere utilizzati per i nuovi 

commenti 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Commenti Associati” può essere considerato a tutti 

gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Commenti Associati” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare i singoli elementi di ogni commento (es. Autore, Testo del 

Commento, Data Commento, Rating ecc…). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Commenti Associati” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – 

Componenti Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Commenti Associati”  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione 

con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo 

specifico capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Commenti Associati” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 



 - 265 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI CMS    265 

  
 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA CMS 
In Passweb è possibile creare pannelli di ricerca mediante i quali poter applicare appositi filtri sulle varie notizie pubblicate all’interno del 

sito. 

Per poter far questo è necessario utilizzare il componente “Ricerca sul sito” (  ) presente all’interno della sezione dei 

Componenti Comuni, configurandolo in maniera tale da consentirgli di realizzare questo tipo di ricerche e, nello specifico, impostando 

quindi il suo parametro “Tipo” sul valore “Ricerca sul CMS” 

 

 
 

In queste condizioni il Componente “Ricerca” potrà ovviamente essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito; al fine di 

potergli consentire di espletare la funzione per cui è stato configurato, ossia filtrare le news presenti all’interno di un certo archivio, 

dovrà però essere sempre utilizzato in combinazione con un componente CMS “Archivio News”  

Il risultato di un filtro applicato tramite questo Componente sarà ovviamente quello di visualizzare all’interno del Componente “Archivio 

News” le sole notizie che soddisfano il filtro impostato. 
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NOTA BENE: affinché la ricerca impostata possa produrre correttamente i risultati sperati, è necessario che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro FullText”. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ricerca sul Sito“ che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Tipo: consente di indicare la tipologia del pannello di ricerca che si sta realizzando specificando quindi anche la funzione che tale 

pannello dovrà espletare. Nel caso specifico tale parametro dovrà ovviamente essere impostato sul valore “Ricerca sul CMS” 

 

NOTA BENE: una volta impostata la tipologia del pannello di ricerca che si intende realizzare e confermato il componente, 

tale tipologia non potrà più essere modificata. 
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 Colore Valore Attivo: consente di impostare il colore di sfondo che verrà utilizzato per i campi di ricerca quando il filtro è attivo 

 Destinazione: consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i 

risultati del filtro impostato. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa pagina”) 

oppure selezionare una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”). 

In ogni caso affinché la ricerca possa funzionare in maniera corretta, è indispensabile che nella pagina di destinazione sia presente 

un componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro FullText” selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Ricerca sul Sito” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente.  

Per poter costruire quindi il proprio filtro di ricerca sarà necessario, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti. Occorrerà 

poi portarsi sul Componente di ricerca presente nella pagina e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Ricerca CMS” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale 

 Componenti E-Commerce: contiene i componenti che potranno essere inseriti all’interno del componente “Ricerca” per poter 

realizzare e definire il proprio filtro. 

 

Nel caso specifico ovviamente all’interno del pannello di ricerca potrà essere inserito unicamente un componente di tipo “Campo Testo”, in 

tutto e per tutto simile al componente “Campo Testo” che può essere inserito all’interno di un componente “Form”, e che metterà dunque a 

disposizione dell’utente un semplice campo di input in cui l’utente stesso potrà digitare la stringa di testo da ricercare fra le varie notizie 

presenti in archivio. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 



Manuale Utente  

268    LISTA COMPONENTI CMS 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Ricerca CMS” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI INTERNI AI COMPONENTI CMS 
Come evidenziato all’interno dei precedenti capitoli di questo manuale, quasi tutti i Componenti CMS di primo livello (Lista News, 

Archivio News, Dettaglio News ecc …) possono tranquillamente essere considerati come dei veri e propri componenti contenitore all’interno 

dei quali andare poi a collocare altri Componenti CMS di secondo livello, ciascuno dei quali rappresenterà uno dei diversi elementi (Tiolo, 

Autore, Sommario ecc …) componenti la notizia che dovrà essere visualizzata e pubblicata all’interno del corrispondente componente CMS 

di primo livello. 

Di seguito verranno ora analizzate le caratteristiche e le funzionalità di tutti i Componenti CMS di secondo livello gestibili all’interno di 

Passweb. 

 

COMPONENTI CMS – TITOLO 
Il Componente CMS “Titolo” corrisponde esattamente al titolo della notizia che dovrà essere pubblicata all’interno del corrispondente 

Componente CMS di livello superiore. 

 

 
 

Inserendo questo elemento all’interno di un componente CMS di primo livello, esso verrà quindi sostituito, per ogni singola notizia 

presente all’interno del Componente, con il corrispondente valore inserito, in fase di codifica della notizia stessa, all’interno del 

campo “Titolo”. 
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A livello di configurazione,una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ricerca sul Sito“ che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Tag (HTML): consente di indicare lo specifico tag HTML che dovrà essere utilizzato nel codice della pagina in corrispondenza 

del relativo titolo. E’ possibile selezionare, dal relativo menu a tendina, uno dei tag HTML utilizzati per le intestazioni (da H1 a 

H6).  

Si ricorda in questo senso che un corretto utilizzo dei titoli (tag H1, H2 ecc…) può essere particolarmente utile ai fini di una 

buona indicizzazione della pagina 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il titolo della notizia in un link al dettaglio della notizia stessa. Cliccando quindi su di esso 

l’utente verrà automaticamente ridiretto alla pagina definita, in fase di configurazione del corrispondente componente CMS di 

livello superiore, come “Pagina di destinazione per il Dettaglio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Titolo” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – SOMMARIO  
Il Componente CMS “Sommario” corrisponde esattamente al sommario della notizia che dovrà essere pubblicata all’interno del 

corrispondente Componente CMS di livello superiore. 

Tale sommario è composto poi da due diversi elementi: 

1. Il testo inserito, in fase di codifica della notizia, all’interno del campo “Sommario” 
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2. L’immagine inserita in fase di codifica della notizia in corrispondenza del campo “Immagine (Sommario)” 

 

 
 

Entrambi questi elementi potranno essere o meno visualizzati all’interno del componente Sommario dipendentemente dalla 

configurazione del componente stesso 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Sommario che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Visualizza Immagine: se selezionato, consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

sommario, l’immagine inserita in fase di codifica della notizia stessa, in corrispondenza del campo “Immagine (Sommario)” 

 Abilita Link: se selezionato, consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del componente sommario un 

etichetta “Continua a leggere”, personalizzabile nella sezione “Gestione testi/Messaggi del sito” e linkabile. Cliccando su questa 

etichetta l’utente verrà automaticamente ridiretto alla pagina definita, in fase di configurazione del corrispondente componente 

CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per il Dettaglio News”, e avrà quindi la possibilità di consultare il 

dettaglio della corrispondente notizia. 

 Nascondi Testo: se selezionato consente di non visualizzare quanto inserito in fase di codifica della notizia all’interno del campo 

“Sommario” 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Titolo” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

COMPONENTI CMS – ARTICOLO 
Il Componente CMS “Articolo” corrisponde esattamente al dettaglio della notizia che dovrà essere pubblicata all’interno del corrispondente 

Componente CMS di livello superiore. 

Tale componente è composto poi da due diversi elementi: 

1. Il testo inserito, in fase di codifica della notizia, all’interno del campo “Contenuto” 
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2. L’immagine inserita in fase di codifica della notizia in corrispondenza del campo “Immagine (Articolo)” 

 

 
 

Entrambi questi elementi potranno essere o meno visualizzati all’interno del componente Articolo dipendentemente dalla 

configurazione del componente stesso 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Articolo che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Visualizza Immagine: se selezionato, consente di visualizzare, per ogni singola notizia, l’immagine inserita in fase di codifica 

della notizia stessa, in corrispondenza del campo “Immagine (Articolo)” 

 Nascondi Testo: se selezionato consente di non visualizzare quanto inserito in fase di codifica della notizia all’interno del campo 

“Contenuto” 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Articolo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

COMPONENTI CMS – DESCRIZIONE 

Il Componente CMS “Descrizione” (  ) consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del 

componente CMS di livello superiore, gli eventuali contenuti aggiuntivi associati alla notizia stessa. 
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Inserendo questo elemento all’interno di un componente CMS di primo livello (es. Lista News, Archivio News ecc..), esso verrà quindi 

sostituito, per ogni singola notizia contenuta nel componente di livello superiore, con uno dei tre possibili contenuti aggiuntivi associati, in 

fase di codifica, alla notizia stessa. 

Per maggiori informazioni su come associare dei contenuti aggiuntivi ad una singola notizia CMS si veda anche la sezione “Sito – Gestione 

CMS –Gestione Contenuti” di questo manuale 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile definire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Informazione da visualizzare: consente di mappare il componente in oggetto con uno dei tre contenuti aggiuntivi associati, in 

fase di codifica, alla specifica notizia. A seconda dunque della mappatura impostata, all’interno del sito in corrispondenza di questo 

componente, verrà visualizzato il contenuto del campo Descrizione1, Descrizione2 o Descrizione3. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Descrizione” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – RATING REVIEW 

Il Componente “Rating Review” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di quei componenti di primo 

livello che, come l’Archivio News, vengono utilizzati per visualizzare le news pubblicate all’interno del sito. 

Il Rating Review consente infatti di visualizzare per ogni singola notizia presente nel corrispondente componente di primo livello, il valore 

medio (in un range che va da 1 a 5 stelle), delle valutazioni assegnate dagli utenti del sito alla notizia stessa. 

 

 
 

Ovviamente, affinché il componente possa funzionare in maniera corretta, è necessario gestire all’interno del sito anche i relativi 

componenti CMS “Commenti Associati” e “Rating News”. 

In caso contrario gli utenti non avrebbero infatti la possibilità di commentare e/o di votare le singole notizie per cui il componente Rating 

Review mostrerebbe sempre 5 stelle vuote. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti “Commenti Associati” e “Rating 

News” si vedano anche le corrispondenti sezioni di questo manuale. 

 

Dipendentemente dalla configurazione del componente, esso potrà visualizzare soltanto la media dei voti assegnati alla notizia oppure anche 

il totale delle recensioni effettuate dagli utenti per quella stessa notizia. 

In quest’ultimo caso il totale delle recensioni sarà un link che porterà direttamente alla specifica sezione della pagina “Dettaglio News” in cui 

è stato inserito il componente “Commenti Associati” e in cui verrà dunque visualizzato il dettaglio di tutte le recensioni. 
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Inoltre è anche possibile abilitare, al passaggio del mouse sulle 5 stelle, la visualizzazione di un pop up contenente un istogramma con il 

dettaglio dei voti assegnati alla relativa notizia. In questo modo sarà quindi possibile sapere esattamente quante recensioni hanno assegnato 

alla notizia 5 stelle, quante 4, quante 3 ecc… 

 

 
 

All’interno del tooltip, come mostrato nella figura sopra riportata, verrà infine visualizzato il valore esatto della media dei voti assegnati alla 

specifica notizia. 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Percorso immagine Stella Off/On/Half: consente di impostare le immagini da utilizzare per la visualizzazione del rating della 

notizia. A default per l’immagine Off viene utilizzata una stella vuota (colore grigio), per l’immagine On una stella piena (colore 

giallo) e per l’immagine Half una stella piena a metà 
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 Visualizzazione Totale recensioni: consente di abilitare o meno la visualizzazione all’interno del componente anche del totale 

delle recensioni effettuate sulla notizia. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non visualizzare totale recensioni: in questo caso all’interno del componente verranno visualizzate solo le 5 stelle (o le 

eventuali immagini personalizzate) che indicheranno il valore medio dei voti ricevuti dalla notizia. 

 

 
 

o Numero totale recensioni senza testo: in questo caso verrà visualizzato all’interno del componente, oltre alle 5 stelle (o 

alle eventuali immagini personalizzate) anche il numero totale delle recensioni ottenute dalla specifica notizia. 
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o Numero totale recensioni con testo: in questo caso verrà visualizzato all’interno del componente, oltre alle 5 stelle (o 

alle eventuali immagini personalizzate) anche il numero totale delle recensioni ottenute dalla notizia con a fianco una 

specifica label 

 

 
 

NOTA BENE: negli ultimi due casi il testo con il totale delle recensioni sarà un link che porterà direttamente alla specifica 

sezione della pagina di “Dettaglio News” in cui è stato inserito il componente “Commenti Associati” e in cui verrà dunque 

visualizzato il dettaglio di tutte le recensioni. 

 

 Visualizza Popup istogramma recensioni: se selezionato consente di visualizzare, al passaggio del mouse sulle 5 stelle, un pop 

up contenente un istogramma con il dettaglio dei voti assegnati alla relativa news. In questo modo sarà quindi possibile sapere 

esattamente quante recensioni hanno assegnato alla notizia 5 stelle, quante 4, quante 3 ecc… 

 



 - 279 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI CMS    279 

 
 

All’interno del tooltip, come mostrato nella figura sopra riportata, verrà visualizzato il valore esatto della media dei voti assegnati 

alla news. 

 

All’interno del Wizard il Popup con l’istogramma dei voti a default non è visualizzato.  

 

E’ comunque possibile richiamarlo per poterlo poi editare graficamente con lo style editor di Passweb, visualizzando quello che sarà il 

risultato ottenuto all’interno del sito. Per fare questo è sufficiente cliccare sul piccolo segno + posto a fianco del componente 
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Il pulsante raffigurante un piccolo segno – consente invece di chiudere il Popup dell’istogramma e di tornare quindi nelle condizioni iniziali. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del componente 

ad eccezione del Popup con l’istogramma delle recensioni che, ovviamente, nella versione mobile non è gestito. 

 

In generale comunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rating Review” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – AUTORE  

Il Componente CMS ”Autore” (  ) consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

CMS di livello superiore, l’autore della notizia stessa. 

 

NOTA BENE: l’autore di ogni singola notizia corrisponde esattamente all’utente del Wizard di Passweb con cui è stata 

redatta la notizia stessa. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Autore che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il nome dell’autore pubblicato all’interno della notizia in un link alla pagina definita, in 

fase di configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio 

News”. Cliccando su questo elemento, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate 

sulla base dell’autore inizialmente selezionato 
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NOTA BENE: affinché il filtro per autore possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Autore”, parametro questo 

che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base dell’autore delle varie notizie. 

 

 Informazione da visualizzare: consente di selezionare che tipo di informazioni visualizzare, per ogni singola notizia, in relazione 

all’autore della notizia stessa. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: Nome, Nome e Cognome, Username (sono i valori 

dell’utente del Wizard di Passweb con cui è stata redatta la corrispondente notizia) 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Autore” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – DATA 

Il Componente “Data” (  ) consente di visualizzare per ogni singola notizia presente all’interno del componente CMS di 

livello superiore, la data di pubblicazione della notizia stessa oppure, in alternativa, la data definita nel campo “Periodo Pubblicazione” 

presente all’inserimento di un nuovo Contenuto CMS.  

 

 
 

Attraverso quei campi è possibile programmare la pubblicazione di una News ad una data futura ed eventualmente definire anche una data 

di fine pubblicazione, si pensi ad esempio ad una notizia particolare per una festività o ad una offerta temporanea).  

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà le date di pubblicazione delle notizie in un link alla pagina definita, in fase di 

configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio News”. 

Cliccando su questo elemento, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate sulla base 

della data inizialmente selezionata. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per data possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Data”, parametro questo che 

di fatto rende il relativo Archivio filtrabile per data di pubblicazione delle singole notizie. 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti (è prioritario rispetto a 

quanto impostato per lo stesso parametro nel componente CMS di livello superiore) 

 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Data” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – CATEGORIE ASSOCIATE 

Il Componente “Categorie Associate” (  ) consente di visualizzare per ogni singola notizia presente all’interno del 

componente CMS di livello superiore, la o le categorie associate alla notizia stessa. 
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A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Categorie Associate che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Quale Categorie vuoi visualizzare? : consente di selezionare la tipologia di categoria di news in relazione alla quale dover 

visualizzare le relative informazioni. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Tutte tranne quelle nascoste: in questo caso per ogni singola notizia presente all’interno del componente CMS di 

livello superiore verranno visualizzati soltanto i nomi delle categorie “standard” associate alla relativa notizia, ossia il 

nome di quelle categorie per le quali non è stato selezionato il parametro “Nascondi Categoria sul Sito” 

(indipendentemente dal fatto che a queste categorie sia stata associata o meno una specifica pagina di Categoria) 

o Solo le categorie con pagina Categoria: in questo caso per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

CMS di livello superiore verranno visualizzati soltanto i nomi delle categorie alle quali è stata associata una specifica 

pagina di categoria (indipendentemente dal fatto che queste siano categorie standard o categorie logiche). 

o Tutte tranne quelle nascoste e con pagina Categoria: in questo caso per ogni singola notizia presente all’interno del 

componente CMS di livello superiore verranno visualizzati soltanto i nomi delle categorie “standard” associate alla 

relativa notizia, e per le quali non è stata definita una specifica pagina di categoria. 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il nome delle varie categorie associate in un link alla pagina definita, in fase di 

configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio News”. 

Cliccando sui nome di queste categorie, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate 

sulla base della categoria inizialmente selezionata. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per categoria possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Categoria”, parametro 

questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base delle categorie di appartenenza delle singole notizie. 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Categorie Associate” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – TAG ASSOCIATI 

Il Componente “Tags Associati” (  ) consente di visualizzare per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

CMS di livello superiore, i tag associati alla notizia stessa 

 

 
 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Categorie Tags Associati che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà ogni singolo tag presente in elenco in un link alla pagina definita, in fase di 

configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio News”. 

Cliccando su questi tag, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate sulla base dello 

specifico tag inizialmente selezionato. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per Tag possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Tag”, parametro questo che 

di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base dei vari Tag associati alle singole notizie. 

 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i varie Tag o a come associarli alle singole notizie, 

si veda anche la corrispondente sezione di questo manuale (Sito – Gestione CMS – Gestione Tags). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Tag Associati” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – NAVIGAZIONE LIBRO 

Il Componente “Navigazione libro” (  ), consente di inserire all’interno di un componente CMS “Libro”, tutta una serie di 

controlli grazie ai quali poter navigare interattivamente fra i vari post componenti la struttura della notizia attualmente visualizzata all’interno 

del Libro stesso. 

 

NOTA BENE: il componente “Navigazione Libro” può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

CMS “Libro” ed è ciò che lo contraddistingue e lo differenzia rispetto ad un semplice componente “Dettaglio News”. 
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Sulla base di quanto appena detto è quindi evidente che anche il componente “Navigazione Libro”, così come il suo componente contenitore 

“Libro”, assume un significato ed un’utilità particolare solo ed esclusivamente in relazione a Notizie strutturate. 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di specificare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio della notizia selezionata. Ovviamente poi per poter garantire agli utenti del sito di visualizzare 

correttamente il dettaglio della notizia selezionata all’interno del componente in oggetto, nella pagina di destinazione per il 

Dettaglio News dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente 

“Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

NOTA BENE: in relazione ai due campi sopra indicati valgono per essi le stesse considerazioni fatte relativamente al 

componente “Lista News”. 

 

 Tipo di Navigazione: consente di specificare il tipo di controllo che dovrà essere visualizzato all’interno del componente in 

oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Precedente (linearmente): selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente al post immediatamente precedente, nella struttura considerata, a quello attualmente visualizzato 

all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Successivo (linearmente): selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente al post immediatamente successivo, nella struttura considerata, a quello attualmente visualizzato all’interno 

del corrispondente componente “Libro”. 

o Risali: selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni relativamente al post 

padre, nella struttura considerata, di quello attualmente visualizzato all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Facenti parte dello stesso ramo: selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente a tutti i post presenti, nella struttura considerata, allo stesso livello (nello stesso ramo) di quello attualmente 

visualizzato all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Paginazione lineare: selezionando questo valore, all’interno del componente “Navigazione Libro” verranno visualizzate 

in maniera lineare informazioni relative all’intera struttura della notizia attualmente visualizzata all’interno del 

corrispondente componente “Libro” 

o Paginazione lineare: selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente al post radice della struttura della notizia visualizzata all’interno del corrispondente componente “Libro”. 
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o Briciole di Pane: selezionando questo valore, all’interno del componente “Navigazione Libro” verranno visualizzate 

informazioni relative all’esatto percorso di localizzazione, all’interno della struttura considerata, del post attualmente 

visualizzato nel corrispondente componente “libro” 

 

NOTA BENE: ciascuno degli elementi sopra indicati potrebbe rappresentare, dipendentemente dalla configurazione degli 

elementi inseriti all’interno del componente “Navigazione Libro”, un link al dettaglio della corrispondente notizia. 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 

Per quel che riguarda invece la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Navigazione Libro” si comporta allo stesso modo dei 

componenti “Form” e “Contenitore” e anch’esso come questi componenti, dunque, può essere considerato a tutti gli effetti come un 

“Contenitore di Componenti”. Sarà infatti possibile, secondo le stesse modalità più volte analizzate all’interno di questo manuale, inserire 

al suo interno tutta una serie di campi che, per poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come 

Componenti autonomi editabili singolarmente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti interni ad un componente 

“Navigazione Libro” si vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale. 

 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Navigazione Libro” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – AUTORE COMMENTO 

Il Componente ”Autore Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare l’autore di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Autore che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

 Informazione da visualizzare: consente di selezionare che tipo di informazioni visualizzare E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: Nome, Nome e Cognome, Username  

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Autore Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – DATA COMMENTO 

Il Componente “Data Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare la data di pubblicazione di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data selezionandolo tra quelli proposti  

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Data Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – TESTO COMMENTO 

Il Componente “Testo Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare il contenuto di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Testo Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – AVATAR COMMENTO 

Il Componente “Avatar Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare l’immagine avatar associata all’autore dello specifico commento. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Avatar Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – RATING NEWS 

Il Componente “Rating News” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente “Commenti 

Associati” e consente di visualizzare la valutazione (da 1 a 5 stelle) che è stata data dall’autore del commento alla notizia commentata. 

 



Manuale Utente  

292    LISTA COMPONENTI CMS 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come poter consentire ad un utente del sito di associare ai propri 

commenti anche un voto (da 1 a 5 stelle), si veda anche la sezione di questo manuale relativa al componente “Lista 

Componenti CMS – Commenti Associati”. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rating News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – VOTO COMMENTO 

Il Componente “Voto Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni singolo commento, un controllo del tipo Si/No mediante il quale 

l’ utente potrà esprimere una preferenza sull’utilità dello specifico commento. 

 

 
 

NOTA BENE: per esprimere una preferenza sull’utilità di un commento, così come per effettuare un commento o associare un 

voto ad una notizia, è necessario essere autenticati. 

 

Nel caso in cui, dunque si tenti di esprimere una preferenza sull’utilità dello specifico commento senza prima aver effettuato l’autenticazione 

al sito, verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 

Inoltre la valutazione sull’utilità di un commento, proprio perché effettuabile solo da utenti autenticati rimane legata allo specifico utente, per 

cui una volta espresso un giudizio sull’utilità di uno specifico commento, lo stesso utente potrà solo modificare la sua preferenza ma non 

potrà votare una seconda volta lo stesso commento. 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Voto Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – VALUTAZIONE COMMENTO 

Il Componente “Valutazione Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni singolo commento, un piccolo report di quanti utenti, rispetto a 

quelli che hanno espresso una preferenza in merito allo specifico commento, lo hanno effettivamente trovato utile. 
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A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Valutazione Commento” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COME CREARE UNA CATEGORIA LOGICA 
Per prima cosa portarsi  in “Gestione CMS – Categorie” e nascondere la Categoria: 

 

 
 

A questo punto, quando si andrà a scrivere il Contenuto della News da “Gestione CMS – Contenuti”, selezionare la Categoria nascosta 

appena creata e, per completezza, la Categoria dell’argomento di cui tratta la News, in questo caso “Ultimissime”.  

 

Dopo il salvataggio dunque avremo un Contenuto che appartiene alla Categoria “Ultimissime” e “Categoria Logica” 

 

Al momento dell’inserimento del Componente “Lista News” sul sito, da Live Editing  decido di visualizzare una News che appartiene alla 

Categoria “Categoria Logica” (categoria logica, nascosta): 
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In questo modo all’interno della Lista verranno visualizzate le News della categoria appena selezionata. Tali News però possono appartenere 

anche ad altre categorie. 

 

 
 

Entrando quindi all’interno del Componente “Lista News” attraverso l’icona “Accedi ai componenti interni”, sarà poi possibile andare a 

configurare il componente “Categorie Associate”. In particolare selezionando l’opzione “Tutte tranne quelle nascoste”, la categoria 

“Categoria Logica” non apparirà e sarà visibile solamente la Categoria “argomento” che interessa mostrare ovvero: “Ultimissime” 

 

Agendo in questo modo, è possibile rendere flessibili i Componenti CMS perché posso decidere di visualizzare qualsiasi Contenuto inserito 

da Gestione CMS, semplicemente spuntando, oltre la categoria argomento, anche quella nascosta “Slide 1” 

CHE COS’E’ UNA PAGINA CATEGORIA 
Le pagine Categoria rappresentano delle vere e proprie “home di categoria” dedicate non solo alle News di categoria ma anche personalizzate 

con una grafica particolare. Si pensi ad esempio ad una rivista online di strumenti musicali dove potrebbero essere suddivise le notizie per 

“Chitarra” e “Pianoforte”, creando delle rispettive pagine personalizzate. 

 

Innanzitutto per far si che premendo un link si venga riportati alla pagina personalizzata della Categoria, al momento della creazione di 

quest’ultima (da Sito – Gestione CMS) occorre selezionare la pagina in cui si desidera creare la Pagina Categoria.  
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In questo esempio si vuol creare una pagina Categoria per le News che trattano di cinema. 

 

 
La pagina potrà avere una grafica personalizzata dal resto del sito. 

 

La pagina Categoria “Movie” conterrà il Componente “Archivio News”, che filtrerà solamente le News con Categoria associata “Movie”. 

Questa diventerà la pagina di tutte le notizie di cinema. 

Nella maschera di modifica del Componente Archivio News seleziono la categoria “Movie” per visualizzare solamente le News che 

corrispondono a quelle di cinema. 
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Altra opzione interessante sono i campi: Abilita Filtro Data, Autore, Categoria. Spuntandoli sarà possibile filtrare all’interno della pagina i 

rispettivi campi delle News. 

 

Ovviamente poi sarà necessario popolare l’interno del Componente appena creato con tutti i Componenti Interni visti in precedenza: Titolo, 

Autore, Articolo, Data, ecc. al fine di visualizzare le informazioni desiderate. 
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SITO  

All’interno del menu “Sito” è possibile accedere alle funzionalità del Live Editing di Passweb in modo tale da poter costruire e 

personalizzare il proprio sito web. 

 

 
 

Attraverso questa voce di menu è inoltre possibile accedere anche ad alcune impostazioni di configurazione e/o preferenze del proprio sito 

particolarmente importanti.  

In particolare dunque il sotto menu: 

 Dashboard: consente di accedere alla Dashboard del proprio sito. 

 Live Editing: consente di accedere a tutti gli strumenti necessari per creare e personalizzare il template grafico ed i contenuti del 

proprio sito web 

 Preferenze: consente di impostare alcuni parametri di configurazione utili alla costruzione del sito 

 Gestione Lingue del sito: consente di impostare la gestione dei siti in più lingue differenti 

 Gestione Risorse del sito: consente di visualizzare e gestire il database delle risorse grafiche che sarà possibile utilizzare per 

personalizzare il proprio sito web 

 Gestione Testi/Messaggi del sito: consente di modificare il testo (anche in lingua) associato ad alcuni componenti che potranno 

poi essere inseriti all’interno delle varie pagine. 

 Gestione Modelli: consente di variare il layout grafico del proprio sito selezionando il nuovo modello tra quelli messi a 

disposizione da Passepartout. All’interno di questa sezione è inoltre possibile effettuare o ripristinare copie di backup del proprio 

sito web. 

 Gestione Alias: consente di definire uno o più Alias da poter associare ad ogni singola pagina del sito. 

 Gestione CMS: consente di creare e gestire post, news avanzate, contenuti strutturati ecc … che potranno poi essere inseriti 

all’interno delle pagine del proprio sito web utilizzando i componenti presenti nell’apposita sezione “Componenti CMS”. 

 Gestione Newsletter: consente di sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp, di importare liste e template 

precedentemente realizzati all’interno di MailChimp stesso e di lanciare Campagne direttamente dal proprio sito Passweb 
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DASHBOARD 

Una volta effettuato l’accesso al Wizard verrà immediatamente visualizzata una Dashboard contenente alcune informazioni utili sull’utilizzo 

del proprio sito Passweb oltre che collegamenti diretti a risorse e materiale formativo presenti sul portale di formazione Passepartout 

(www.edupass.it)  

 

 
 

Il pulsante “Vai al Live Editing” presente nella parte alta della Dashboard consente di accedere direttamente al live editing del proprio sito 

per iniziare dunque ad editarne o modificane i contenuti ed il layout. 

Il pannello di ricerca consente invece di effettuare ricerche direttamente sul portale di formazione Passepartout (www.edupass.it) 

limitatamente però ai soli contenuti relativi a Passweb 
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NOTA BENE: dalla Dashboard di un sito Passweb è possibile effettuare ricerche su contenuti formativi presenti in 

Edupass e relativi solo ed esclusivamente al canale Passweb.  

 

I risultati della ricerca impostata verranno visualizzati immediatamente al di sotto del pannello di ricerca. Cliccando su uno dei risultati 

ottenuti si verrà quindi ricondotti, automaticamente, al relativo contenuto presente in Edupass. 
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Nella sezione posta immediatamente al di sotto del pannello di ricerca verranno visualizzati collegamenti a contenuti formativi relativi 

all’ultima versione di Passweb oltre che statistiche di utilizzo e di consumo del proprio sito 

 

 
 

All’interno delle sezioni “Trucchi e Soluzioni” e “Domande Frequenti” verranno visualizzati rispettivamente collegamenti a contenuti 

presenti su Edupass nella sezione “Tips & Tricks” ; e “Faq” relative a Passweb 
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In ogni caso nella Dashboard del proprio sito Passweb verranno visualizzati solo ed esclusivamente i Titoli dei contenuti formativi 

presenti su Edupass. Il dettaglio di questi contenuti potrà invece essere visualizzato solo ed esclusivamente all’interno di Edupass 

stesso 
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LIVE EDITING 

Per informazioni sulla realizzazione delle pagine del proprio sito web mediante le funzionalità Live Editing di Passweb, si rimanda alla 

specifica sezione di questo manuale. 

PREFERENZE 

Attraverso questa pagina è possibile impostare i principali parametri di configurazione relativi al proprio sito web oltre che realizzare e 

configurare l’integrazione con alcuni servizi di terze parti come ad esempio Google Analytics per il monitoraggio delle statistiche di accesso 

al proprio sito o MailChimp per l’utilizzo di un sistema di Newsletter. 
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VISIBILITA’ SITO E RESTRIZIONI 
I parametri presenti all’interno della sezione “Visibilità Sito e Restrizioni” consentono rispettivamente di: 

 Sito in lavorazione: flaggando questo parametro il sito verrà posto in stato Off-line. Collegandosi al sito verrà quindi visualizzata 

una pagina di “Lavori in Corso” contenente l’immagine utilizzata come “Logo dell’Area Riservata”. 

 

 
 

 Logo dell’Area Riservata: consente di impostare l’immagine che verrà visualizzata in testata all’interno dell’Area Riservata del 

sito. Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa” verrà visualizzata la maschera di “Gestione Risorse” 
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attraverso la quale poter selezionare l’immagine da utilizzare come Logo. 

Nel caso in cui la risorsa non sia presente tra quelle in elenco, è possibile aggiungerla cliccando sul pulsate “Pubblica un File” 

(vedi anche pagina “Gestione Risorse del Sito” di questo manuale). 

La risorsa impostata in corrispondenza di questo campo verrà visualizzata anche nella pagina “Sito in Lavorazione”. 

 

NOME DEL SITO E CONFIGURAZIONE TAG TITLE 
La sezione “Nome del Sito e Configurazione Tag Title” consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per generare il Title 

delle diverse tipologie di pagina presenti all’interno del proprio sito web. 

 

 
 

La scelta del titolo di una pagina web rappresenta il primo importante passo per un buon posizionamento della pagina sui motori di 

ricerca. 

Il titolo di una pagina (corrispondente a quanto presente nel codice della pagina stessa all’interno del tag HTML <Title>) comunica infatti gli 

argomenti della pagina stessa sia agli utenti che ai motori di ricerca 

I motori di ricerca assegnano poi al Title della pagina un'importanza molto alta in quanto sono spinti a credere che i suoi contenuti siano 

estremamente "genuini" e che riassumano bene i reali contenuti della pagina. 

In questo senso all’interno di Passweb è possibile, definire, per ciascuna delle tipologie di pagina gestite, una specifica struttura da 

utilizzare per generare e valorizzare in maniera automatica il tag <Title> per ognuna di queste pagine. 

Per fare questo è possibile utilizzare appositi segnaposto che verranno poi valorizzati pagina per pagina con specifici valori propri 

della pagina stessa. 
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Per utilizzare un segnaposto è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” del relativo campo e selezionare uno dei valori tra 

quelli proposti. 

 

 
 

 In particolare, nella definizione dei Title delle pagine, è possibile utilizzare i seguenti elementi: 

 {siteName}: questo segnaposto, utilizzabile per tutte le diverse tipologie di pagina, verrà sostituito in fase di generazione del Title 

con quanto inserito nel campo “Nome Sito” presente all’interno di questa stessa sezione del Wizard 

 

 
 

 {pageName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine semplici (pagine generiche, bianche, e 

pagine ecommerce, verdi) e per le pagine CMS verrà sostituito in fase di generazione del Title, pagina per pagina , con quanto 

inserito all’interno del campo “Titolo Pagina” presente nelle proprietà della pagina stessa. 
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NOTA BENE: Nel caso in cui il parametro “Titolo Pagina” non sia stato valorizzato il segnaposto in oggetto verrà sostituito 

con quanto presente all’interno del campo “Nome Pagina” 

 {articleName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine CMS (nello specifico le pagine utilizzate 

per la lettura del dettaglio di un articolo o di un post CMS) verrà sostituito in fase di generazione del Title, con il Titolo 

dell’articolo o del post CMS di cui si sta visualizzando il dettaglio 

 

 
 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi sostituiti pagina 

per pagina con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura.  

 

Nel caso in cui, dunque, si dovesse decidere di inserire i segnaposto manualmente senza selezionarli dall’apposito menu occorre prestare 

molta attenzione ad utilizzare il nome corretto e a non eliminare le parentesi graffe. In caso contrario il segnaposto non verrà più considerato 

come tale ma come del semplice testo da inserire in maniera uguale nel Title di ogni singola pagina. 

I segnaposto sopra indicati possono quindi essere utilizzati (in relazione ovviamente alle tipologie di pagina per cui sono effettivamente 

ammessi) e combinati tra loro e/o assieme a del normale testo per definire la struttura che dovrà poi essere utilizza nella generazione del Title 

della specifica tipologia di pagina. 

Sulla base di quanto detto dunque i campi presenti all’interno di questa sezione consentono rispettivamente di: 

 Nome del Sito (visualizzato nel Titolo): consente di definire il nome del sito. La stringa inserita all’interno di questo campo potrà 

poi essere utilizzata, come precedentemente evidenziato, nella creazione del tag “Title” delle varie pagine del sito (andando a 

sostituire il segnaposto {sitename})  

 Formato Title per Pagina Semplice: consente di definire la struttura del Title che dovrà essere generato per le pagine semplici, 

dove, per pagine semplici si intende le pagine generiche (pagine bianche) e le pagine ecommerce (pagine verdi). A default il Title 

di queste pagine verrà generato secondo la seguente struttura: 

{pageName} - {siteName} 
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 Formato Title per Pagina CMS: consente di definire la struttura del Title che dovrà essere generato per le pagine utilizzate per la 

lettura del dettaglio di un articolo o di un post CMS. A default il Title di queste pagine verrà generato secondo la seguente 

struttura: 

{articleName} - {pageName} - {siteName} 

 

FAVICON 
La sezione “Favicon” consente di impostare la Favicon del proprio sito web. 

 

 
 

 Favicon:  consente di impostare l’icona che verrà visualizzata nella barra degli indirizzi del Browser accanto al nome del sito web.  

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa” verrà visualizzata la maschera di “Gestione Risorse”  
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attraverso cui  poter selezionare l’immagine da utilizzare come Favicon. Per  maggiori informazioni sul caricamento di una risorsa 

in Passweb si rimanda al paragrafo “Gestione Risorse del Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: la risorsa da utilizzare come Favicon deve necessariamente essere un file di tipo icona (.ico ) di 

dimensioni non superiori a 16 X 16 pixel. 

 

Nel caso in cui la risorsa non sia presente tra quelle in elenco, è possibile aggiungerla cliccando sul pulsate “Pubblica un File” 

(vedi anche pagina “Gestione Risorse del Sito” di questo manuale). 

 

INTEGRAZIONE GOOGEL ANALYTICS 
All’interno della sezione “Integrazione Google Analytics” è possibile impostare la chiave necessaria per l’integrazione del proprio sito con 

il sistema di statistiche gratuito offerto da Google oltre che personalizzare il codice di monitoraggio utilizzato per raccogliere i dati. 

 

 
 

In particolare i due campi “Chiave Google Analytics” e “Monitoraggio Google Analytics” presenti all’interno di questa sezione 

consentono rispettivamente di: 

 

 Chiave Google Analytics: consente di impostare l’ “ID Monitoraggio” (chiave alfanumerica univoca) indispensabile per poter 

attivare sul proprio sito web il tool di GoogleAnalytics, una soluzione di analisi dei dati web che consente di ottenere informazioni 

dettagliate sul traffico del proprio sito web, sulle statistiche e sull'efficacia delle campagne di web marketing.  Per poter generare l’ 

Id di monitoraggio ed attivare il tool di Google Analytics è necessario avere un’ apposito account Analytics. Per l’utilizzo di questo 
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tool si rimanda all’apposita documentazione presente in rete 

(es.http://www.google.com/support/analytics/bin/topic.py?hl=it&topic=10977 ) 

 Monitoraggio Google Analytics: consente di specificare un codice di monitoraggio per Google Analytics diverso da quello 

utilizzato a default.  

Passweb utilizza infatti, a default, lo snippet di codice di monitoraggio standard di Analytics. Potrebbero però configurarsi 

situazioni in cui si renda necessario personalizzare tale codice in maniera tale da abilitare alcune delle funzionalità di tracciamento 

non standard messe a disposizione da Analytics stesso (es. monitoraggio inter-domino, tracciamento dello User-ID ecc…). In 

queste condizioni, una volta attivate le relative funzionalità all’interno del proprio account Analytics, sarà sufficiente copiare il 

codice di monitoraggio fornito da Google stesso, applicargli una piccola modifica, ed incollarlo all’interno di questo campo. 

Nello specifico prima di incollare il codice fornito da Google sarà necessario sostituire l’ID di monitoraggio con il marker 

{chiaveGoogleAnalytics} che verrà poi sostituito, in fase di generazione della pagina, con il valore corretto della chiave 

presente all’interno del precedente campo “Chiave Google Analytics”. 

 

 
 

NOTA BENE: il codice di monitoraggio personalizzato ed inserito all’interno di questo campo verrà preso in considerazione 

e sostituito a quello utilizzato a default da Passweb solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato valorizzato con il corretto 

ID monitoraggio anche il campo “Chiave Google Analytics”. 

 

In sostanza dunque: 

 Nel caso in cui sia stato indicato un valore per il campo “Monitoraggio Google Analytics” ma non sia stato specificato un 

valore per il campo “Chiave Google Analytics”, nelle pagine del sito non verrà inserito nessun codice di monitoraggio 

 Nel caso in cui sia stato indicato un valore per il campo “Chiave Google Analytics” ma non sia stato indicato nessun 

valore per il campo “Monitoraggio Google Analytics”, nelle pagine del sito verrà utilizzato il codice di monitoraggio 

standard  

 Nel caso in cui sia stato specificato un valore per entrambi i campi “Chiave Google Analytics” e “Monitoraggio Google 

Analytics”, nelle pagine del sito verrà inserito il codice di monitoraggio indicato in quest’ultimo campo. 

 

INTEGRAZIONE NEWSLETTER CON MAILCHIMP 
La sezione “Integrazione Newsletter con MailChimp” consente di impostare tutti i parametri richiesti per la corretta integrazione tra 

Passweb e MailChimp al fine di poter attivare sul proprio sito il sistema di Newsletter 
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 MailChimp API Key: consente di impostare la chiave necessaria per l’integrazione tra Passweb e MailChimp. Tale chiave potrà 

essere prelevata dal proprio account MailChimp  

 Aggiorna sempre le Label da MailChimp: consente, se selezionato, di aggiornare le label dei vari campi presenti all’interno del 

form di iscrizione alla newsletter ,prelevando i relativi valori, al salvataggio del form stesso, direttamente da MailChimp. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione della Newsletter e all’integrazione tra Passweb e 

MailChimp, si veda la corrispondente sezione “Newsletter – Passweb e MailChimp” di questo manuale. 

 

AREA RISERVATA 
La sezione “Area Riservata" consente di impostare il tema grafico da utilizzare per l’area riservata del proprio sito (campo “Tema 

dell’Area Riservata”) e di decidere quale App e quindi quale specifica sezione dell’Area Riservata stessa abilitare o non abilitare. 
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In particolare il parametro: 

 Messaggi: consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter gestire l’invio e la ricezione di messaggi con utenti 

abilitati ad accedere in area riservata 

 

 
 

 Agenda: consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter gestire la consultazione e l’inserimento di attività, 

scadenze o appuntamenti in Agenda 
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 Documenti: consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter gestire lo scambio di generici documenti con utenti 

abilitati ad accedere in Area Riservata oltre che concedere a questi stessi utenti la possibilità di prelevare e visualizzare in tempo 

reale documenti memorizzati e archiviati all’interno del documentale Businesspass 

 

 
 

 Sprix: consente, se selezionato, di attivare per gli utenti appositamente abilitati, l’App attraverso cui poter visualizzare ed eseguire 

direttamente da web gli sprix correttamente mappati all’interno della corrispondente sezione del Wizard 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità e all’utilizzo dell’area riservata si veda anche il 

capitolo “Struttura Sito – Area Riservata” di questo manuale. 

 

IMPORTAZIONE FILE NELLA ROOT DEL SITO 
La sezione “Importazione File nella root del sito” consente di caricare nella root del sito determinati file, nello specifico, file di  .txt o .xml.  

 

 
 

 File (xml-txt): consente di caricare file con estensione .xml o.txt direttamente nella root del sito, Tale campo potrà quindi essere 

utilizzato, ad esempio, per caricare i file robot (file .txt) utili ai fini di un ottimizzazione del sito stesso per i motori di ricerca. 

 

NOTA BENE: per ulteriori consigli relativamente all’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (“Ottimizzazione per i motori di ricerca – Concetti Base”) 

 

SITEMAP PER I SITI PASSWEB 
Una Sitemap XML altro non è se non uno specifico file .xml costruito seguendo standard ben definiti e utilizzato per fornire agli spider dei 

vari motori di ricerca l’elenco di tutti gli URL del proprio sito web che si desidera sottoporre a questi stessi motori, ai fini di una loro corretta 

indicizzazione. 
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Tale file è quindi particolarmente utile per cercare di ottimizzare il proprio sito web e migliorarne l’indicizzazione ed il posizionamento sui 

motori di ricerca (la presenza di una Sitemap xml rende la scansione del sito più semplice per Google così come per qualsiasi altro motore di 

ricerca). 

L’utilizzo del file Sitemap  è anche un metodo per far sapere a Google quale versione di un dato URL è da preferirsi rispetto alle altre 

Generalmente questi file possono essere ottenuti attraverso uno dei tanti tool gratuiti disponibili in rete ( si possono ottenere ad esempio 

anche tramite gli  Strumenti per i Webmaster di Google stesso) e andrebbero poi caricati manualmente nella root del sito stesso. 

In questo senso Passweb implementa un tool completamente automatico per la generazione e la gestione della Sitemap del proprio 

sito web, sollevando l’utente da qualsiasi tipo di operazione manuale e mettendo inoltre a disposizione degli spider dei vari motori di 

ricerca una Sitemap sempre aggiornata e coerente con la struttura attuale del proprio sito web. 

Per visualizzare ed ottenere la Sitemap del proprio sito è infatti sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser l’indirizzo del sito 

stesso seguito dalla stringa “/sitemap.xml”. 

Supponendo quindi di fare riferimento al sito con dominio www.esempio.passweb.it, la Sitemap sarà accessibile e visualizzabile 

all’indirizzo www.esempio.passweb.it/sitemap.xml e soprattutto verrà generata dinamicamente nel momento stesso in cui verrà 

richiesta questa specifica pagina. 

Considerando infine che è proprio a questo indirizzo, www.esemio.passweb.it/sitemap.xml, che, per convenzione, i vari spider andranno a 

ricercare un eventuale Sitemap del sito che stanno visitando, è semplice comprendere come l’utente non debba preoccuparsi, a seguito di 

eventuali variazioni apportate alla struttura del proprio sito web, di andare a rigenerare manualmente la Sitemap e di sostituirla alla vecchia, 

in quanto, come detto, la nuova Sitemap verrà generata dinamicamente nel momento stesso in cui i vari spider la richiederanno e rifletterà 

sempre quindi l’esatta struttura del proprio sito web. 

 

NOTA BENE: il tool di Passweb per la generazione automatica della Sitemap prende in considerazione tutte le diverse 

tipologie di pagine del sito: pagine generiche, pagine catalogo, pagine prodotto e pagine di lettura degli articoli CMS (in 

quest’ultimo caso l’URL corrispondente al dettaglio dei vari post CMS può cambiare dipendentemente dal fatto di aver 

impostato o meno una specifica pagina di lettura per le varie categorie CMS gestite all’interno del sito) 
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GESTIONE LINGUE DEL SITO 

La pagina “Gestione Lingue del Sito” consente di impostare la gestione dei siti in più lingue differenti. Da qui è possibile selezionare un 

insieme di lingue in cui potranno poi essere visualizzate le varie pagine del sito. Per attivare una lingua è sufficiente selezionarla dall’elenco 

di sinistra (una alla volta) ed inserirla nel riquadro di destra cliccando sull’apposita freccia (  ) . 

 

 
 

Allo stesso modo, per eliminare dall’elenco di destra una delle lingue gestite, è sufficiente selezionarla e reinserirla nel riquadro di sinistra 

cliccando sull’apposita freccia (  ) . 

 

NOTA BENE: una volta inserita una lingua nel pannello di sinistra questa può essere cancellata ma tutti i relativi contenuti 

andranno persi.  

 

 Lingua di Default: consente di selezionare la lingua di default in cui verranno visualizzate le varie pagine del sito. 

 

Nel caso in cui vengano gestite più lingue, per ogni componente inserito/da inserire verranno aggiunti tutti i campi necessari per poter gestire 

i contenuti e le proprietà del componente nelle lingue selezionate. 

 

 
 

Poiché Passweb non dispone di un dizionario integrato le pagine ed i relativi componenti in lingua andranno editate manualmente. 

 

Per poter visualizzare e gestire, all’interno del Live Editing, il layout di una pagina in lingua, è sufficiente selezionare la lingua desiderata tra 

quelle disponibili nell’elenco che verrà visualizzato cliccando sulla piccola icona raffigurante un mondo (  ) presente nella parte alta della 

pagina. 
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NOTA BENE: all’interno di questo elenco verranno visualizzate unicamente le lingue precedentemente inserite nel riquadro 

destro della maschera “Gestione Lingue”. 

 

Una volta effettuata questa scelta l’utente dovrà poi compilare la pagina in oggetto seguendo le regole della stessa. 

Nel caso di siti multilingua l'utente che accede al sito vedrà i testi nella lingua del suo paese di provenienza, determinato sulla base del 

indirizzo IP del suo computer; Passweb infatti determina, in base all'indirizzo IP del computer dell'utente, il paese cui esso appartiene e nel 

caso in cui sia stato realizzato il sito nella lingua del paese in esame, verranno automaticamente mostrate le relative pagine in lingua. 

Pertanto se il sito è stato realizzato oltre che in lingua italiana anche, ad esempio, in lingua inglese e/o francese, l'utente che si collega 

dall'Inghilterra vedrà automaticamente il sito in lingua Inglese mentre quello che si collega dalla Francia vedrà automaticamente il sito in 

lingua Francese. 

 

NOTA BENE: le associazioni Lingua – Indirizzo IP – Paese di provenienza sono gestite in automatico da Passweb 

 

NOTA BENE: se la lingua del paese cui appartiene l'indirizzo IP del computer dell' utente non è tra quelle gestite all'interno 

del sito, le pagine verranno visualizzate nella lingua indicata nel campo “Lingua di Default”. 

 

Questo tipo di controllo viene eseguito solamente al primo accesso al sito; ciò significa dunque che, nel caso in cui sul sito fossero presenti 

dei pulsanti (es. le classiche bandierine identificative delle varie lingue gestite) per passare da una lingua all'altra, l'utente che, ad esempio, si 

collega al sito dall'America ma che in realtà è un italiano, potrà scegliere di visualizzare i testi e di navigare il sito nella sua lingua. 

GESTIONE RISORSE DEL SITO 

Passweb offre la possibilità di gestire ed utilizzare all’interno del proprio sito risorse grafiche di diverso tipo: 

 Immagini: è possibile importare all’interno del database, e conseguentemente utilizzare all’interno del proprio sito web, immagini 

in formato jpg, .jpeg, .png, .bmp, .wmf, gif; 

 Flash: flash in formato .swf; 

 Audio: audio in formato .mid, .midi, .wav, .mp3; 

 Video: filmati in formato .avi ,.wmv; 

 Documenti: documenti in formato .doc, .txt ,.pdf, .xls, .ppt, ecc; 

 File Compressi: file compressi in formato .zip, .rar. 

 

In questo senso la sezione “Gestione Risorse del Sito” consente di visualizzare tutte le risorse grafiche attualmente utilizzate all’interno del 

sito, sostituire tali risorse e/o aggiungerne di nuove.  

La pagina è suddivisa in due distinte sezioni: nella sezione di sinistra vengono visualizzate le cartelle, organizzate su una struttura ad albero, 

e create per poter raggruppare logicamente le proprie risorse. 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Crea Cartella (  ): consente di creare una nuova cartella 

Per creare una nuova cartella, all’interno della quale poter poi caricare le proprie risorse, occorre selezionare, per prima cosa, la cartella 

“Resources” e cliccare poi sul pulsante “Crea Cartella”. In questo modo verrà visualizzata la maschera qui di seguito riportata. 

 

 
 

Sarà quindi sufficiente dare un nome alla cartella che si sta creando e cliccare poi sul pulsante “Conferma”. 

 

Elimina Cartella (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. 

 

NOTA BENE: eliminando una cartella verranno eliminate automaticamente anche tutte le eventuali risorse in essa contenute. 
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Scarica (  ): consente di effettuare il download della cartella selezionata e di tutte le risorse grafiche in essa contenute 

 

Una volta selezionata una cartella, nella parte destra della pagina verrà poi visualizzato l’elenco delle risorse presenti all’interno della cartella 

stessa. 

 

 
 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Pubblica un File(  ): consente di caricare una nuova risorsa da poter poi utilizzare all’interno delle pagine del proprio sito. Per 

maggiori informazioni relativamente a come effettuare questo tipo di operazioni si veda anche il successivo capitolo di questo manuale 

Elimina (  ): consente di eliminare dal sito la risorsa attualmente selezionata in elenco 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della risorsa attualmente selezionato in elenco 

Preview (  ) / Tabellare(  ): consente di impostare la modalità di visualizzazione delle varie risorse presenti all’interno di 

una cartella.  

In modalità “Tabellare”, verrà visualizzato un semplice elenco delle risorse presenti all’interno della cartella attualmente selezionata. 

 

 
 

In queste condizioni per i file di tipo immagine, passando col cursore sopra il nome della risorsa, verrà visualizzata nella parte sinistra della 

maschera un’ anteprima ridimensionata della relativa risorsa 
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NOTA BENE: l’icona   visualizzata a fianco di ogni singola risorsa, consente di accedere alle proprietà del relativo file, 

permettendo dunque all’utente di visualizzare, relativamente ai file di tipo immagine, le reali dimensioni della risorsa 

selezionata. 

In modalità “Preview” o “Grafica”, comunque la si voglia chiamare, per le risorse di tipo immagine verranno visualizzate immediatamente 

le relative anteprime. Per ogni singola risorsa verranno inoltre indicate le dimensioni ed il peso della risorsa stessa. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile impostare il tipo di visualizzazione (Preview o Tabellare) da utilizzare a default all’interno di 

questa sezione del sito agendo per questo sul corrispondente campo (“Visualizzazione Gestione Risorse”) presente all’interno 

della sezione “Profilo Utente” del Wizard. 

 

 
 

Il pannello Ricerca presente nella parte alta della maschera consente di ricercare una specifica risorsa tra quelle attualmente presenti 

all’interno del sito. 
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Dopo aver indicato il nome della risorsa (o parte di esso) da cercare, cliccando sul pulsante “Cerca” verrà aperta una piccola finestra 

contenente i risultati della ricerca effettuata. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile aprire e chiudere a richiesta la finestra dei risultati cliccando sulle piccole frecce presenti in alto 

nella parte destra della maschera 

 

Cliccando sul nome di una delle risorse che soddisfano il filtro impostato, verrà chiusa la finestrella dei risultati e verrà automaticamente 

selezionata la relativa risorsa. 
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PUBBLICA UN FILE 
Per poter aggiungere una nuova risorsa all’interno della cartella attualmente selezionata, è necessario cliccare sul pulsante “Pubblica un 

File” (  ) presente all’interno della barra degli strumenti nella parte destra della pagina. In questo modo verrà visualizzata una 

maschera del tipo di quella qui di seguito riportata attraverso la quale poter selezionare la risorsa da caricare. 

 

 
 

Nel caso in cui non si conosca l’esatto percorso di localizzazione della risorsa Il pulsante “Sfoglia”, posto a fianco del campo file permette di 

selezionare il file da caricare ricercando la risorsa all’interno di una qualsiasi cartella fisicamente presente sulla propria macchina o su di una 

qualsiasi altra macchina raggiungibile dalla propria installazione. Una volta localizzata la risorsa desiderata il pulsante Conferma consente 

di pubblicare la risorsa nel database di PassWeb.  Il campo Nome File permette di nominare la risorsa che si sta per inserire in modo diverso 

rispetto al nome del file originale. 

 

NOTA BENE: nel caso non venga specificato alcun nome nel campo “Nome File” la risorsa verrà inserita all’interno del 

database col nome originale del file. 

 

Il parametro “Archivio .zip” se selezionato, consente di caricare all'interno del database di Passweb più risorse contemporaneamente 

attraverso un file .zip.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del file .zip sia presente un’intera struttura di cartelle e sotto cartelle, a caricamento 

effettuato questa stessa struttura verrà perfettamente replicata anche all’interno della sezione Gestione Risorse del sito 

 

NOTA BENE: per l’upload multiplo di risorse sono gestiti unicamente file .zip. Non sono ammessi quindi altri formati di 

compressione (es. file .rar). 

 

Durante l'importazione dunque il file .zip verrà decompattato e le singole risorse (file e/o cartelle) verranno inserite all’interno della sezione 

“Gestione Risorse del Sito” partendo, ovviamente, dalla cartella attualmente selezionata.  

 

Nel caso in cui all’interno di questa cartella siano presenti dei file con lo stesso nome di quelli presenti nello zip, questi verranno sovrascritti. 

 

Infine nel caso in cui durante la decompattazione dell’archivio compresso si dovesse raggiungere il limite dello spazio su disco (secondo 

quanto indicato dal contratto), i restanti file dello zip non verranno inseriti nella cartella. 

Per effettuare il download di una delle risorse attualmente presenti nel database di PassWeb è sufficiente selezionarla dall’elenco, spuntando 

la relativa casella e cliccare sul pulsante “Scarica”. 

Infine, per eliminare una o più risorse precedentemente importate all’interno del database di PassWeb è sufficiente selezionarle dall’elenco, 

spuntando la relativa casella e cliccare sul pulsante “Elimina File”. 

AGGIUNTA RISORSA DA LIVE EDITING 
E’ possibile aggiungere una risorsa anche da Live Editing nel momento stesso in cui si crea o si modifica il contenuto di un componente (es. 

immagine, flash) e senza dover dunque necessariamente tornare alla pagina “Gestione Risorse”. Per far questo è sufficiente cliccare sul 

pulsante Seleziona/Cambia la Risorsa presente nella maschera di definizione dei contenuti del componente in oggetto. 
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In questo modo verrà infatti aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato e attraverso il quale poter quindi caricare 

all’interno del database di Passweb la nuova risorsa. 

 

 
 

DOWNLOAD RISORSA DA LIVE EDITING (IMMAGINI, DOCUMENTI, ZIP, …) 
Oltre che caricare Immagini/Flash/ecc.. può essere necessario caricare, all’interno del database di Passweb, anche dei documenti e/o degli 

archivi compressi pronti al download. 

La procedura precedentemente evidenziata consente di caricare all’interno del database di Passweb singole risorse di qualsiasi tipo, dunque 

non solo risorse di tipo Immagine, Flash, Audio e Video ma anche risorse di tipo Documenti e File Compressi. 

 

Una volata caricata la risorsa che dovrà poi essere scaricata, per poter creare il link di download occorrerà per prima cosa creare o modificare 

un componente Paragrafo da Live Editing, selezionare il testo sul quale l’utente dovrà poi cliccare per avviare il download, e cliccare sul 

pulsante “Inserisci/Modifica Collegamento” presente nella barra degli strumenti  (  ). 

Verrà in questo modo aperta una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata 
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Agendo quindi sul pulsante “Cerca sul Server” verrà aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato attraverso il quale 

poter selezionare la risorsa da collegare al link per il download.  

Nel caso in cui la risorsa desiderata non sia tra quelle disponibili sarà possibile inserirla come descritto in precedenza. 

Per maggiori informazioni in tal senso si rimanda all’apposita sezione del manuale in cui viene descritto il componente “Paragrafo”. 

GESTIONE TESTI/MESSAGGI DEL 

SITO 

La pagina “Gestione Testi/Messaggi del Sito” consente di personalizzare, in tutte le lingue gestite, i testi utilizzati a default 

dall’applicazione compresi quelli presenti in Area Riservata. 

 

ATTENZIONE!!!: i “Testi” e i “Messaggi del Sito” relativi ai componenti e personalizzabili all’interno di questa sezione del Wizard 

sono gestiti a livello di Variante Sito. Per poter quindi visualizzare e/o gestire queste informazioni per una specifica Variante è 

necessario per prima cosa caricare la Variante stessa all’interno del Wizard 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

La pagina “Gestione Testi/Messaggi del Sito” è suddivisa in due distinte sezioni “Testi Generici” e “Testi dei Componenti” ciascuna 

accessibile dalla corrispondente voce di menu di secondo livello. 
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Testi Generici: all’interno di questa sezione sarà possibile personalizzare i testi utilizzati genericamente all’interno del sito (es. testi relativi 

ai controlli di paginazione) e quelli utilizzati invece all’interno della propria Area Riservata. 

 

 
 

Per personalizzare uno dei testi presenti in elenco, è sufficiente spuntarlo e cliccare poi sul pulsante “Modifica Testi” presente nella barra 

degli strumenti. 
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Testi dei Componenti: all’interno di questa sezione sarà possibile personalizzare alcuni dei testi e delle etichette cablate all’interno dei vari 

componenti di Passweb. 

 

 
 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta della maschera consente di ricercare uno specifico elemento tra quelli presenti in elenco. 

Per personalizzare i testi e/o le etichette di uno specifico componente, è sufficiente, anche in questo caso, selezionarlo tra quelli presenti in 

elenco e cliccare poi sul pulsante “Modifica Testi” presente nella barra degli strumenti. In questo modo verrà aperta una maschera 
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contenente tutti i testi e le etichette che potranno essere personalizzati per il componente in esame, in tutte le lingue gestite all’interno del 

sito. 

 

 
 

Alcuni testi e/o messaggi personalizzabili per i vari componenti potranno avere al loro interno delle stringhe racchiuse tra parentesi graffe (si 

veda ad esempio l’immagine sopra riportata). Tali stringhe NON devono in alcun modo essere eliminate o alterate, esse sono infatti delle 

variabili che verranno poi valorizzate in maniera automatica da Passweb caso per caso con i valori corretti. 

 

NOTA BENE: per non compromettere il corretto funzionamento del sito è necessario non eliminare o modificare le stringhe 

indicate tra parentesi graffe.  

 

GESTIONE MODELLI 

All’interno di questa sezione del Wizard è possibile: 

 Variare il layout grafico del proprio sito selezionando il nuovo modello tra quelli messi a disposizione da Passepartout  

 Effettuare o ripristinare copie del solo layout grafico del proprio sito web. 

 Effettuare backup completi del proprio sito web 
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IMPORTAZIONE DI UN MODELLO 
Per applicare al proprio sito web un nuovo modello grafico è sufficiente selezionare il modello desiderato tra quelli messi a disposizione da 

Passepartout e cliccare poi sul pulsante “Applica Modello”. 

 

NOTA BENE: il modello selezionato verrà ovviamente applicato alla Variante Sito attualmente caricata all’interno del 

Wizard. Per maggiori informazioni relativamente a come caricare all’interno del Wizard una specifica Variante Sito si veda 

anche la sezione “Live Editing – Varianti” di questo manuale. 

 

Nel caso in cui all’interno del proprio ambiente di sviluppo siano gestite più Varianti, prima di applicare il modello selezionato verrà 

richiesto di indicare il nome di una specifica cartella, che verrà poi creata in “Gestione Risorse del sito” e all’interno della quale verranno 

inserite tutte le risorse del modello selezionato. 

 

 
 

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui l’utente decidesse di non indicare una specifica cartella le risorse del modello selezionato 

potrebbero andare a sovrascrivere eventuali file con lo stesso nome attualmente utilizzati in altre Varianti (tra cui anche quella 

Online ) 

 

Nel caso in cui invece all’interno del proprio ambiente di sviluppo sia presente una sola Variante, applicando al sito un nuovo modello tutte 

le risorse attualmente utilizzate per quella Variante verranno eliminate e sostituite con quelle del nuovo modello. 

 

Infine nel caso in cui all’interno del proprio sito vengano utilizzati dei componenti per organizzare i contenuti di una pagina in un certo modo 

(ad esempio attraverso il componente “Tab o “Accordion”) e tali componenti non siano presenti nel nuovo modello grafico che si intende 

applicare, potrebbe poi essere necessario, ovviamente, riorganizzare tali contenuti in maniera corretta. 
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BACKUP DEL SITO 
In Passweb è possibile effettuare due diverse tipologie di backup, una relativa alla sola parte grafica e un’altra che consiste invece in un vero 

e proprio backup completo del sito e di tutti i suoi dati. 

Per poter effettuare questo tipo di operazione è necessario agire all’interno della sezione “Siti Salvati” 

 

 
 

e, nello specifico, cliccare sul pulsante “Effettua Copia” (  ).  

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Copia Sito Corrente”  

 

 
 

all’interno della quale sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 

Etichetta: consente di assegnare un’etichetta identificativa alla copia di backup che andremo a realizzare  

Tipo di copia: consente di specificare la tipologia di backup da effettuare. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 SOLO GRAFICA DELLA VARIANTE CORRENTE 
In questo caso l’operazione di Backup prenderà in considerazione soltanto la Variante Sito attualmente caricata all’interno 

del Wizard e, soprattutto, il Backup sarà relativo solo ed esclusivamente al layout grafico di tale Variante 
 

NOTA BENE: i backup di questo tipo riguardano solo ed esclusivamente il layout grafico della Variante attualmente caricata 

all’interno del Wizard. Non sono compresi quindi all’interno di tali copie di backup documenti o altre impostazioni di 

configurazione presenti sul sito al momento della copia. 

 

Dopo aver effettuato un Backup grafico del sito questo verrà visualizzato nell’elenco dei Backup salvati con il nome che gli è stato 

assegnato in fase di creazione e con la sua data di creazione 
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 COMPLETA (GRAFICA DI TUTTE LE VARIANTI E DATI COMPLETI) 

In questo caso l’operazione di Backup prenderà in considerazione l’intero database e tutte le risorse gestite sul sito al 

momento esatto della copia. 

 

NOTA BENE: ogni backup completo conterrà tutte le Varianti (comprensive dei relativi layout grafici), gli utenti, i documenti 

e le impostazioni di configurazione presenti sul sito al momento esatto della copia. 

 

Dopo aver effettuato un Backup Completo del sito questo verrà visualizzato nell’ elenco dei Backup salvati con il proprio nome e 

la relativa data di creazione al pari di quelli grafici, ma a differenza di questi sarà evidenziato in blu. 
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ATTENZIONE!!! Indipendentemente dalla tipologia considerata ogni Backup salvato andrà ad incidere sullo “Spazio su Disco” 

disponibile da contratto. Nel caso in cui, dunque, effettuando un nuovo backup (grafico o completo che sia) si dovesse superare lo 

spazio su disco disponibile da contratto, il backup stesso non potrà essere effettuato.  

 

RIPRISTIONO E CANCELLAZIONE DI UN BACKUP DEL SITO 
Per eliminare una copia di backup, aumentando così lo spazio su disco residuo, è sufficiente selezionare il Backup desiderato nell’elenco 

dei backup salvati, e cliccare poi sul pulsante “Elimina” presente nella relativa barra degli strumenti. 

 

 
 

Per ripristinare invece una copia di backup, sarà sufficiente selezionare la copia desiderata all’interno dell’elenco dei backup salvati, e 

cliccare questa volta sul pulsante “Ripristina”. 
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Considerando che, come visto, è possibile effettuare due diverse tipologie di Backup (grafico e completo) anche la procedura di ripristino 

sarà differente a seconda della tipologia di Backup considerata. 

In particolare nel caso in cui si desideri ripristinare un Backup Grafico la procedura di ripristino si comporterà esattamente allo stesso 

modo di quella di importazione di un nuovo modello. 

Per prima cosa, sarà quindi necessario considerare che un Backup Grafico verrà sempre ripristinato sulla Variante Sito attualmente 

caricata all’interno del Wizard. Prima di procedere al ripristino occorre quindi fare particolare attenzione al fatto di avere effettivamente 

caricato all’interno dell’ambiente di sviluppo la Variante su cui si desidera effettuare il ripristino. 

Inoltre, nel caso in cui all’interno del proprio ambiente di sviluppo siano gestite più Varianti, prima di applicare la Copia di Backup 

selezionata verrà richiesto di indicare il nome di una specifica cartella, che verrà poi creata in “Gestione Risorse del sito” e all’interno della 

quale verranno inserite tutte le risorse della copia selezionata. 

 

 
 

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui l’utente decidesse di non indicare una specifica cartella le risorse della copia selezionata potrebbero 

andare a sovrascrivere eventuali file con lo stesso nome attualmente utilizzati in altre Varianti (tra cui anche quella Online ) 

 

Nel caso in cui invece all’interno del proprio ambiente di sviluppo sia presente una sola Variante, ripristinando un Backup Grafico tutte le 

risorse attualmente utilizzate per quella Variante verranno eliminate e sostituite con quelle del Backup. 

 

NOTA BENE: ripristinando un Backup Grafico non verranno alterati o modificati in alcun modo ne i parametri di 

configurazione ne tanto utenti o documenti presenti sul sito al momento del ripristino. 

 

Nel caso in cui si desideri effettuare invece il ripristino di un Backup Completo, la procedura sarà decisamente più invasiva.  

In queste condizioni infatti cliccando sul pulsante di ripristino verrà visualizzato un messaggio informativo sul tipo di operazione da 

effettuare e verrà chiesta all’utente un ulteriore conferma. 

 

 
 

ATTENZIONE!!!  

Come indicato nel messaggio, ripristinando un Backup Completo verranno ripristinati tutti i dati presenti nella copia di backup, 

quindi: Varianti (con i relativi layout grafici), utenti, documenti e impostazioni di configurazione del sito. 

Inoltre nel caso in cui la copia di backup sia relativa ad una versione del sito (es. v20XXA) precedente a quella in cui si trova il sito 

stesso al momento del ripristino (es. 20XXB), la procedura, una volta terminato il ripristino del backup selezionato, provvederà 

anche ad effettuare, in maniera completamente automatica, l’aggiornamento del sito in modo tale da riportarlo alla stessa versione 

(20XXB) in cui era nel momento del ripristino. 
 

In sostanza ripristinando un backup completo otterremo che: 

 a livello di dati il sito verrà riportato interamente nelle stesse esatte condizioni in cui si trovava nel momento in cui è stata 

effettuata la copia di backup.  

 a livello di file di programma e di funzionalità dell’applicativo invece, la versione del sito resterà, sempre la stessa di quella in 

cui il sito stesso si trovava al momento del ripristino 

In conseguenza di ciò se, nell’intervallo di tempo che va dal momento in cui è stato effettuato il backup completo del sito al momento in cui 

questo stesso backup viene ripristinato, si sono registrati nuovi clienti o sono stati fatti ordini che, per diverse ragioni al momento del 

ripristino, non sono ancora stati inseriti all’interno del gestionale, ripristinando la copia di Backup questi andranno persi e non potranno 

più essere recuperati in alcun modo. 

Allo stesso modo se la versione ripristinata dovesse essere precedente a quella corrente del sito, una volta terminata la procedura di ripristino 

potrebbe essere necessario effettuare nuovamente la configurazione di eventuali funzionalità introdotte nella versione corrente del sito 

rispetto a quelle effettivamente disponibili nella versione del backup. 

 

Infine nel caso in cui venga effettuata una serie di backup consecutivi con l’intento di poter ripristinare uno qualsiasi dei backup di 

questa serie, sarà poi necessario prestare particolare attenzione alle operazioni di eliminazione e/o di ripristino da effettuare. Queste 

operazioni potrebbero infatti pregiudicare la possibilità di ripristino di alcuni backup della serie. 
Per comprendere meglio questo concetto consideriamo un semplice esempio. 
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Supponiamo di effettuare 3 backup completi, denominati rispettivamente Completo-1, Completo-2, e Completo-3,  in tre momenti temporali 

successivi uno all’altro evitando di effettuare nel frattempo operazioni di eliminazione di uno qualsiasi di questi backup. 

Considerando che un backup completo è, come detto, una fotografia complessiva di tutto il sito effettuata nel momento stesso in cui viene 

lanciata l’operazione di backup, si avrà che: 

 il backup Completo-3 ci darà, in generale, la possibilità di ripristinare successivamente anche i backup Completo-2 e Completo-1 

(Completo-3 è stato effettuato infatti quando sul nostro sito erano ancora presenti i backup Completo-2 e Completo-1) 

 il backup Completo-2 ci darà, in generale, la possibilità di ripristinare successivamente anche il backup Completo-1 (Completo-2 è 

stato effettuato infatti quando sul nostro sito era presente il solo backup Completo-1) 

 il backup Completo-1 ci darà la possibilità di ripristinare il sito nelle stesse esatte condizioni in cui era nel momento in cui è stato 

fatto questo backup.  

 

Ovviamente, non essendo ancora presenti nel momento in cui veniva effettuato il backup Completo-1, ne il Completo-2 ne tanto meno il 

Completo-3, andando a ripristinare il backup Completo-1 non avremo più, in alcun modo, la possibilità di ripristinare successivamente il 

Completo-2 o il Completo-3. 

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, ripristinando il backup Completo-2, avremo successivamente la possibilità di ripristinare il 

Completo-1 ma non potremo in alcun modo ripristinare poi anche il Completo-3. 

Le stesse considerazioni valgono nel momento in cui dovessimo andare ad eliminare uno dei backup della serie effettuato in un 

momento precedente a quello in cui è stato fatto il backup che andremo poi a ripristinare.  

Supponiamo quindi di eliminare il backup Completo-2 e di ripristinare successivamente il backup Completo-3. In queste condizioni avremo 

comunque perso in maniera irreparabile la possibilità di ripristinare il backup Completo-2. Anche dopo il ripristino del backup Completo-3 

troveremo infatti nell’elenco dei backup salvati il solo backup Completo-1. 

In definitiva dunque facendo riferimento ad una serie di backup completi e consecutivi nel tempo occorre sempre considerare che: 

 Ripristinando un backup intermedio della serie non potranno più essere ripristinati backup ad esso successivi 

 Eliminando un backup intermedio prima del suo ripristino questo non potrà più essere ripristinato in alcun modo 
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GESTIONE ALIAS 

All’interno di questa sezione del Wizard è possibile definire ed associare ad ogni singola pagina del sito, e per ogni lingua gestita, uno o più 

Alias differenti. 

In Passweb ad ogni pagina corrisponde a default un ben preciso indirizzo web definito dalla posizione occupata dalla pagina stessa 

all’interno dell’albero delle pagine del proprio sito. Supponendo ad esempio di avere a che fare, per il sito www.nome_sito.passweb.it, con 

un albero del tipo di quello qui di seguito riportato  

 

    
 

alla pagina “Archivio News”, ad esempio, corrisponderà l’indirizzo web www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news 

Un Alias per la pagina web sopra evidenziata altro non è se non un indirizzo personalizzato, e differente dunque da quello assegnato 

a default da Passweb, attraverso cui poter mappare e richiamare la pagina in esame. 

Facendo sempre riferimento al caso sopra indicato si potrebbe pensare, ad esempio, di associare alla pagina web in esame un Alias del tipo: 

archivio-notizie/notizie-recenti 

In questo modo la pagina “Archivio News” risponderà correttamente sia all’indirizzo assegnatole a default da Passweb 

(www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news) sia all’Alias definito per la pagina stessa (www.nome_sito.passweb.it/archivio-

notizie/notizie-recenti).  

Nella barra degli indirizzi del Browser potrà poi essere visualizzato l’indirizzo assegnatole a default da Passweb oppure il suo Alias 

dipendentemente dal fatto di aver configurato l’Alias stesso come un Redirect oppure come Indirizzo di default per la pagina in esame. 

La maschera “Gestione Alias”, accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione Alias” consente di quindi di definire ed associare ad ogni 

pagina del sito eventuali nuovi Alias. 
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Come evidenziato all’interno della figura sopra riportata questa maschera è suddivisa in due distinte sezione:  

 nella parte sinistra viene visualizzato l’albero delle pagine del proprio sito 

 nella parte destra vengono invece visualizzati gli Alias associati alla pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero 

 

ATTENZIONE!!!: gli Alias di pagina sono gestiti a livello di Variante Sito. Per poter quindi visualizzare e/o gestire gli Alias di una 

specifica Variante è necessario per prima cosa caricare la Variante stessa all’interno del Wizard 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

Per definire un nuovo alias sarà quindi sufficiente selezionare per prima cosa la pagina cui si vuole associare questo Alias e successivamente 

cliccare sul pulsante “Nuovo Alias” presente nella barra degli strumenti della parte destra della maschera. 

All’interno della maschera “Nuovo Alias” sarà quindi necessario assegnare un valore ai seguenti parametri: 

 Alias: consente di definire l’Alias da associare alla pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. Nel definire un nuovo 

Alias vanno indicati solo ed esclusivamente percorsi relativi. Nel caso in cui dunque, l’intenzione fosse quella di associare alla 

pagina www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news l’Alias www.nome_sito.passweb.it/archivio-notizie/notizie-recenti 

all’interno di questo campo andrebbe specificata semplicemente la stringa archivio-notizie/notizie-recenti 

 Lingua: consente di selezionare, tra quelle attualmente gestite, la specifica lingua per cui considerare valido l’Alias che si sta 

realizzando. Nel caso di siti multilingua è quindi possibile definire per ogni pagina uno specifico Alias per ogni lingua gestita. 

 Redirect: se selezionato consente di utilizzare l’Alias che si sta realizzando come Redirect sulla corrispondente pagina del proprio 

sito. 

Un possibile caso d’uso in questo senso potrebbe essere dato dalle necessità di indicizzazione legate al trasferimento di un sito 

NON Passweb in ambiente Passweb. 

In questo senso infatti occorre considerare che, ovviamente, ogni sito NON Passweb ha un suo specifico formato degli indirizzi 

associati alle pagine web, indirizzi questi che potrebbero essere del tipo www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2.html oppure 

del tipo www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2_parametri_di_query.aspx o ancora del tipo 

www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2_parametri_di_query.php ecc...  

Considerando quindi un sito già esistente saranno chiaramente questi gli indirizzi indicizzati dai vari motori di ricerca e riportati 

come risultati ad esempio in una ricerca effettuata su Google.  

Nel momento in cui questo sito dovesse essere portato in ambiente Passweb le pagine del sito assumerebbero a default gli indirizzi 

assegnati da Passweb con lo standard utilizzato da Passweb stesso. In queste condizioni dunque le vecchie pagine precedentemente 

indicizzate e i relativi risultati visualizzati in Google non sarebbero più validi per cui gli utenti che dovessero tentare di visitare 

queste pagine partendo dai risultati di ricerca offerti da Google di fatto non riuscirebbero a visualizzare nulla (gli verrebbe ritornato 

un errore 301 di pagina non esistente, in conseguenza del fatto che effettivamente quella specifica pagina del tipo 

www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2_parametri_di_query.aspx ora non esiste più). 

La gestione degli Alias offerta da Passweb, con l’impostazione Redirect, consente di evitare questo tipo di problemi 

informando inoltre i vari motori di ricerca della modifica nell’indirizzo della pagina ricercata “costringendoli” inoltre ad 

aggiornare i loro risultati. 

Sarebbe quindi sufficiente, dopo aver effettuato il porting di un sito NON Passweb, in ambiente Passweb, associare ad ogni pagina 

del sito un Alias corrispondente all’indirizzo che la relativa pagina aveva prima del passaggio, impostando inoltre questi stessi 

Alias come Redirect. 

Considerando quindi che in questo modo la pagina del sito Passweb, per quello che è il funzionamento degli Alias, potrà essere 

richiamata sia dal suo indirizzo di default (in standard Passweb) sia dai suoi Alias, anche nel caso in cui un utente dovesse trovare 

tra i risultati indicati da Google il vecchio indirizzo della pagina web, cliccando su esso verrebbe comunque visualizzata la 

corrispondente pagina del sito Passweb. Inoltre Google riuscirà anche a capire che la nuova pagina viene visualizzata a seguito di 

un redirect generato da un errore di tipo 301 (pagina non esistente), leggerà quindi il nuovo indirizzo e aggiornerà di conseguenza i 

suoi risultati di ricerca (indicizzando di fatto la nuova pagina Passweb). 

In queste condizioni va infine considerato che nella barra degli indirizzi del browser verrà comunque visualizzato non l’Alias 

associato alla pagina ma l’indirizzo di default assegnatole da Passweb secondo quello che è lo standard utilizzato da Passweb 

stesso. 
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NOTA BENE: selezionando per un Alias il parametro Redirect nella barra degli indirizzi del browser verrà sempre 

visualizzato l’indirizzo assegnato alla pagina stessa, a default, da Passweb secondo quello che è lo standard di Passweb. 

 

 Indirizzo di default: se selezionato consente di utilizzare l’Alias che si sta realizzando come Indirizzo di Default per la 

corrispondente pagina del proprio sito. 

 

NOTA BENE: in queste condizioni nella barra degli indirizzi del browser verrà visualizzato esattamente l’Alias indicato (e 

non l’indirizzo assegnato a default da Passweb alla pagina in esame). 

 

Si potrebbe quindi pensare di utilizzare questo tipo di soluzione, ad esempio, per fornire un formato degli indirizzi web delle 

pagine del proprio sito contenente un maggior numero di informazioni relativamente alla specifica pagina visitata o comunque un 

formato più semplice, e magari più facile da ricordare, rispetto a quello che gli verrebbe assegnato direttamente da Passweb in base 

alla struttura dell’albero delle pagine attualmente utilizzato. 

 

NOTA BENE: si consiglia di utilizzare sempre per ogni singolo Alias o il parametro “Redirect” o il parametro “Indirizzo di 

Default” ma non tutti e due contemporaneamente. 
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GESTIONE CMS 

 

CMS – UNA GESTIONE DINAMICA DEI CONTENUTI 
Oltre al Componente News, che permette di inserire semplice testo aggiornabile sulla pagina del sito, potrebbe essere necessaria una gestione 

più avanzata dei Contenuti che tenga conto, ad esempio, anche “dell’argomento” che tratta la notizia, della sua data di pubblicazione, in 

modo tale da poterne programmare “entrata” ed “uscita”, dell’autore che scrive la News ecc… Queste News, o post, comunque li si voglia 

chiamare, sono gli elementi fondamentali dei moderni siti blog.  

 

GESTIONE NEWS IN STILE “BLOG” 

    
 

Una News avanzata, quindi, potrebbe essere legata a una specifica data di pubblicazione, potrebbe essere associata ad uno specifico 

argomento e quindi ad una specifica categoria, potrebbe disporre di un sommario e di un dettaglio differenti magari con diverse immagini 

associate e magari pubblicati in due diverse pagine del sito ecc… 

In definitiva, dunque, le esigenza cui far fronte per poter gestire in maniera avanzata e flessibile questo tipo di contenuti sono molteplici e 

Passweb, in questo senso, mette a disposizione dell’utente tutti gli strumenti indispensabili per far fronte a queste esigenze nella maniera più 

semplice e intuitiva possibile. 

Sarà infatti possibile gestire dalle singole “Liste” di post, organizzate per argomento e quindi per categoria, a interi archivi; per ogni singola 

notizia sarà possibile visualizzare il dettaglio della notizia stessa associando ad essa immagini, video, tag, notizie correlate; sarà possibile 

ricercare le varie notizie in base alla loro categoria di appartenenza, alla loro data di pubblicazione, al loro autore, ai loro tag associati, al loro 

contenuto; sarà possibile creare e gestire gerarchie di contenuti utili a realizzare articoli su più pagine o articoli strutturati come manuali o 

libri navigabili anche in maniera interattiva ecc … 

Tutto questo adottando sempre e comunque le normali logiche di gestione di Contenitori, Componenti e Contenuti proprie di 

Passweb. 
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All’interno della sezione “Gestione CMS” del Wizard, accessibile dalla voce di menu principale “Sito” sarà quindi possibile: 

 Creare e definire le notizie che dovranno poi essere pubblicate all’interno del sito, siano esse singoli post o contenuti strutturati 

distribuiti su più pagine – Contenuti. 

 Definire l’insieme di argomenti mediante i quali poter poi categorizzare le notizie pubblicate all’interno del sito – Categorie. 

 Definire liste di correlazione grazie alle quali poter legare tra loro diversi post (che magari fanno riferimento ad argomenti simili) – 

Correlazioni.  

 Definire una libreria di Tags da poter poi associare ai singoli post, offrendo quindi un’ulteriore possibilità di categorizzazione per 

questo tipo di notizie – Tags. 

 Creare Feed RSS collegati ad una specifica Categoria News cui potranno poi iscriversi i visitatori del sito - Feeds 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

  
 

GESTIONE CONTENUTI 
La pagina “Contenuti” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di creare e definire le notizie che dovranno poi 

essere pubblicate all’interno del sito, corredandole di tutta una serie di informazioni particolarmente utili quali ad esempio la categoria di 

appartenenza, la data di pubblicazione, eventuali categorie associate, tag associati ecc… 

 

  
 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione CMS – Contenuti” 
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contenente l’elenco di tutte le notizie, strutturate o meno, attualmente codificate ed eventualmente pubblicate all’interno del sito. 

Il pannello di ricerca, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare specifici post, tra quelli presenti in elenco, filtrandoli 

sulla base della loro specifica categoria di appartenenza (pulsante “Filtra per Categorie”) oppure ricercandoli in base al loro titolo. 

 

  
 

Una volta indicato quindi, all’interno del corrispondente campo di input, lo specifico testo da ricercare e/o selezionata la specifica categoria 

di appartenenza sulla base della quale filtrare i post presenti in elenco, il pulsante “Cerca” consentirà di avviare la ricerca desiderata e di 

mostrare nel sottostante elenco i soli elementi che soddisfano il filtro impostato. 

Il check “Interno a Gerarchie” consente di estendere la ricerca effettuata anche ai contenuti interni delle varie notizie strutturate presenti in 

elenco. 

Dopo aver impostato uno specifico filtro, per annullarlo, sarà necessario per prima cosa eliminare tutti i valori impostati, cliccando sulla 

piccola x rossa nel caso di ricerche effettuate sulle categorie di news o semplicemente svuotando il campo “Ricerca”. Sarà poi necessario 

cliccare ancora una volta sul pulsante Cerca per visualizzare nuovamente l’elenco completo delle notizie. 

L’icona raffigurante una piccola graffetta presente in corrispondenza di ogni singolo post in elenco consente, se cliccata, di visualizzare la 

categoria i tag e i gruppi di utenti associati al relativo post. 
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NOTA BENE: un post che non è associato in maniera specifica a nessun Gruppo di Utenti, è un post che, una volta 

pubblicato, risulterà visibile ad un qualsiasi utente del sito, indipendentemente dal suo specifico gruppo di appartenenza. 

 

All’interno di questo elenco sarà possibile distinguere due diverse tipologie di elementi: 

 

 Contenuto (  ): questo tipo di elemento rappresenta un post, una notizia, vera e propria 

 Suddivisione Contenuto (  ): questo tipo di elemento rappresenta un raggruppamento logico, un contenitore di tanti 

singoli contenuti collocati al di sotto di esso, e viene quindi utilizzato principalmente per creare e gestire contenuti strutturati. 

 

Un “Contenuto” sarà quindi costituito da un titolo, un sommario, un dettaglio, una data di pubblicazione ecc …; una “Suddivisione 

Contenuto” sarà invece una sorta di raggruppamento logico e non avrà quindi in sé dei veri e propri contenuti. 

I contenuti, per questo tipo di elementi, saranno rappresentati dai singoli post, eventualmente raggruppabili in ulteriori suddivisioni logiche, e 

collocati ad un livello gerarchico più basso dell’elemento stesso. 

Per loro stessa natura dunque gli elementi di tipo “Suddivisione Contenuto” dovranno essere utilizzati per creare e gestire delle 

notizie, dei post, strutturati e costituiti quindi da tanti singoli elementi collocati all’interno di un albero sviluppato su N distinti livelli. 

Parlando poi di contenuti strutturati, va detto anche che la radice di questo tipo di contenuti potrebbe essere tanto un elemento di tipo 

“Suddivisione” quanto un “Contenuto” vero e proprio, tutto dipende essenzialmente dal tipo di post che si vuole realizzare e da come lo si 

vuole organizzare. 

La radice di un contenuto strutturato potrebbe essere, ad esempio, un vero e proprio post il cui contenuto altro non è se non un sommario 

delle varie notizie che verranno poi collocate al di sotto di esso. 

 

NOTA BENE: in ogni caso nell’elenco di post presente all’interno della maschera “Gestione Cms – Contenuti” verranno 

visualizzate solo ed esclusivamente le radici di eventuali contenuti strutturati. Il dettaglio di queste notizie, la loro struttura e 

gli elementi componenti la struttura stessa potranno essere visualizzati solo dopo aver selezionato la specifica radice. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Gestione Cms – Contenuti” consentiranno rispettivamente di: 
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Copia Contenuto (  ): consente di effettuare una copia esatta del post selezionato in elenco. Il risultato della copia sarà quindi 

un nuovo contenuto CMS, con lo stesso titolo del contenuto sorgente più il prefisso “Copia” e con tutti i dati dell'originale ad eccezione del 

parametro "Pubblicato" che, nella copia, sarà inizialmente deselezionato (in maniera tale da non rendere il nuovo post immediatamente 

visibile all’interno del sito). 

 

NOTA BENE: il pulsante “Copia Contenuto” verrà abilitato solo ed esclusivamente nel caso in cui venga selezionato in 

elenco un contenuto non strutturato. Non è quindi possibile effettuare copie di contenuti che si trovano all’interno di una 

gerarchia e/o che sono essi stessi radice della gerarchia. 

 

Elimina Contenuto (  ): consente di eliminare il post attualmente selezionato in elenco.  

Nel caso in cui il post selezionato sia la radice di un contenuto strutturato, eliminando questo elemento verranno eliminati anche tutti 

i post facenti parte della struttura in esame. 

 

Modifica Contenuto (  ): consente di modificare il post attualmente selezionato in elenco. 

Nuova Suddivisione Contenuto (  ): consente di creare un nuovo elemento di tipo “Suddivisone Contenuto”. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Nuova Suddivisione Contenuto CMS” 

 

  
 

mediante la quale poter definire le caratteristiche della suddivisione logica che si intende realizzare. 

In particolare, all’interno della scheda “Contenuto” sarà possibile indicare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di specificare il titolo della suddivisione che si sta realizzando. 

 Immagine (Sommario): consente di associare una specifica immagine alla suddivisone che si sta realizzando. 

 Testo Alternativo Immagine (Sommario): consente di definire il testo alternativo, indispensabile ai fini di una maggiore 

accessibilità e indicizzazione del contenuto, da associare all’immagine indicata nel campo precedente. 

All’interno della scheda “Associazioni” sarà invece possibile definire le associazioni tra la suddivisione logica che si sta realizzando e la 

varie categorie di News gestite all’interno del sito 
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 Categorie Associate: consente di specificare, selezionandole all’interno del corrispondente albero, la categoria o le categorie cui 

associare la suddivisione che si sta realizzando. All’interno dell’albero “Categorie Associate” compariranno solo ed 

esclusivamente le categorie di News precedentemente codificate all’interno della corrispondente sezione del Wizard 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie Categorie di News si veda 

anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

La scheda “Pubblicazione” consente di definire le modalità e le tempistiche di pubblicazione e di visualizzazione all’interno del sito della 

“Suddivisione Contenuto” che si sta considerando. 

 

  
 

In particolare il parametro: 

 Pubblicato: consente di abilitare o meno la pubblicazione e la visualizzazione all’interno del sito della “Suddivisione Contenuto” 

che si sta considerando 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare alla “Suddivisione Contenuto” che si sta realizzando uno specifico periodo di 

pubblicazione all’interno del sito, definendone l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. Nel primo 

dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario la data di inizio pubblicazione. Nel 

secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

  
 

Nel caso in cui non venga definito uno specifico periodo di pubblicazione, la visualizzazione all’interno del sito della relativa 

“Suddivisone Contenuto” dipenderà unicamente da quanto impostato per il precedente parametro “Pubblicato” 
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NOTA BENE: il flag “Pubblicato” ha una priorità maggiore rispetto al “Periodo di Pubblicazione”. Ciò significa 

dunque che nel caso in cui il parametro “Pubblicato” non sia stato selezionato, la relativa “Suddivisione Contenuto” 

non verrà comunque visualizzata all’interno del sito, indipendentemente da quello che può essere o meno il suo 

“Periodo di Pubblicazione” 

 

 Posizione (solo per elementi radice di contenuti strutturati): consente di associare alla “Suddivisione Contenuto” che si sta 

realizzando uno specifico numero d’ordine che potrà poi essere utilizzato per definire l’ordinamento tra questo elemento ed altri 

elementi di pari livello all’interno di componenti CMS quali “Lista News” e/o “Archivio News” 

 

La scheda “Privilegi” consente, infine di definire, selezionandoli tra quelli attualmente gestiti all’interno del sito, gli specifici gruppi di utenti 

che dovranno essere abilitati alla visualizzazione della suddivisione in oggetto. 

 

  
 

Nel momento in cui dovesse essere associato alla Suddivisone in oggetto uno specifico gruppo di utenti, tale suddivisione potrà poi essere 

visualizzata all’interno del sito solo ed esclusivamente dagli utenti appartenenti al gruppo stesso (e sempre in relazione ovviamente a quelle 

che sono le sue impostazioni di pubblicazione) 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare il post appena editato. 

 

Ciascuno degli elementi sopra indicati potrà poi essere inserito singolarmente all’interno dei vari componenti CMS (Lista News, Archivio 

News, Dettaglio News ecc …) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire i singoli elementi componenti un post all’interno dei 

vari Componenti CMS, si veda la sezione di questo manuale relativa allo specifico componente CMS 

 

Nuovo Contenuto (  ): consente di creare un nuovo elemento di tipo “Contenuto”. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Nuovo Contenuto CMS” 
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mediante la quale poter definire i contenuti e le proprietà della notizia o post, comunque lo si voglia chiamare, che si intende codificare. 

Nello specifico, all’interno della scheda “Contenuto” sarà possibile editare il contenuto della notizia in questione. Andrà quindi indicato un 

valore per i seguenti campi: 

 Titolo (obbligatorio): consente di specificare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, il titolo del post che si sta 

editando. 

 Sommario (obbligatorio):  all’interno di questo campo sarà possibile inserire, utilizzando il corrispondente editor HTML, un 

sommario ossia un riassunto sintetico di quello che sarà poi il vero e proprio dettaglio della notizia.  

 Contenuto (obbligatorio):  all’interno di questo campo sarà possibile inserire il dettaglio ossia il contenuto vero e proprio, della 

notizia che si intende pubblicare all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: l’editor messo a disposizione per l’inserimento del Sommario e del Contenuto di ogni singola News è in 

tutto e per tutto simile all’editor comunemente utilizzato in Passweb per la gestione dei componenti “Paragrafo”. 

Entrambi questi contenuti possono quindi essere corredati da Immagini, Link, Tabelle e Video Youtube. Per maggiori 

informazioni relativamente alla gestione di questo editor e all’inserimento dei relativi elementi si veda quindi la sezione 

“Live Editing – Contenuti – Editor dei contenuti” di questo manuale. 

 

 Immagine (Articolo): consente di associare all’elemento “Contenuto” del post che si sta editando, una specifica immagine. 

 Testo Alternativo Immagine (Articolo): consente di definire il testo alternativo, indispensabile ai fini di una maggiore 

accessibilità e indicizzazione del contenuto, da associare all’immagine indicata nel campo precedente. 

 Immagine (Sommario): consente di associare all’elemento “Sommario” del post che si sta editando, una specifica immagine. 

 Testo Alternativo Immagine (Sommario): consente di definire il testo alternativo, indispensabile ai fini di una maggiore 

accessibilità e indicizzazione del contenuto, da associare all’immagine indicata nel campo precedente. 

 

La scheda “Ulteriori Contenuti” consente di definire fino ad un massimo di 3 contenuti aggiuntivi da associare al post CMS che si sta 

realizzando. 
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Ogni contenuto aggiuntivo dovrà essere definito mediante il corrispondente Editor HTML (Descrizione1, Descrizione2, Descrizione3) e 

potrà quindi contenere un qualsiasi elemento (testo, immagine, video, link ecc…) gestibile mediante questo stesso editor. 

Un possibile caso d’uso potrebbe essere, ad esempio, quello che prevede di allegare al post CMS che si sta realizzando determinati file che 

l’utente potrà poi downlodare consultando, all’interno del sito, il dettaglio della notizia in esame. 

La scheda “SEO” consente invece di specificare le Keywords e la Description da associare al post che si sta realizzando, informazioni queste 

non obbligatorie ma particolarmente importanti per una miglior indicizzazione del contenuto in se e , conseguentemente, del sito in generale 

 

  
 

 Keywords (per i motori di ricerca): consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave 

(corrispondenti al contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) relative al post che si sta editando. Tali informazioni saranno di 

fondamentale importanza per una migliore indicizzazione del sito e verranno, ovviamente, associate alla pagina di visualizzazione 

del dettaglio dello specifico post. 

 Description (per i motori di ricerca): consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione 

(corrispondente al contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) relativa al post che si sta editando. Tali informazioni saranno di 

fondamentale importanza per una migliore indicizzazione del sito e verranno, ovviamente, associate alla pagina di visualizzazione 

del dettaglio dello specifico post. 

 

La scheda “Associazioni” permette di definire le associazioni tra il post in oggetto e le categorie di News attualmente gestite all’interno del 

sito. Consente, inoltre, di un insieme di specifici Tag da associare a questo stesso contenuto. 
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In particolare dunque il campo: 

 Categorie Associate: consente di specificare, selezionandole all’interno del corrispondente albero, la categoria o le categorie cui 

associare il post che si sta editando. All’interno dell’albero “Categorie Associate” compariranno solo ed esclusivamente le 

categorie di News precedentemente codificate all’interno della corrispondente sezione “Categorie” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie Categorie di News si veda 

anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

 Tag Associati: consente di definire i vari Tag associati al post che si sta editando e che potranno poi essere utilizzati per 

categorizzare questo stesso post e per facilitarne la ricerca all’interno del sito. 

In questo senso è possibile utilizzare uno qualsiasi dei Tags facenti parte della libreria definita all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard (Tags) oppure aggiungerne di nuovi andando quindi ad integrare direttamente questa stessa libreria. 

Per associare un nuovo Tag al post che si sta realizzando sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi un tag” ed inserirlo quindi 

all’interno del corrispondente riquadro. 

 

  
 

Digitando il nome del tag che si intende associare al post, verrà aperto un elenco, contestuale al testo digitato, contenente tutte le 

possibili opzioni definite sulla base dei Tags attualmente presenti in libreria. Nel caso in cui dunque il tag da inserire sia già tra 

quelli presenti in elenco sarà sufficiente selezionarlo ed utilizzare il tasto “TAB” per inserirlo.  

 

  
 

Nel caso invece in cui il tag desiderato non sia tra quelli presenti in elenco, dopo averne digitato il nome completo, verrà comunque 

inserito in elenco e contemporaneamente aggiunto anche alla libreria dei Tag disponibili. 
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Per eliminare uno dei Tag associati al post in esame sarà sufficiente cliccare sulla piccola x posta a fianco del tag stesso. 

 

La scheda “Pubblicazione” consente di definire le modalità e le tempistiche di pubblicazione e di visualizzazione all’interno del sito del 

“Contenuto” che si sta considerando. 

 

  
 

In particolare il parametro: 

 Stato: consente di abilitare o meno la pubblicazione e la visualizzazione all’interno del sito del “Contenuto” che si sta 

considerando. Sarà possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Bozza: in queste condizioni il Contenuto in oggetto sarà considerato come una semplice Bozza. Non verrà quindi 

pubblicato sul sito e potrà essere consultato e visualizzato solo all’interno del Wizard 

o Pubblicabile: in queste  condizioni il Contenuto in oggetto verrà visualizzato e pubblicato all’interno del sito sulla base 

dei valori impostati per i successivi parametri.  

Selezionando questa opzione verranno infatti abilitati tutta una serie di altri campi attraverso i quali poter specificare le 

impostazioni di pubblicazione del Contenuto. Nello specifico il parametro: 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al “Contenuto” che si sta realizzando uno specifico periodo di 

pubblicazione all’interno del sito, definendone l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di 

oscuramento. Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario 

la data di inizio pubblicazione. Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

  
 

Nel caso in cui non venga definito uno specifico periodo di pubblicazione, il Contenuto in oggetto verrà 

considerato come “sempre pubblicato” 

 Sticky (metti in evidenza): i contenuti visualizzati all’interno dei vari componenti CMS potranno essere 

ordinati in base alla loro data di pubblicazione e/o in base a quanto indicato all’interno del successivo campo 
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“Posizione”. Il parametro “Sticky” consente di sovrascrivere questo ordinamento e di posizionare quindi la 

corrispondente notizia nelle prime posizioni indipendentemente dalla modalità di ordinamento considerata. 

 Posizione (solo per elementi radice di contenuti strutturati): consente di associare al “Contenuto” che si sta 

realizzando uno specifico numero d’ordine che potrà poi essere utilizzato per definire l’ordinamento tra questo 

elemento ed altri elementi di pari livello all’interno di componenti CMS quali “Lista News” e/o “Archivio 

News” 

 Inviabile per Newsletter con Campagna CMS: consente di abilitare il Contenuto che si sta realizzando ai fini 

di un suo utilizzo in Campagne di Newsletter inviate lavorando direttamente all’interno del Wizard di Passweb 

(Campagna CMS). 

Per maggiori informazioni relativamente all’integrazione tra Passweb e MailChimp e alla possibilità di 

inviare tramite MailChimp stesso, ma operando direttamente all’interno del Wizard di Passweb, 

Campagne di Newsletter con contenuti prelevati in automatico dai post CMS gestiti all’interno del 

proprio sito si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Passweb – Gestione Newsletter) 

I post marcati come inviabili con Campagne CMS, saranno evidenziati nella griglia di gestione dei contenuti 

CMS attraverso un’apposita icona 

 

  
 

La scheda “Privilegi” consente, infine, di definire, selezionandoli tra quelli attualmente gestiti all’interno del sito, gli specifici gruppi di 

utenti che dovranno essere abilitati alla visualizzazione del contenuto in oggetto. 

 

  
 

Nel momento in cui dovesse essere associato al Contenuto in oggetto uno specifico gruppo di utenti, tale contenuto potrà poi essere 

visualizzato all’interno del sito solo ed esclusivamente dagli utenti appartenenti al gruppo stesso (e sempre in relazione ovviamente a quelle 

che sono le sue impostazioni di pubblicazione) 
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Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare il post appena editato. 

 

Una volta codificati i vari post, strutturati o non strutturati che siano, sarà poi necessario, ovviamente pubblicarli all’interno del sito. 

In questo senso Passweb mette a disposizione dell’utente tutta una serie di “Componenti CMS” mediante i quali poter decidere dove come e 

quando pubblicare queste notizie. Per ogni singola notizia, sarà inoltre possibile specificare quale elemento componente la notizia stessa 

pubblicare. 

Si potrebbe pensare ad esempio di pubblicare una “Lista News” contenente solo il titolo ed eventualmente il sommario dei vari post associati 

alla categoria di visualizzazione della Lista per poi lasciare la visualizzazione dei restanti elementi (Contenuto, Autore, Data di Pubblicazione 

ecc …) al componente “Dettaglio News” inserito e pubblicato all’interno di una diversa pagina del sito. 

In generale quindi possiamo pensare ai Componenti CMS come a dei contenitori (con logiche di funzionamento e di visualizzazione 

differenti a seconda dello specifico componente considerato) all’interno dei quali andare poi a collocare i singoli elementi di un post 

(Titolo, Sommario, Immagine Sommario, Categorie e Tag Associati, Autore ecc …)  

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire i singoli elementi componenti un post all’interno dei 

vari Componenti CMS, si veda la sezione di questo manuale relativa allo specifico componente CMS 

 

Una volta apprese le tecniche di utilizzo e di gestione dei Componenti CMS, attraverso semplici impostazioni sarà possibile arrivare a 

realizzare da una semplice pagina di News in stile “Blog” a veri e propri siti di contenuti, come i moderni “Magazine” online: 

 

GESTIONE NEWS IN STILE “MAGAZINE” 
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CONTENUTI STRUTTURATI 
Come precedentemente evidenziato, all’interno della maschera “Gestione CMS – Contenuti” verranno visualizzate solo ed esclusivamente le 

radici di eventuali contenuti strutturati. 

Il dettaglio di queste notizie, la loro struttura e gli elementi componenti la struttura stessa verranno visualizzati soltanto dopo aver 

selezionato la specifica radice e dopo aver cliccato sul pulsante “Modifica Contenuto” (  ) presente nella contestuale 

barra degli strumenti. 

 

  
 

Per poter creare un nuovo contenuto strutturato sarà quindi necessario per prima cosa definirne la radice, sia essa un elemento di tipo 

“Suddivisione Contenuto”, sia essa un elemento di tipo “Contenuto”. 

Una volta definita tale radice, sarà poi necessario selezionarla e cliccare sul pulsante “Modifica Contenuto”. In questo modo si verrà 

ricondotti alla maschera “Modifica Contenuto” 
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all’interno della quale poter eventualmente variare i contenuti della radice considerata e, soprattutto, attraverso la quale poter organizzare su 

di una struttura ad albero a N livelli i vari elementi che dovranno andare a comporre la notizia strutturata che si intende realizzare 

Cliccando quindi sul secondo pulsante presente nella parte sinistra della maschera sarà possibile visualizzare ed editare la struttura del post e 

il relativo albero dei contenuti 

 

  
 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti contestuale alla struttura della News, consentono rispettivamente di: 

 

Nuova Suddivisone (  ): consente di creare, immediatamente al di sotto dello specifico contenuto attualmente selezionato 

all’interno dell’albero, un nuovo elemento di tipo “Suddivisone Contenuto”. La maschera di creazione “Nuova Suddivisone Contenuto”, 

coincide in tutto e per tutto con la stessa maschera precedentemente analizzata. 

 

  
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare un elemento di tipo “Suddivisione Contenuto” si veda 

anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

Nuovo Contenuto (  ): consente di creare”, immediatamente al di sotto dello specifico contenuto attualmente selezionato 

all’interno dell’albero, un nuovo elemento di tipo “Contenuto”. La maschera di creazione “Nuovo Contenuto”, coincide in tutto e per tutto 

con la stessa maschera precedentemente analizzata. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare un elemento di tipo “Contenuto” si veda anche il 

precedente capitolo di questo manuale. 

 

Sposta Contenuto (  ) (  ) : è possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi costituenti una News strutturata. In questo senso 

i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare il post attualmente selezionato all’interno dell’albero, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, mantenendolo comunque sempre allo stesso livello. In questo senso, dunque, non è necessario 

gestire, per contenuti interni ad una gerarchia, il campo “Posizione” presente invece per elementi di tipo Radice.  

L’ordine degli elementi interni ad una gerarchia rifletterà infatti sempre l’ordine con cui questi stessi contenuti sono visualizzati, nel Wizard, 

all’interno della gerarchia stessa e potrà quindi essere stabilito utilizzando ad esempio i pulsanti in questione. 

Per spostare invece un post collocato all’interno di una certa suddivisione logica in un’altra suddivisione (modificando quindi il suo livello di 

profondità all’interno della struttura) è necessario per prima cosa selezionare all’interno dell’albero il post che si intende spostare e 

successivamente cliccare sul pulsante raffigurante 4 piccole frecce (  ).  

Fatto questo sarà poi possibile selezionare, all’interno dell’albero, la nuova destinazione in cui trasferire l’elemento inizialmente selezionato. 

Verrà quindi richiesta un’ulteriore conferma relativamente allo spostamento che si intende effettuare. 

 

  
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” lo spostamento sarà definitivo. 

 

Elimina Contenuto (  ):consente di eliminare il post attualmente selezionato all’interno dell’albero assieme a tutti quelli eventualmente 

presenti al di sotto di esso. 

 

GESTIONE COMMENTI 
La pagina “Commenti” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di visualizzare e gestire i commenti effettuati 

all’interno del sito dai vari utenti in relazione ai post CMS pubblicati. 

 

  
 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione CMS – Commenti” 
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contenente l’elenco di tutti i commenti effettuati all’interno del sito. 

Per ogni singolo commento in elenco sarà possibile visualizzare parte del suo contenuto (colonna “Commento”), la News CMS cui il 

commento fa riferimento (colonna “News”), la data del commento (colonna “Data”) e il fatto che il commento in esame sia stato o meno già 

pubblicato all’interno del sito (colonna “Stato”). 

Il pulsante raffigurante una piccola graffetta posto in corrispondenza di ogni singolo commento, consente poi di visualizzare il dettaglio 

completo del commento stesso, oltre al suo autore e alla data di pubblicazione. 

 

  
 

Il pannello di ricerca, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare specifici commenti, tra quelli presenti in elenco. 

Selezionando uno dei commenti in elenco verranno abilitati, nella barra degli strumenti, diversi pulsanti mediante i quali poter gestire il 

commento selezionato. 
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In particolare il pulsante: 

Modifica Commento (  ):consente di accedere al dettaglio del commento selezionato in elenco e, eventualmente, di 

modificarne il contenuto 

 

  
 

Elimina Commento (  ):consente di eliminare il commento selezionato in elenco 

Pubblica Commento (  ): consente di pubblicare il commento selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE!! In merito al pulsante “Pubblica Commento” è bene ricordare che i commenti visualizzati all’interno di questa 

sezione del Wizard non sono necessariamente visibili anche sulla parte pubblica del sito. 

Il momento in cui un commento effettuato da un utente del sito verrà effettivamente pubblicato e sarà quindi visibile a tutti dipende infatti da 

come si è configurato il componente “Commenti Associati” e, nello specifico, dal fatto che per la gestione dei commenti si sia deciso di 

attivare o meno la funzione del “Moderatore”. Più esattamente dunque: 

 Nel caso in cui si sia deciso di NON attivare la funzione del moderatore, i nuovi commenti verranno visualizzati 

immediatamente nella parte pubblica del sito. In queste condizioni l’effettiva visualizzazione da parte di altri utenti del commento 

in oggetto dipenderà dunque unicamente dal tempo di refresh impostato per il componente. 

 Nel caso in cui si sia deciso di attivare la funzione del moderatore, l’effettiva pubblicazione all’interno del sito di un nuovo 

commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente essere validata ed approvata dal moderatore. 

In presenza di un moderatore dunque, a seguito della creazione di un nuovo commento da parte di un utente del sito, il moderatore verrà 

avvisato via mail con un’apposita messaggio contenente anche il testo del commento effettuato.  

Sarà quindi compito del moderatore portarsi all’interno di questa sezione del Wizard, selezionare dall’elenco il commento appena effettuato e 

decidere di eliminarlo o pubblicarlo utilizzando i rispettivi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: i commenti pubblicati possono essere visibili a tutti gli utenti del sito o ai soli utenti autenticati 

dipendentemente dalle impostazioni settate per il componente “Commenti Associati”. 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione e sui parametri di configurazione del componente “Commenti Associati” si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Commenti Associati) 

 

Ricarica Commenti (  ): consente di ricaricare i commenti presenti in elenco in modo tale da poter visualizzare eventuali 

nuovi commenti postati all’interno del sito. 

Infine, nel caso in cui venissero effettuati nuovi commenti all’interno del sito mentre il moderatore dovesse trovarsi in questa sezione del 

Wizard, oltre ad essere avvisato via mail, il moderatore potrà accorgersi del nuovo commento anche grazie alla comparsa di un’apposita 

notifica 
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GESTIONE CATEGORIE 
La pagina “Categorie” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di creare e definire l’insieme di argomenti mediante 

i quali poter poi categorizzare le notizie pubblicate all’interno del sito. 

 

  
 

Come evidenziato nel precedente capitolo di questo manuale infatti, ad ogni singola notizia, ad ogni singolo post pubblicato all’interno del 

sito potranno essere associate una o più Categorie di News. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una o più categorie di News ai singoli post si veda 

anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

In quest’ottica dunque i post con contenuti sportivi potrebbero, ad esempio, essere associati ad un’apposita categoria Sport, mentre le notizie 

di tecnologia potrebbero essere associate alla corrispondente categoria “Tecnologia”. 

I componenti CMS disponibili in Passweb, consentiranno poi di sfruttare queste associazioni in diversi modi, dando all’utente, ad esempio, la 

possibilità di generare dei menu di categoria attraverso i quali poter filtrare e ricercare all’interno del sito solo le notizie di uno specifico 

argomento o ancora dando all’utente la possibilità di pubblicare, ad esempio, in una pagina del sito una “Lista News” tematica contenente 

cioè i soli post appartenenti alla categoria Sport e in un’altra pagina un’altra lista contenenti invece i soli post della categoria “Tecnologia” 

 

All’interno della pagina “Categorie” verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione CMS – Categorie” 

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le categorie attualmente codificate all’interno del sito e organizzate secondo una ben precisa struttura gerarchica 

sviluppata su N distinti livelli. 

In particolare nella parte sinistra della maschera verranno visualizzate, organizzate secondo la loro struttura gerarchica le varie categorie di 

news, mentre nella parte destra verranno visualizzate le caratteristiche e le proprietà della categoria attualmente selezionata all’interno 

dell’albero. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consento rispettivamente di: 

Elimina Categoria (  ): consente di eliminare la categoria attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 

NOTA BENE: l’eliminazione di una categoria di News causerà solo ed esclusivamente l’eliminazione delle eventuali 

associazioni a questa categoria dei vari post pubblicati all’interno del sito. In nessun caso l’eliminazione di una categoria 

causerà la cancellazione dei post ad essa associati. 

 

Nuova Categoria (  ): consente di creare e definire una nuova categoria di News. Cliccando su questo pulsante verrà quindi 

visualizzata nella parte destra della finestra la maschera “Nuova Categoria Contenuto”  
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all’interno della quale poter definire le caratteristiche e le proprietà della categoria di News che si intende realizzare. 

In particolare sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare,  in tutte le lingue gestite all’interno del sito, il nome della categoria di News che si sta codificando. 

 Descrizione: consente di associare alla categoria di News che si sta realizzando una specifica descrizione. 

 Nascondi categoria sul sito: se selezionato, questo parametro, consente di nascondere la corrispondente categoria all’interno del 

sito, considerandola a tutti gli effetti, dunque, come una Categoria Logica. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle Categorie Logiche, a che cosa sono e a che cosa consentono di 

realizzare si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

Le Categorie Nascoste, o Logiche, comunque le si voglia chiamare verranno evidenziate in grigio all’interno dell’albero. 

 

 
 

 Pagina Categoria (opzionale): per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da 

Passweb, sarà indispensabile gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” e una pagina “Archivio” in cui inserire i 

corrispondenti componenti CMS.  

La prima (pagina Dettaglio) consentirà infatti di visualizzare il dettaglio delle varie notizie selezionate dall’utente all’interno del 

sito. In questo senso, volendo sarebbe possibile gestire anche solo un’unica pagina di questo tipo, in cui inserire cioè il componente 

“Dettaglio News”, in quanto il contenuto di questo componente varierà poi in maniera dinamica ed in base alla specifica notizia di 

cui l’utente del sito a richiesto di visualizzare il dettaglio (in sostanza potremmo tranquillamente paragonare la pagina dettaglio 

CMS alla pagina Prodotto di un sito e-commerce). 

La seconda (pagina Archivio) consentirà invece di gestire, attraverso il corrispondente componente “Archivio News” un vero e 

proprio archivio di tutte le notizie pubblicate all’interno del sito. 

Fatta questa premessa va ora detto che il parametro “Pagina Categoria” consente di associare alla categoria che si sta realizzando 

una specifica pagina del sito all’interno della quale poter poi collocare un componente “Archivio News” che filtrerà in automatico 

tutti i post appartenenti a quella specifica categoria.  

In questo modo sarà quindi possibile utilizzare pagine archivio diverse, magari anche con grafiche differenti, per le differenti 

categorie di News. 
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I tab presenti nella parte alta di questa sezione consentono di definire una specifica pagina di Categoria per ogni singola 

Variante Sito Gestita. 

 

 
 

Nel caso in cui, per una certa Variante Sito, non dovesse essere associata alla categoria in oggetto una corrispondente pagina di 

categoria per essa verrà utilizzata la pagina Archivio “generale” di quella stessa Variante 

 Pagina di Lettura (opzionale): consente di indicare una specifica pagina da utilizzare come pagina di lettura per le notizie 

appartenenti alla categoria in oggetto. 

 

 
 

Anche in questo caso è possibile definire una specifica Pagina di Lettura per ogni singola Variante Sito gestita. 

 

NOTA BENE: è necessario inserire all’interno della pagina indicata come “Pagina di Lettura” per la categoria il 

componente “Dettaglio News” (in caso contrario non sarà possibile visualizzare il contenuto della news selezionata). 

 

CATEGORIE LOGICHE  
Le categorie di News definite e create secondo le modalità indicate nel precedente capitolo, potranno essere utilizzate in Passweb 

essenzialmente in due modi differenti: 

Una volta creato l’albero delle proprie Categorie possiamo utilizzarle in maniera standard: 

1) Modalità Standard  Categorie visibili all’interno del sito. In questo caso le categorie di News potranno essere utilizzate per 

generare appositi menu di categoria, in maniera tale da aiutare l’utente del sito a ricercare i contenuti che maggiormente gli 

interessano, oppure per creare ad esempio delle “Liste News” tematiche e contenenti quindi solo ed esclusivamente le notizie di un 

certo argomento. 

In queste condizione dunque le categorie di News verranno utilizzate, in sostanza, per dire a Passweb cosa pubblicare 

all’interno di determinati componenti CMS 
2) Categorie Logiche  Non visibili all’interno del sito. Una categoria logica altro non è se non una categoria non visualizzabile 

all’interno del sito (parametro “Nascondi categoria sul sito” selezionato). Questo tipo di categorie possono essere particolarmente 

utili non tanto per dire a Passweb cosa pubblicare all’interno di una pagina del sito, quanto più per dirgli esattamente dove 

pubblicarlo all’interno della pagina stessa. 

Supponiamo ad esempio di dover pubblicare in Home page e in testata media una notizia che per un certo periodo di tempo dovrà 

essere, ad esempio, la notizia più recente della categoria “Movie”. Al termine di questo periodo nella stessa posizione della stessa 

pagina dovrà invece comparire la notizia più recente della categoria “Sport”. 

Questo problema potrebbe essere risolto in due modi differenti. Si potrebbe ad esempio pensare di inserire in testata media un 

componente Lista News configurato, inizialmente, per visualizzare una sola notizia (l’ultima) della categoria Movie. 

In queste condizioni al termine del periodo in oggetto, dovremmo per forza di cose rientrare in editing della pagina e modificare le 

impostazioni del componente facendo in modo che visualizzi ora l’ultima notizia della categoria Sport. 

 

In alternativa si potrebbe pensare di risolvere questo problema in un modo diverso realizzando appunto una categoria logica 

denominata, ad esempio “Box2” e configurando il componente “Lista News” inserito in testata media in modo tale da visualizzare 

l’ultima News di questa specifica categoria logica. 
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In queste condizioni si potrebbero quindi andare a codificare i due post della categoria Movie e Sport assegnandogli periodi di 

pubblicazione contigui ed associandoli, oltre che alle relative categorie standard, anche alla categoria logica “Box2”. 

 

 
 

In questo modo al termine del periodo di pubblicazione della News relativa alla categoria Movie, questa verrebbe automaticamente 

eliminata dal sito e al suo posto in testata media della pagina verrebbe visualizzata automaticamente la nuova News della categoria 

Sport, senza dover modificare assolutamente nulla.  

Tutto ciò perché oltre alle categorie Sport e Movie i post in oggetto appartengono anche alla categoria “Box2” e abbiamo detto a 

Passweb di visualizzare in quella specifica posizione di quella specifica pagina le News di questa categoria logica 

indipendentemente poi da quella che possa essere effettivamente la loro categoria “standard”. 

In definitiva dunque grazie alle categorie logiche, una volta definiti i Componenti CMS nelle pagine è possibile, non solo decidere 

a quale argomento appartiene la News (“Movie”), ma perfino “dove” verrà visualizzata (nel precedente esempio all’interno del 

“Box2” e in Homepage). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire e configurare il componente CMS “Lista News” si 

veda anche il corrispondente capitolo di questo manuale 

 

GESTIONE CORRELAZIONI 
La pagina “Correlati” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di definire liste di correlazione grazie alle quali poter 

legare tra loro diversi post (che magari fanno riferimento ad argomenti simili). 

 

  
 

Una lista di correlazione dunque altro non è se non un insieme di post, un elenco di notizie, magari appartenenti a differenti categorie di 

News, ma in qualche modo collegate tra loro (perché trattano comunque argomenti simili). 

Un esempio in questo senso potrebbe essere quello rappresentato da una notizia relativa ad un certo film, e quindi appartenente alla categoria 

“Movie” alla quale potrebbero essere collegate notizie relative agli attori del film ed appartenenti ad esempio alla categoria “Gossip”. 

Grazie a queste liste di correlazione è quindi possibile fare in modo che, nel momento in cui un utente dovesse trovarsi a leggere il dettaglio 

di una certa notizia pubblicata all’interno del sito, potrebbe avere subito a disposizione anche tutti i contenuti presenti all’interno della lista di 

correlazione cui appartiene la notizia che sta leggendo, e quindi tutte le ulteriori notizie che in qualche modo potrebbero interessargli. 

In questo senso Passweb consente di creare diverse liste di correlazione categorizzate per argomenti. Il componente CMS “Contenuti 

Correlati” consentirà poi di inserire in diverse posizioni all’interno di diverse pagine del sito liste di correlazione relative a diversi argomenti. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire e configurare il componente CMS “Contenuti 

Correlati” si veda anche il corrispondente capitolo di questo manuale 

 

Il contenuto di queste liste di correlazione, ovviamente, varierà in maniera dinamica sulla base del dettaglio della specifica notizia che si sta 

consultando. 

All’interno della sezione correlati verrà visualizzata la maschera “Gestione CMS – Correlazioni” 

 

  
 



 - 309 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE CMS    309 

contenente l’elenco di tutti gli argomenti attualmente codificati all’interno del sito e in relazione ai quali sarà quindi possibile definire delle 

liste di correlazione. 

Prima di poter definire una vera e propria lista di correlazione è quindi indispensabile definire l’argomento entro cui dovrà essere collocata la 

lista che si intende realizzare. 

In questo senso per creare un nuovo argomento di correlazione è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Argomento” presente nella barra 

degli strumenti. Verrà quindi visualizzata la maschera “Nuovo Argomento CMS”  

 

  
 

all’interno della quale poter definire (campo Argomento) il nome dell’argomento di correlazione che si intende codificare. 

Una volta definito l’elenco degli argomenti di correlazione desiderati sarà poi possibile definire per ciascuno di essi una o più liste di 

correlazione. 

Cliccando su uno degli argomenti presenti in lista, compariranno infatti, nella contestuale barra degli strumenti anche i pulsanti Elimina 

Argomento, Modifica Argomento  e Gestione Liste  

 

  
 

attraverso cui poter, rispettivamente: 

 Modifica Argomento: consente di modificare l’argomento attualmente selezionato in elenco 

 Elimina Argomento: consente di eliminare l’argomento attualmente selezionato in elenco  

 Gestione Liste: consente di gestire le liste di correlazione associate all’argomento attualmente selezionato in elenco. 

 

Cliccando quindi sul pulsante “Gestione Liste” verrà visualizzata la maschera “Gestione CMS – Liste per Argomento (Nome 

Argomento)” 

 

  
contenente l’elenco di tutte le liste di correlazione associate all’argomento attualmente selezionato 

Il pulsante “Nuova Lista di Correlazione” presente nella barra degli strumenti consente di definire una nuova lista di correlazione. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Nuova Lista per Argomento CMS”  
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all’interno della quale poter definire (campo Lista) il nome della lista di correlazione che si intende codificare. 

Una volta definita la lista di correlazione sarà poi necessario, ovviamente, indicare quali post o notizie dovranno entrare a far parte di questa 

lista. 

Selezionando una delle liste presenti in elenco compariranno nella barra degli strumenti due ulteriori pulsanti: Gestione Contenuti Correlati 

e Elimina Lista di Correlazione 

 

  
 

attraverso cui poter, rispettivamente: 

 Elimina Lista di Correlazione: consente di eliminare la lista di correlazione attualmente selezionata in elenco. La cancellazione di 

una lista di correlazione non causerà in alcun modo l’eliminazione delle notizie in essa presenti. 

 Gestione Contenuti Correlati: consente di gestire il contenuto della lista di correlazione attualmente selezionata in elenco 

definendo, dunque, l’insieme di notizie che ne faranno parte. 

Cliccando quindi sul pulsante “Gestione Contenuti Correlati” verrà visualizzata la maschera “Gestione CMS – Contenuti Correlati per 

Lista (nome Lista) per Argomento (Nome Argomento)” 
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contenente l’elenco di tutti i post attualmente associati alla lista di correlazione in esame. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Elimina Associazione: consente di eliminare dalla lista di correlazione in esame la notizie attualmente selezionate in elenco. 

 Aggiungi Associazioni: consente di specificare le notizie da associare alla lista di correlazione in esame. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzato l’elenco paginato dei post precedentemente codificati all’interno della 

corrispondente sezione “Contenuti” 

 

  
 

Per aggiungere una o più notizie alla lista in esame sarà quindi necessario selezionarle all’interno dell’elenco sopra evidenziato (la 

griglia è a selezione multipla) e cliccare poi sul pulsante “Aggiungi” presente nella barra degli strumenti. 

 

 Marca/Smarca come Origine: consente di marcare/smarcare la notizia attualmente selezionata in elenco come “Origine” per la 

lista di correlazione considerata.  

Eventuali “Origini” presenti all’interno di una certa lista verranno evidenziate rispetto agli altri post in elenco. 

 

  
 

Per comprendere meglio il concetto di “Origine” ed il significato del parametro “Marca/Smarca come Origine” appena analizzato, occorre 

fare una considerazione di fondamentale importanza. 

In Passweb è possibile creare due diverse tipologie di liste di correlazione: 

Liste di correlazione a doppio senso: sono quelle liste di correlazione per cui non è stata specificata una ben precisa notizia di “Origine”. In 

queste condizioni visualizzando il dettaglio di uno qualsiasi dei post presenti in lista, all’interno del sito, nella corrispondente lista di 

correlazione, potranno essere visualizzate tutte le altre notizie associate alla lista in oggetto.  

Liste di correlazione a senso unico: sono quelle liste di correlazione in cui una specifica notizia è stata marcata come notizia di “Origine”. 

In queste condizioni visualizzando il dettaglio del post marcato come origine , all’interno del sito, nella corrispondente lista di correlazione, 

verranno correttamente visualizzate anche tutte le altre notizie associate alla lista in oggetto. Nel momento in cui, invece, dovesse essere 

consultato il dettaglio di un post diverso da quello marcato come origine, all’interno del sito ,nella corrispondente lista di correlazione, non si 

vedrebbe nulla (o quanto meno nulla della lista di correlazione considerata). 

 

GESTIONE TAGS 
La pagina “Tags” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di definire una libreria di Tags da poter poi associare ai 

singoli post, offrendo quindi un’ulteriore possibilità di categorizzazione per i contenuti CMS del sito. 

 

  
 

Un Tag infatti altro non è se non una parola chiave associata ad un oggetto, nello specifico un post, che descrive l'oggetto stesso rendendo 

possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave. Generalmente i tag sono scelti e definiti in base a criteri 

informali, e personalmente, dagli autori/creatori del post. 
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All’interno della sezione “Tags” verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione CMS – Tags” 

 

  
 

contenente l’elenco di tutti i tag attualmente codificati all’interno del sito. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

 Elimina Tag:consente di eliminare dalla libreria il tag attualmente selezionato in elenco. 

 Nuovo Tag: consente di codificare un nuovo tag aggiungendolo alla libreria. 

 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà quindi visualizzata nella parte bassa della maschera la sezione “Nuovo Tag” 

 

  
 

all’interno della quale poter specificare il nuovo Tag da aggiungere in libreria. 

Come precedentemente evidenziato, inoltre, sarà possibile codificare dei nuovi tag da aggiungere in libreria anche direttamente in fase di 

associazione di questi stessi tag ai vari post. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare uno o più tag presenti in libreria ai singoli post si 

veda anche la sezione “Live Editing – Gestione Cms – Gestione Contenuti” di questo manuale 

 

I tag associati ai vari post potranno poi essere visualizzati all’interno dei vari componenti CMS, “Lista News” , “Archivio News” ecc … 

oppure potranno essere utilizzati per generare uno specifico componente CMS denominato “Tag Cloud” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS e nello specifico alla gestione del 

componente “Tag Cloud” si rimanda ai corrispondenti capitoli di questo manuale. 

 

FEEDS 
All’interno della sezione “Feeds” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” è possibile creare Feed RSS collegati ad una o più 

Categoria News. 

 

  
 

Tali Feed potranno poi essere esposti attraverso le pagine del proprio sito web e permetteranno dunque ai visitatori del sito di iscriversi a 

questi stessi Feeds in maniera tale da poter essere costantemente aggiornati sulle notizie pubblicate all’interno delle Categorie News 

collegate allo specifico canale. 

In linea generale, infatti, lo standard RSS (acronimo Really Simple Syndication) può essere definito come uno dei più popolari formati per 

la distribuzione di contenuti Web. Da un punto di vista più tecnico, invece, un Feed RSS altro non è se non un file .XML che contiene, in 

forma strutturata, informazioni sulla pagina al quale è legato e sui suoi contenuti . 

Nel caso specifico ogni Feed RSS creato all’interno di un sito Passweb, conterrà informazioni e notizie relative alla specifica categoria/e cui 

risulta essere collegato. Nel momento in cui si andrà quindi a pubblicare all’interno del proprio sito una nuova notizia, associandola alla 

Categoria News collegata al Feed RSS, verrà contemporaneamente aggiornato, in maniera completamente automatica, anche questo stesso 

Feed e conseguentemente tutti gli utenti ad esso iscritti potranno ricevere e leggere la nuova notizia. 
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Il principio di funzionamento dei Feed RSS è quindi molto semplice: molti siti, soprattutto blog, forum, testate giornalistiche, portali, 

presentano un Feed RSS sulle proprie pagine attraverso il quale offrono notizie costantemente aggiornate. L'utente interessato può indicare al 

proprio programma di News Aggregator (sono disponibili, in questo senso, anche servizi on-line e funzioni o plugin integrati direttamente 

nel Browser) i Feed di suo interesse: il News Aggregator li controlla con frequenza specificabile e riporta le novità individuate consentendo 

di leggere le news in modo del tutto identico a quanto consentono di fare i programmi di posta elettronica con le e-mail. 

I News Aggregator dunque altro non sono se non "lettori" di Feed RSS ossia programmi attraverso i quali è possibile aggregare, interpretare 

e visualizzare dati scritti e distribuiti in questo dialetto di XML.  

Per molti aspetti, gli aggregatori sono simili ai programmi di posta elettronica, riproponendone l'interfaccia che prevede il classico layout a 

tre pannelli. In genere, nel pannello a sinistra trova posto la lista dei feed sottoscritti. Selezionandone uno, nel pannello superiore destro viene 

visualizzato l'elenco dei titoli, mentre in quello inferiore viene proposto il testo degli articoli o un loro riassunto. Tutti i principali News 

Aggregator prevedono poi meccanismi per evidenziare gli articoli non letti e il loro numero o per contrassegnare gli stessi come letti o non 

letti.  

Oltre all'interfaccia, anche il metodo di funzionamento è simile a quello dei client di posta elettronica: una volta sottoscritti i feed, si apre il 

News Aggregator, si scaricano gli aggiornamenti e si leggono i contenuti. 

 

NOTA BENE: ogni sito Passweb può disporre di un suo News Aggregator (costituito dal “Componente RSS”) attraverso il 

quale poter prelevare e visualizzare direttamente all’interno del proprio sito i contenuti di vari Feed RSS. 

 

Oltre ai News Aggregator che si possono scaricare direttamente da Internet, è possibile sfruttare anche programmi di posta elettronica (come 

ad esempio Microsoft Outlook) per visualizzare i contenuti e le notizie di questi feed oppure direttamente i Browser solitamente impiegati 

per navigare sul Web. Per venire incontro ai propri utenti, infatti, sia Microsoft che Mozilla che Chrome hanno deciso di integrare nelle 

nuove versioni dei loro Browser  la funzionalità grazie alla quale, attraverso un foglio di stile, il contenuto grezzo di un Feed viene formattato 

in modo tale da poter essere visualizzato in un formato decisamente più user friendly. I moderni Browser, inoltre, hanno lavorano molto su 

diverse funzioni orientate a questa tecnologia: fra queste, anche sull'individuazione dei feed associati ad una pagina attraverso l'autodiscovery 

link grazie al quale, navigando su un sito che offre un feed RSS o Atom (altro standard di comunicazione), il Browser avverte l'utente della 

sua presenza (attraverso un’apposita icona) offrendo una lista di funzioni correlate. 

Chiariti questi concetti di carattere generale relativi a cosa sia un Feed RSS o un News Aggregator e a come poter utilizzare questi strumenti, 

la procedura da seguire all’interno di Passweb per creare ed esporre un Feed associato ad una o più Categorie News, è estremamente 

semplice. 

Per poter creare infatti un nuovo Feed RSS è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Feed” presente nella barra degli strumenti della 

maschera “Gestione CMS – Feeds”.  

 

  
 

Verrà quindi visualizzata nella parte bassa della pagina la maschera “Nuovo Feed CMS”  
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attraverso cui poter definire le proprietà e le caratteristiche del Feed che si intende realizzare. In particolare dunque sarà necessario 

specificare un valore per i seguenti campi: 

 Slug: lo slug di un feed RSS altro non è se non la parte finale del permalink che va a costituire l’indirizzo web di pubblicazione del 

Feed stesso. Nel caso in cui si decidesse, ad esempio, di realizzare per il sito www.nome_sito.passweb.it, un Feed collegato alla 

Categoria News “Rassegna Stampa”, come Slug di questo feed si potrebbe pensare di utilizzare il valore “Nome_Sito–Rassegna 

Stampa”. 

In queste condizioni l’ url di pubblicazione del Feed sarebbe del tipo: 

http://www.nomesito.passweb.it?rf=Nome_Sito-Rassegna Stampa 
dove, come detto, lo slug andrà a costituire l’ultima parte (quella dopo il parametro rf?=) dell’indirizzo web. 

In definitiva dunque lo slug di un Feed RSS dovrà essere costituito da quelle poche parole utili ad identificare il contenuto del Feed 

stesso e, in conseguenza di ciò andrà ad assumere un’importanza fondamentale in termini di SEO e quindi di indicizzazione 

del Feed in esame. 
 

 Nome Feed: consente di definire il nome (descrittivo) del Feed che si sta realizzando. Tale nome sarà poi quello visualizzato agli 

utenti una volta esposto il Feed attraverso le pagine del proprio sito e quello dunque che gli utenti utilizzeranno per individuarne i 

contenuti 

 Categorie Associate: consente di definire la/le Categoria/e di News che dovranno contribuire alla generazione del Feed che si sta 

realizzando. Nel momento in cui si andrà quindi a pubblicare all’interno del proprio sito una nuova notizia, associandola alla 

Categoria News collegata al Feed RSS, verrà contemporaneamente aggiornato, in maniera completamente automatica, anche 

questo stesso Feed e, conseguentemente, tutti gli utenti ad esso iscritti potranno ricevere e leggere la nuova notizia. 

 Numero di News per Feed: consente di specificare il numero complessivo di Notizie che dovranno essere pubblicate e 

visualizzate all’interno del Feed che si sta realizzando 

 Pagine di Lettura Predefinita: ogni Notizia pubblicata all’interno di un Feed e inviata dunque a tutti gli utenti iscritti a questo 

stesso Feed conterrà anche il link di destinazione in cui poter visualizzare il contenuto completo della relativa notizia.  

All’interno di questo campo sarà quindi necessario specificare, per ogni singola Variante Sito gestita (selezionabile mediante 

l’apposita linguetta), la pagina cui verrà ricondotto l’utente iscritto al feed per poter visualizzare il contenuto completo della 

notizia. All’interno di questa pagina dovrà quindi essere necessariamente inserito un componente CMS di tipo “Dettaglio News”. 

 

NOTA BENE: è necessario impostare una “Pagina di Lettura Predefinita” per le Varianti Sito (desktop e mobile) attualmente 

on line. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui nella pagina impostata come “Pagina di Lettura Predefinita” per il Feed non sia presente il 

componente CMS “Dettaglio News” l’utente non avrà modo di visualizzare il contenuto delle relative notizie 

 

Una volta impostati i parametri sopra indicati il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare e 

conseguentemente di generare il Feed RSS desiderato. 

I Feed così salvati verranno quindi inseriti nell’elenco visualizzato nella parte alta della maschera. 

Infine cliccando sul pulsante raffigurante una piccola graffetta, posto in corrispondenza di ogni singolo Feed, sarà possibile visualizzare gli 

indirizzi di pubblicazione del Feed stesso, sia in formato RSS 2.0 che in formato Atom 1.0 
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Dopo aver creato uno o più Feed RSS sarà necessario esporre questi stessi Feed attraverso una o più pagine del proprio sito. In caso 

contrario infatti gli utenti non avranno alcun modo di potersi iscrivere a questi Feed se non conoscendo esattamente lo specifico 

indirizzo di pubblicazione e visitando dunque la relativa pagina. 

Per poter esporre uno specifico Feed attraverso le pagine del proprio sito web è sufficiente agire dalle proprietà della pagina stessa. 

All’interno della sezione “Feed Associati” verrà infatti visualizzato l’elenco dei Feed precedentemente realizzati.  

Per esporre uno di questi Feed attraverso la corrispondente pagina web sarà quindi sufficiente selezionarlo e cliccare successivamente sul 

pulsante “Salva” 

 

  
 

Una volta esposti questi Feed, nel momento in cui un utente dovesse visitare la pagina utilizzata per l’esposizione con un Browser 

opportunamente abilitato (es. Chrome con “Estensione Iscrizioni RSS” abilitata e reperibile gratuitamente nel Chrome Store), comparirà 

nella barra degli indirizzi la classica icona RSS (  ) ad indicare appunto la possibilità da parte dell’utente di iscriversi ai Feed messi a 

disposizione da questa stessa pagina. 

Cliccando su questa icona verrà quindi visualizzato l’elenco dei Feed esposti e l’utente avrà la possibilità di iscriversi a quello desiderato 
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Un metodo alternativo, e volendo anche più sicuro, per garantire agli utenti la possibilità di iscriversi ai propri Feed RSS potrebbe essere 

quello di utilizzare, molto semplicemente, un componente “Immagine con Link” collegandolo all’indirizzo dello specifico Feed 

(indirizzo questo reperibile, come precedentemente evidenziato, all’interno della maschera “Gestione CMS – Feeds”) 
 

  
 

In questo modo cliccando sull’immagine evidenziata l’utente verrà ricondotto esattamente alla pagina di pubblicazione del relativo Feed da 

cui potrà effettuare la sua iscrizione. 

 

In queste condizioni non è quindi richiesta la presenza sul browser dell’utente di nessun plugin o estensione particolare per potersi 

iscrivere ai Feed messi a disposizione dal proprio sito web 
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GESTIONE NEWSLETTER 

All’interno di questa sezione del Wizard sarà possibile sincronizzare il proprio sito con l’ account MailChimp associato all’ API Key indicata 

all’interno del corrispondente parametro del menu “Sito  - Preferenze”. 

 

 
 

A seguito di queste sincronizzazioni sarà quindi possibile importare all’interno del proprio sito Passweb liste di iscritti e template di 

Newsletter precedentemente realizzati all’interno di MailChimp e, soprattutto, sarà possibile lanciare Campagne e inviare Newsletter 

direttamente dal proprio sito evitando quindi di effettuare questo tipo di operazioni all’interno di MailChimp. 

Per maggiori informazioni relativamente alla Gestione delle Newsletter e all’invio di Campagne direttamente dal proprio sito 

Passweb si veda il corrispondente capitolo di questo manuale “Passweb – Gestione Newsletter” all’interno della sezione “Newsletter 

– Passweb e MailChimp” 
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UTENTI 

Attraverso la voce del Menù Principale “Utenti” è possibile visualizzare e gestire le anagrafiche di tutti gli utenti del sito, inserire nuovi 

utenti, creare gruppi (gerarchie), associare i vari utenti ai diversi gruppi ecc… 

La sezione Utenti del Menu principale si suddivide in quattro distinte aree identificate ed accessibili dalle rispettive voci di menu:  

 

 
 

 Utenti Passweb: consente di visualizzare e gestire tutti gli utenti abilitati ad accedere all’ambiente di sviluppo di Passweb (Back 

End o Wizard) per modificare e variare, secondo lo schema di permessi ad essi associato, contenuti e configurazioni del sito web. 

 Utenti Area Riservata: consente di visualizzare un elenco completo di tutti gli utenti del proprio sito web offrendo inoltre la 

possibilità di filtrare questo stesso elenco in base alla tipologia dei vari utenti  

 Gruppi Utenti Area Riservata: consente di visualizzare e gestire i vari gruppi in cui possono essere organizzati gli utenti del sito. 

 Gestione Parametri Utenti: consente di impostare i principali parametri di configurazione relativi alla gestione degli utenti del 

proprio sito. 

UTENTI PASSWEB 

Gli utenti “Passweb” sono tutti gli utenti abilitati ad accedere all’ambiente di sviluppo di PassWeb (Wizard) per modificare e variare, 

secondo lo schema di permessi ad essi associato, contenuti e configurazioni del sito web 

Questa sezione dell’applicazione consente quindi di impostare le azioni e i permessi che le diverse tipologie di utenza possono avere 

relativamente alla costruzione e alla gestione del proprio sito web.  

In questo senso PassWeb consente di gestire 2 diverse tipologie di Ruolo, ciascuna delle quali definisce i permessi che i singoli utenti 

appartenenti alla specifica tipologia, potranno avere all’interno del Wizard. 

 

 
 

In maniera più precisa la tipologia di ruolo consente di definire : 
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 le funzionalità dell’applicazione che potranno essere utilizzate dagli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto; 

 le classi di componenti gestibili dagli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto; 

 le azioni (modifica, editing, creazione ecc … ) che potranno effettuare gli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto sui 

componenti che sono abilitati a gestire; 

 le pagine cui potranno accedere gli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto; 

 le azioni che potranno effettuare gli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto sulle pagine che sono abilitati a gestire; 

 

Di seguito le 2 diverse tipologie di ruolo che è possibile gestire: 

 Amministratore 

 Utente 

 

In generale varranno quindi le seguenti regole: 

 

Tipologia Ruolo Amministratore: 

 non è sottoposta ad alcun tipo di limitazione; 

 non può modificare il proprio schema di permessi;  

 può definire uno specifico schema di permessi da associare alla tipologia Ruolo Utente; 

 può inserire utenti all’interno delle tipologie Ruolo Amministratore e Utente. 

 

Tipologia Ruolo Utente: 

 è sottoposta alle limitazioni definite dallo schema di permessi ad essa associato dagli utenti di tipo Amministratore;  

 non può modificare il proprio schema di permessi; 

 può inserire utenti all’interno della tipologia Ruolo Utente. 

 

Il pulsante “Gestisci gli Utenti per questo Ruolo” (  )  presente nella barra degli strumenti, consente di definire gli 

utenti della tipologia di Ruolo attualmente selezionata. Dopo aver selezionato quindi una delle tre tipologie in elenco, cliccando su questo 

pulsante verrà visualizzata una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata 

 

 
 

all’interno della quale verrà visualizzato l’elenco degli utenti associati alla tipologia Ruolo in oggetto. 

Il pannello di Ricerca, attivabile cliccando sulla relativa barra, consente di ricercare uno specifico utente indicandone il nome oppure il 

cognome.  

 

 
 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Nuovo Utente (  ) : consente di creare un nuovo utente da associare alla tipologia Ruolo in oggetto. Cliccando su questo 

pulsante verrà infatti visualizzata una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata  
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attraverso la quale poter definire l’anagrafica del nuovo utente. Il flag “Blocca Accesso Wizard” consente, se selezionato, di 

impedire , temporaneamente, all’utente in esame, l’accesso al Wizard. 

 Modifica Utente (  ) : consente di modificare l’anagrafica dell’utente attualmente selezionato. 

 Elimina Utente (  ) : consente di eliminare l’anagrafica dell’utente attualmente selezionato. 

Il pulsante “Modifica Permessi” (  ) consente invece di definire lo schema di permessi da associare alla tipologia di Ruolo 

attualmente selezionata. Dopo aver selezionato quindi la Tipologia UTENTE (se entro come Amministratore non posso modificare i 

permessi del ruolo a cui appartengo. Posso creare utenti di pari ruolo se abilitato a tale funzionalità) , cliccando su questo pulsante verrà 

visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

attraverso la quale poter definire lo schema di permessi da associare alla tipologia ruolo in oggetto. 

PERMESSI DEL WIZARD 

Per definire quindi uno specifico schema di permessi è sufficiente selezionare/deselezionare all’interno della griglia sopra evidenziata la 

funzionalità che si intende abilitare/disabilitare per la tipologia ruolo in esame e successivamente cliccare sul pulsante “Modifica i 

Permessi”. 

NOTA BENE: l’utente non può modificare il ruolo a cui appartiene, ma solamente creare utenti di pari ruolo (se abilitato a tale 

funzionalità). 

 

Per ogni elemento presente in griglia (righe della tabella sopra evidenziata) è possibile abilitare/disabilitare determinate funzionalità (colonne 

della tabella sopra evidenziata) che possono variare in relazione alla specifica tipologia di elemento. 

Ad esempio per quel che riguarda le funzionalità dell’applicazione (Gestione dell’Account di Posta, Gestione Risorse ecc ..), è possibile 

definire unicamente se la specifica funzionalità dovrà o meno essere abilitata, mentre per quel che riguarda le classi di componenti, oltre a 

definire se la tipologia di ruolo che si sta considerando possa essere abilitata o meno a gestire la specifica classe, è possibile indicare anche 

che tipo di azione potrà essere effettuata su quella classe (Creazione, Modifica, Editing Grafico, Copia ecc … ). 

Ciascuna delle colonne presenti nella griglia sopra evidenziata consente quindi di abilitare o disabilitare sui singoli elementi presenti in riga 

una certa azione. In particolare:  

 Accesso: consente di abilitare/disabilitare la gestione del corrispondente elemento di riga (funzionalità o classe di componente); 
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NOTA BENE: nel caso in cui il flag Accesso non sia selezionato verrà disabilitata la gestione del relativo elemento 

(funzionalità o classe di componente) per cui eventuali altre azioni abilitate per lo stesso elemento non avranno alcun effetto. 

 

 Creazione: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di creare nuovi elementi (pagine o componenti); 

 Modifica: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di modificare i contenuti del relativo elemento di riga; 

 Eliminazione: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di eliminare il relativo elemento di riga; 

 Editing grafico: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di accedere alle proprietà grafiche del relativo elemento di riga; 

 Spostamento: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di spostare all’interno delle pagine il relativo elemento di riga;  

 Configurazione e Distribuzione: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di accedere alle proprietà del relativo elemento di 

riga per distribuire i componenti sulle pagine; 

 Copia e Scollega: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di effettuare la copia del relativo elemento di riga e di scollegarli 

dagli elementi ripetuti; 

 

NOTA BENE: relativamente ai componenti presenti nella libreria di PassWeb, la griglia di permessi sopra evidenziata 

consente di definire le azioni che possono essere abilitate/disabilitate a livello di classi di componente. Per poter poi stabilire 

quale singolo componente possa o meno essere gestito da una certa tipologia di utenza, occorre necessariamente agire, in 

Live Editing,  dalle proprietà di configurazione dello specifico componente (vedi anche pagina “Modifica Componenti - 

Proprietà” di questo manuale). 

 

PERMESSI SULLE PAGINE 

 

 
 

L’albero delle pagine presente all’interno della maschera “Permessi sulle Pagine”, consente di definire le pagine del sito web che potranno 

essere gestite o meno dalla tipologia di Ruolo in esame.  

Per poter consentire dunque agli utenti della tipologia Ruolo in oggetto di gestire una specifica pagina del sito, è sufficiente selezionare 

questa pagina all’interno del suddetto albero. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Seleziona Pagine (  ): consente di selezionare contemporaneamente tutte le pagine del sito. 

 Deseleziona tutto (  ): consente di deselezionare contemporaneamente tutte le pagine attualmente selezionate. 

 

NOTA BENE: le pagine selezionate all’interno dell’albero potranno essere effettivamente gestite unicamente nel caso cui sia 

stata selezionata la proprietà “Accesso” per l’elemento “Gestione Pagine” all’interno della griglia di permessi 

precedentemente esaminata. 

 

NOTA BENE: le pagine NON selezionate all’interno dell’albero potranno essere aperte, dagli utenti appartenenti alla 

tipologia Ruolo in oggetto, in sola visualizzazione. Non sarà quindi possibile gestire in alcun modo i componenti presenti 

all’interno di queste pagine, indipendentemente dalla configurazione di questi stessi componenti. 
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UTENTI AREA RISERVATA 

Gli utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata di un sito web “Commercialista” possono essere suddivisi in due grandi macro categorie: 

Utenti Businesspass ed Utenti NON Businesspass. 

 Utenti Businesspass: sono gli utenti definiti direttamente all’interno del gestionale 

 Utenti NON Businesspass: sono gli utenti definiti direttamente all’interno di PassWeb attraverso la relativa maschera di creazione 

Nuovo Utente 

 

All’interno di ognuna delle due macro categorie sopra indicate è inoltre possibile distinguere tre differenti tipologie di utente in relazione alle 

quali potranno essere attive o meno determinate funzionalità dell’area riservata: 

 utenti di tipo COMMERCIALISTA; 

 utenti di tipo DIPENDENTE; 

 utenti di tipo AZIENDA. 

 

NOTA BENE: a seconda della macro categoria di appartenenza dello specifico utente, oltre che della sua specifica tipologia, 

potranno essere disponibili o meno, all’interno dell’Area Riservata, determinate funzionalità. 

 

Di seguito verrà fornita una descrizione specifica delle caratteristiche e delle particolarità di ciascuna delle tre tipologie di utente sopra 

indicate.  Verrà poi spiegato come gestire queste tipologie di utenti all’interno del Wizard di Passweb.  

TIPOLOGIE UTENTI AREA RISERVATA 
Come detto gli utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata di un sito web commercialista possono essere suddivisi in due grandi macro 

categorie: Utenti Businesspass ed Utenti NON Businesspass. 

 

 Utenti Businesspass: sono gli utenti definiti direttamente all’interno del gestionale. Tali utenti saranno quindi presenti unicamente 

nel caso in cui il sito sia collegato ad un installazione di Businesspass e la loro gestione, sia a livello di abilitazione all’accesso 

all’Area Riservata del sito web sia a livello di definizione della tipologia utente è interamente demandata al gestionale. 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare o creare nuovi Utenti Businesspass, indipendentemente dalla loro tipologia, 

direttamente all’interno del Wizard di Passweb.  

 

Considerata dunque la forte integrazione col gestionale, per gli Utenti Businesspass saranno disponibili, una volta effettuata l’autenticazione, 

funzionalità aggiuntive rispetto a quelle disponibili invece per gli Utenti NON Businesspass. 

E’ possibile creare per questi utenti un’intera gerarchia in maniera completamente automatica importandola direttamente dal gestionale. Per 

poter far ciò occorre agire attraverso il parametro “Crea gerarchia Utenti Businesspass” presente alla pagina “Parametri di 

Configurazione” del Wizard. 

 

 
 

Selezionando questo parametro, verrà infatti creata alla successiva sincronizzazione, la gerarchia automatica di PassWeb per gli Utenti 

Businesspass prelevando tutto ciò che serve per realizzare tale gerarchia (gruppi, utenti, legami “gruppo padre – gruppo figlio” ecc…) 

direttamente da Businesspass (vedi anche pagina “Gerarchia Utenti Businesspass” di questo manuale). 
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E’ comunque possibile, non selezionando il parametro in esame, importare dal gestionale i soli utenti, senza dover dunque necessariamente 

creare la gerarchia automatica, in modo tale da poter poi inserire gli Utenti Businesspass all’interno di una qualsiasi altra gerarchia 

liberamente creata. 

 Utenti NON Businesspass: sono gli utenti definiti direttamente all’interno di PassWeb attraverso la relativa maschera di creazione 

Nuovo Utente.  

 

 
 

Tali utenti potranno quindi essere presenti indipendentemente dal fatto che il sito sia collegato o meno ad un’installazione di Businesspass e 

la loro gestione, sia a livello di abilitazione all’accesso all’Area Riservata del sito web sia a livello di definizione della tipologia utente è 

interamente demandata al Wizard di PassWeb. 

 

NOTA BENE: gli Utenti NON Businesspass possono essere creati o eliminati partendo unicamente dal Wizard di PassWeb.  

 

E’ possibile collocare tali utenti all’interno di una qualsiasi gerarchia sia essa liberamente creata sia essa la gerarchia automatica di PassWeb 

per gli Utenti Businesspass. In ogni caso per gli Utenti NON Businesspass non verranno mai attivate le funzionalità strettamente correlate 

all’integrazione col gestionale. 

 

All’interno di ognuna delle due macro categorie sopra indicate è inoltre possibile distinguere tre differenti tipologie di utente in relazione alle 

quali potranno essere attive o meno determinate funzionalità dell’area riservata: 

 utenti di tipo COMMERCIALISTA; 

 utenti di tipo DIPENDENTE; 

 utenti di tipo AZIENDA. 

 

NOTA BENE: a seconda della macro categoria di appartenenza dello specifico utente, oltre che della sua specifica tipologia, 

potranno essere disponibili o meno, all’interno dell’Area Riservata, determinate funzionalità. 

 

UTENTI BUSINESSPASS 
Gli Utenti Businesspass sono tutti quegli utenti definiti direttamente all’interno del gestionale. Tali utenti saranno presenti quindi unicamente 

nel caso in cui il sito sia collegato ad un installazione di Businesspass e la loro gestione, sia a livello di abilitazione all’accesso all’Area 

Riservata del sito web sia a livello di definizione della tipologia utente è interamente demandata al gestionale. 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare o creare nuovi Utenti Businesspass, indipendentemente dalla loro tipologia, partendo 

dal Wizard di PassWeb. 

 

Considerata dunque la forte integrazione col gestionale, per gli Utenti Businesspass saranno disponibili, una volta effettuata l’autenticazione, 

funzionalità aggiuntive rispetto a quelle disponibili invece per gli Utenti NON Businesspass. Tali funzionalità potranno inoltre variare a 

seconda della particolare tipologia di Utente Businesspass che si sta considerando. 

Di seguito vengono indicate le caratteristiche e le funzionalità disponibili per ciascuna delle tre diverse possibili tipologie di Utente 

Businesspass (COMMERCIALISTA, DIPENDENTE, AZIENDA). 

In generale vale comunque sempre la regola secondo cui: 

 il livello di comunicazione di un utente (con chi cioè l’utente in esame può o non può comunicare) dipende dal suo gruppo di 

appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura gerarchica dei gruppi e degli utenti 

gestita all’interno del sito; 

 le funzionalità disponibili per un utente (il fatto ad esempio di poter accedere ai Documenti Docuvision) dipendono dalla 

particolare tipologia di utente. 
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UTENTI BUSINESSPASS DI TIPO COMMERCIALISTA 
Gli Utenti Businesspass di tipo COMMERCIALISTA sono rappresentati da tutti gli utenti che fanno parte di quel particolare gruppo definito 

in Businesspass e con nome uguale a quello specificato nel campo “Gruppo BusinessPass dei Commercialisti” presente alla pagina 

“Parametri di Configurazione” del Wizard (vedi anche sezione “CONFIGURAZIONE - Parametri Configurazione” di questo manuale). 

 

 
 

Per poter definire questa tipologia di utenti occorre dunque, per prima cosa, creare attraverso le apposite funzioni di servizio uno specifico 

gruppo di utenti chiamato, ad esempio, DOTTCOMM: 

 

 
 

All’ interno di questo gruppo andranno quindi inseriti tutti gli quegli utenti che, per il sito web, dovranno essere considerati come Utenti 

Businesspass di tipo COMMERCIALISTA: 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di gruppi e utenti in Businesspass si rimanda all’apposito manuale. 

Lato PassWeb occorrerà invece indicare all’interno del campo “Gruppo Businesspass dei Commercialisti” presente alla pagina 

“Parametri di Configurazione” del Wizard, il nome del gruppo appena definito all’interno del gestionale: 

 

NOTA BENE: per poter garantire il corretto funzionamento delle operazioni di sincronizzazione tra il sito ed il gestionale è 

di fondamentale importanza creare, lato gestionale, un gruppo “Commercialista”. Nel caso in cui tale gruppo non venga 

creato le operazioni di sincronizzazione tra sito e gestionale potranno non terminare correttamente. 
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NOTA BENE: l’utente amministratore di Businesspass, verrà inserito automaticamente tra gli utenti del gruppo 

“Commercialista”. 

 

Una volta completate queste due operazioni e terminata la realizzazione del sito, una semplice sincronizzazione consentirà all’applicazione di 

leggere gli utenti presenti all’interno del “Gruppo Commercialista” appena dichiarato dando loro, quindi, la possibilità di accedere all’area 

riservata del sito con tutti i permessi relativi ad un Utente Businesspass di tipo COMMERCIALISTA. 

 

NOTA BENE: l’accesso all’area riservata del sito web per questa tipologia di utente, avviene esattamente con le stesse 

credenziali di accesso al gestionale. La gestione di tali credenziali (Login e Password) è quindi demandata interamente a 

Businesspass e alle relative funzioni di servizio. 

 

NOTA BENE: un Utente Businesspass di tipo COMMERCIALISTA, indipendentemente dall’eventuale elenco di aziende 

vietate/consentite specificato all’interno del gestionale (nell’apposito campo delle chiavi di accesso), avrà comunque accesso 

sempre a tutte le aziende gestite all’interno del sito potendo quindi inviare loro messaggi, inserire loro delle attività in agenda 

oltre che consultarne i documenti memorizzati all’interno di Docuvision. 

 

In particolare dunque un Utente Businesspass di tipo COMMERCIALISTA accedendo al sito avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del 

gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di messaggi inviati 

al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo 

COMMERCIALISTA avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo 

utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso gruppo 

potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 

 

NOTA BENE: il gruppo automatico Dottore Commercialista nasce a default con i parametri “Comunicazione tra utenti” e 

“Invio SMS” selezionati e conseguentemente con le relative funzionalità abilitate. 

 

 Inserire attività o scadenze nella propria agenda oltre che in quella di utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON 

Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  
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 Creare Cartelle Template; 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati ad un qualsiasi 

altro utente (sia esso Businesspass o NON Businesspass) appartenente a gruppi figli del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo COMMERCIALISTA avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali 

inserire poi documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello 

più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Consultare on-line i documenti memorizzati all’interno di Docuvision per un qualsiasi Utente Businesspass di tipo AZIENDA, 

indipendentemente dal suo gruppo di appartenenza e dalla sua conseguente collocazione all’interno della struttura gerarchica. 

Per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività ecc … si rimanda alla sezione 

“Struttura Sito - Area Riservata” di questo manuale. 

UTENTI BUSINESSPASS DI TIPO DIPENDENTE 
Gli Utenti Businesspass di tipo DIPENDENTE sono rappresentati dagli utenti facenti parte di un qualsiasi gruppo definito in Businesspass e 

con nome diverso da quello specificato nel campo “Gruppo BusinessPass dei Commercialisti” presente alla pagina “Parametri di 

Configurazione” del Wizard. 

 

Per poter definire questa tipologia di utenti occorre dunque, per prima cosa, creare attraverso le apposite funzioni di servizio un gruppo di 

utenti con nome diverso da quello utilizzato per identificare gli Utenti Businesspass di tipo COMMERCIALISTA. 

 

 
 

Occorrerà quindi associare a questo gruppo un’ insieme di aziende da poter gestire (Aziende Consentite) e ovviamente occorrerà inserire al 

suo interno tutti gli quegli utenti che, per il sito web, dovranno essere considerati come Utenti Businesspass di tipo DIPENDENTE. 

Una volta completata questa operazione e terminata la realizzazione del sito, una semplice sincronizzazione consentirà all’applicazione di 

leggere gli utenti presenti all’interno dei vari gruppi definiti nelle chiavi di accesso del gestionale dando loro, quindi, la possibilità di 

accedere all’area riservata del sito con tutti i permessi relativi ad un Utente Businesspass di tipo DIPENDENTE . 

 

NOTA BENE: l’accesso all’area riservata del sito web per questa tipologia di utente, avviene esattamente con le stesse 

credenziali di accesso al gestionale. La gestione di tali credenziali (Login e Password) è quindi demandata interamente a 

Businesspass e alle relative funzioni di servizio. 

 

Mentre un Utente Businesspass di tipo COMMERCIALISTA, come detto, ha sempre la possibilità di accedere a tutte le aziende gestite 

all’interno del sito, un Utente Businesspass di tipo DIPENDENTE potrà invece gestire, all’interno del sito web, solamente quelle aziende che 

gli sono state assegnate all’interno del gestionale. 

 

In particolare dunque un Utente Businesspass di tipo DIPENDENTE accedendo al sito avrà la possibilità di: 
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 inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del 

gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di messaggi inviati 

al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo 

DIPENDENTE avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo 

utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

Nel caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più 

alto potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 

 

NOTA BENE: il gruppo automatico Dipendenti nasce a default con i parametri “Comunicazione tra utenti” e “Invio SMS” 

selezionati e conseguentemente con le relative funzionalità abilitate. 

 

 inserire attività o scadenze nella propria agenda oltre che in quella di utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON 

Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati ad un qualsiasi 

altro utente (sia esso Businesspass o NON Businesspass) appartenente a gruppi figli del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo DIPENDNENTE avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali 

inserire poi documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello 

più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 
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 Consultare on-line i documenti memorizzati all’interno di Docuvision per i soli Utenti Businesspass di tipo AZIENDA che è 

abilitato a gestire, ed indipendentemente dal loro gruppo di appartenenza e dalla loro conseguente collocazione all’interno della 

struttura gerarchica.. 

 

Per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività ecc … si rimanda alla sezione 

“Struttura Sito - Area Riservata” di questo manuale. 

UTENTI BUSINESSPASS DI TIPO AZIENDA 
Gli Utenti Businesspass di tipo AZIENDA sono rappresentati dalle aziende dell’installazione Businesspass opportunamente abilitate ad 

accedere all’Area Riservata del sito web. 

Per poter definire, dunque, questa tipologia di utenti occorre selezionare all’interno di Businesspass l’azienda in esame, accedere alla 

maschera “Dati Aziendali (F4 da “Anagrafica Azienda”) – Configurazione Moduli – Collegamento sito commercialista” qui di seguito 

riportata: 

 

 
 

NOTA BENE: il parametro “Stato” è unico per tutte le sotto aziende eventualmente gestite. Ciò significa dunque che 

variando il valore del parametro per una sotto azienda la modifica verrà automaticamente propagata anche a tutte le altre 

sotto aziende. 

 

ed impostare il valore del parametro “Stato” ad A (Attivato). In questo modo a partire dalla prossima sincronizzazione l’azienda in esame 

verrà inserita tra le aziende “Gestite” all’interno del sito web e avrà, quindi, la possibilità di accedere all’area riservata del sito con tutti i 

permessi relativi ad un Utente Businesspass di tipo AZIENDA. 

Relativamente alle credenziali di accesso al sito per questa tipologia di utente vanno distinti due casi (la discriminante è la possibilità da parte 

di questi utenti di accedere o meno anche al gestionale):  

a) Utenti di tipo AZIENDA identificativi di aziende dell’installazione Businesspass appartenenti a gruppi Studio (questi utenti non 

hanno la possibilità di accedere via predesk al gestionale); 

b) Utenti di tipo AZIENDA identificativi di aziende dell’installazione Businesspass appartenenti a gruppi “Utenti Azienda 

AlwaysON” e “Utenti Azienda AutoON”(questi utenti hanno la possibilità di accedere via predesk al gestionale). 

 

Nel primo caso (Aziende che appartengono a gruppi Studio) il primo accesso al sito dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti 

credenziali: 

LOGIN = CODICE FISCALE 

PASSWORD = PARTITA IVA (COMPRENSIVA DI IT) 
Una volta effettuato l’accesso questi utenti avranno comunque la possibilità di modificare la propria login e/o la propria password agendo per 

questo dall’apposito box presente, in Area Riservata, nella pagina di gestione del proprio Profilo. 

 

 
 

NOTA BENE: se necessario, è possibile reimpostare per questa tipologia di utente, login e password agendo direttamente 

all’interno del gestionale. 
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Per reimpostare infatti le credenziali di accesso al sito per questa tipologia di utenti, è sufficiente selezionare all’interno di Businesspass la 

relativa azienda, accedere alla maschera “Dati Aziendali (F4 da “Anagrafica Azienda”) – Configurazione Moduli – Collegamento sito 

commercialista” qui di seguito riportata: 

 

 
 

ed impostare il valore del parametro “Stato” ad R (Reimposta). In questo modo a partire dalla prossima sincronizzazione l’utente in esame 

potrà accedere al sito come se fosse la prima volta, inserendo quindi una login uguale al suo codice fiscale e una password uguale alla sua 

partita iva. 

 

NOTA BENE: il valore R ha effetto unicamente per aziende che fanno parte di gruppi Studio. Nel caso in cui, infatti, 

un’azienda appartenesse ad un gruppo “Utenti Azienda AlwaysON/AutoON”, l’accesso all’area riservata del sito web 

avverrebbe con le stesse credenziali definite per l’accesso al gestionale. 

 

Nel secondo caso (Aziende appartenenti a gruppi Utenti Azienda AlwaysON/AutoON) l’accesso all’area riservata del sito web avviene 

esattamente con le stesse credenziali di accesso al gestionale. La gestione di tali credenziali (Login e Password) è quindi demandata 

interamente a Businesspass e alle relative funzioni di servizio. 

Un Utente Businesspass di tipo AZIENDA accedendo al sito avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del 

gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di messaggi inviati 

al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo 

AZIENDA avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo utente che a 

livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro il parametro 

“Comunicazione interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

Nel caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più 

alto potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 

 

 inserire attività o scadenze nella propria agenda oltre che in quella di utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON 

Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente; 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati a tutti gli utenti 

(siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi 
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utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo AZIENDA avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali 

inserire poi documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello 

più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato “Comunicazione interna” 

presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Consultare on-line i propri documenti memorizzati all’interno di Docuvision. 

 

Per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività ecc … si rimanda alla sezione 

“Struttura Sito - Area Riservata” di questo manuale. 

 

UTENTI NON BUSINESSPASS 
Gli Utenti NON Businesspass sono tutti quegli utenti definiti direttamente all’interno del Wizard di Passweb attraverso la relativa maschera 

di creazione Nuovo Utente. 

Per poter creare e gestire utenti di questo tipo occorre agire dalla relativa sezione, accessibile dal Menu Principale di Passweb attraverso la 

voce “Utenti – Utenti Area Riservata”. 

 

 
 

All’interno di questa sezione verrà infatti visualizzata la maschera “Lista Utenti” 

 

 
 

attraverso cui poter visualizzare e gestire le anagrafiche di tutti gli utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata del sito web.  

Attraverso questa pagina sarà quindi possibile creare nuovi utenti (solo Utenti NON Businesspass), ricercare uno specifico utente, 

visualizzarne l’anagrafica ed eventualmente associarlo ad uno o più gruppi opportunamente creati. 

 

NOTA BENE: all’interno della lista sopra riportata verranno evidenziati in giallo gli utenti Businesspass prelevati 

direttamente dal gestionale. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti, consentono rispettivamente di: 

 Esportazione Utenti (  ): consente di esportare l’elenco degli utenti in formato csv. Cliccando su questo pulsante verrà 

visualizzata la maschera “Esportazione Utenti” all’interno della quale poter configurare l’esportazione dei dati. 
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E’ possibile definire un filtro sulla base del quale selezionare gli utenti che dovranno essere esportati (sezione Filtro) e, soprattutto, 

è possibile indicare esattamente quali campi (e conseguentemente che tipo di informazioni) dovranno essere esportati per ogni 

singolo utente (sezione Campi). 

In questo senso è sufficiente selezionare i campi desiderati tra quelli presenti nel riquadro sinistro ed inserirli in quello destro 

cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde (  ). 

 

Allo stesso modo per eliminare uno specifico campo dal file di esportazione, è sufficiente selezionarlo dal riquadro destro e cliccare 

sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa (  ). 

I pulsanti raffiguranti due piccole frecce rivolte verso l’alto e verso il basso (  ) (  ) permettono infine di variare 

l’ordinamento dei campi e conseguentemente delle informazioni che dovranno essere esportate. 

 

 Elimina Utente (  ): eliminare l’utente attualmente selezionato (solo per utenti NON Businesspass) 

 Modifica Utente (  ): visualizzare ed eventualmente modificare l’anagrafica dell’utente attualmente selezionato 

 Crea Nuovo (  ): creare un nuovo utente (solo per utenti NON Businesspass) 

 

Per creare un nuovo utente ed abilitarlo ad accedere all’Area Riservata del sito web occorre quindi cliccare sul pulsante “Crea Nuovo”. In 

questo modo verrà visualizzata la maschera “Nuovo Utente” 

 

 
 

attraverso la quale poter inserire i dati anagrafici del nuovo utente, definirne la tipologia ed eventualmente associarlo ad uno dei gruppi 

precedentemente creati. 

 

NOTA BENE: la maschera ”Nuovo Utente” consente di creare unicamente le anagrafiche di Utenti NON Businesspass. 

 

In particolare per ogni nuovo Utente NON Businesspass, attraverso la maschera sopra evidenziata, sarà possibile specificare un valore per i 

seguenti campi: 
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 Tipologia: consente di definire la tipologia dell’utente NON Businesspass che si sta creando. A seconda della particolare 

Tipologia Utente selezionata (Commercialista, Dipendente o Azienda) potranno essere disponibili o meno per lo specifico 

utente determinate funzionalità dell’Area Riservata (vedi anche sezione “Tipologie Utente” di questo manuale). 

 

NOTA BENE: una volta definita la tipologia di un Utente NON Businesspass, e confermata la relativa anagrafica, tale 

tipologia non potrà più essere modificata. 

 

 Nome: consente di definire il Nome/Cognome/Ragione Sociale del nuovo utente; 

 Login: consente di definire la login di accesso all’area riservata del sito web per il nuovo utente; 

 Password: consente di definire la password di accesso all’area riservata del sito web per il nuovo utente; 

 E-mail: consente di definire l’indirizzo E-mail del nuovo utente (a tale indirizzo verranno eventualmente inviate le mail di 

notifica collegate alle varie funzionalità dell’area riservata); 

 Cellulare: consente di definire il numero di cellulare del nuovo utente (a tale numero verranno eventualmente inviati gli SMS 

di notifica collegati alle varie funzionalità dell’area riservata); 

 Blocca accesso Area Riservata: consente, se selezionato, di inibire al nuovo utente l’accesso all’area riservata del sito senza 

comunque cancellarne i dati. 

 

I dati inseriti all’interno di questi campi potranno poi essere modificati dallo stesso utente attraverso l’apposito box presente, in Area 

Riservata, nella pagina di gestione del proprio Profilo. 

 

 

 

La sezione “Gruppi”, presente nella parte bassa della maschera di creazione nuovo utente sopra evidenziata, consente, infine, di associare 

l’utente in esame ad uno o più gruppi opportunamente creati attraverso la relativa sezione “Gruppi Utenti Area Riservata” del menu Utenti. 

Per far questo è sufficiente selezionare il gruppo desiderato dalla lista “Gruppi” ed inserirlo nel box di destra cliccando sull’apposito pulsante 

(  ).. Analogamente per togliere un utente da un gruppo è sufficiente selezionare il gruppo dal box di destra e cliccare sul relativo 

pulsante (  ). 

 

Una volta creata l’anagrafica del nuovo utente occorre confermarla cliccando sull’apposito pulsante “Salva”. 

In alternativa a quanto sopra indicato, l’anagrafica di un nuovo utente NON Businesspass potrebbe essere creata anche partendo dall’ elenco 

degli utenti di uno specifico gruppo (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Utenti - Gruppi Utenti Area Riservata” 

di questo manuale)  

 

NOTA BENE: partendo dall’ elenco degli utenti di uno specifico gruppo, l’utente creato sarà già associato al gruppo in 

esame. 

 

Il pannello di “Ricerca” situato immediatamente al di sopra della lista degli utenti e attivabile cliccando sull’apposita icona (

 ), consente di impostare uno specifico filtro di ricerca attraverso il quale poter selezionare, tra tutti gli utenti del sito, 

solamente quelli che soddisfano i parametri del filtro impostato. 
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Per impostare un filtro di ricerca è sufficiente impostare il nome dell’utente da ricercare la sua Tipologia o il suo gruppo di appartenenza. 

Dopo aver impostato il proprio filtro di ricerca cliccando sul pulsante “Vai” verrà visualizzato l’elenco di tutti gli utenti che soddisfano il 

filtro specificato.  

Selezionando un utente dalla lista e premendo sul pulsante “Modifica Utente” (  ), sarà possibile visualizzare nel dettaglio i 

dati anagrafici di questo stesso utente. Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera Dati Utente, precedentemente analizzata 

 

 
 

attraverso la quale poter quindi visualizzare ed eventualmente modificare i dati anagrafici dell’utente selezionato. 

 

NOTA BENE: indipendentemente dal fatto che si stia considerando l’anagrafica di un Utente Businesspass o quella di un 

Utente NON Businesspass il parametro Tipologia Utente non potrà mai essere modificato. 

 

NOTA BENE: non è possibile modificare, da questa sezione del Wizard, le credenziali di accesso al sito (“Campo Login” e 

“Campo Password”) relativamente ad utenti Businesspass di tipo COMMERCIALISTA e DIPENDENTE oltre che 

relativamente ad utenti Businesspass di tipo AZIENDA corrispondenti ad Aziende dell’installazione Businesspass facenti parte 

di gruppi Always ON e/o Auto ON (base o estesi). Per tali tipologie di utente, infatti, la gestione delle credenziali di accesso al 

sito coincide esattamente con la gestione delle credenziali di accesso al gestionale ed è quindi demandata interamente a 

Businesspass. 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare, da questa sezione, l’associazione tra i gruppi della “Gerarchia Utenti 

Businesspass” generati in automatico da Passweb ed i relativi utenti. 
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Infine, per poter eliminare uno degli utenti NON Businesspass dal sito è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco e cliccare sul pulsante 

“Elimina Utente”.  

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare, dal Wizard di Passweb, utenti Businesspass. La gestione di tali utenti, compresa 

quindi la loro esportazione o meno all’interno del sito web è gestita interamente dal gestionale 

 

NOTA BENE:. gli utenti Businesspass possono essere facilmente distinti, all’interno dell’elenco, dagli utenti NON 

Businesspass in quanto evidenziati in giallo 

 

NOTA BENE: eliminando un utente, sia esso Businesspass o NON Businesspass, verranno automaticamente eliminate anche 

tutte le risorse (documenti, messaggi, attività ecc…) ad esso collegate. 

 

Nel caso in cui si voglia impedire ad un utente l’accesso all’Area Riservata del sito web in maniera temporanea e senza dunque perdere 

tutte le risorse (documenti, messaggi, attività ecc…) ad esso collegate, non bisogna eliminare l’utente ma è sufficiente selezionare il 

parametro “Blocca Accesso Area Riservata” presente all’interno della maschera “Dati Utente” precedentemente analizzata. 

 

Di seguito vengono indicate le caratteristiche e le funzionalità disponibili per ciascuna delle tre diverse possibili tipologie di Utente NON 

Businesspass (COMMERCIALISTA, DIPENDENTE, AZIENDA). 

 

NOTA BENE: considerando gli utenti NON Businesspass non hanno nulla a che vedere col gestionale, verranno a mancare 

per essi alcune delle funzionalità, disponibili invece per gli Utenti Businesspass, all’interno dell’Area Riservata del sito web.. 

 

In generale vale comunque sempre la regola secondo cui: 

 il livello di comunicazione di un utente (con chi cioè l’utente in esame può o non può comunicare) dipende dal suo gruppo di 

appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura gerarchica dei gruppi e degli utenti 

gestita all’interno del sito; 

 le funzionalità disponibili per un utente dipendono dalla particolare tipologia di utente. 

 

UTENTI NON BUSINESSPASS DI TIPO COMMERCIALISTA 
Gli Utenti NON Businesspass di tipo COMMERCIALISTA sono tutti quegli utenti definiti all’interno di Passweb attraverso l’apposita 

maschera di creazione Nuovo Utente e per i quali il parametro “Tipologia” è stato impostato sul valore Commercialista.  

 

 
 

NOTA BENE: una volta confermata l’ anagrafica, la tipologia dell’utente non potrà più essere modificata. 

 

Accedendo all’Area Riservata del sito web, un Utente NON Businesspass di tipo AMMINISTRATORE avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del 

gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di messaggi inviati 

al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni Utente NON Businesspass di tipo 

COMMERCIALISTA avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo 

utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. 
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NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

Nel caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più 

alto potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Inserire attività o scadenze nella propria agenda oltre che in quella di utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON 

Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari 

livello, appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato 

selezionato il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare Cartelle Template. 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati a tutti gli utenti 

(siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi 

utente. Allo stesso modo ogni Utente NON Businesspass di tipo COMMERCIALISTA avrà la possibilità di creare cartelle 

all’interno delle quali inserire poi documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di singolo utente che a livello di 

interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

Per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività ecc… si rimanda alla sezione 

“Struttura Sito - Area Riservata” di questo manuale. 

 

UTENTI NON BUSINESSPASS DI TIPO DIPENDENTE 
Gli Utenti NON Businesspass di tipo DIPENDENTE sono tutti quegli utenti definiti all’interno di PassWeb attraverso l’apposita maschera di 

creazione Nuovo Utente e per i quali il parametro “Tipologia” è stato impostato sul valore Dipendente.  
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NOTA BENE: una volta confermata l’ anagrafica, la tipologia dell’utente non potrà più essere modificata. 

 

Accedendo all’Area Riservata del sito web, un Utente NON Businesspass di tipo DIPENDENTE avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del 

gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di messaggi inviati 

al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni Utente NON Businesspass di tipo 

DIPENDENTE avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo 

utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione tra utenti”.  

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

Nel caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più 

alto potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Inserire attività o scadenze nella propria agenda oltre che in quella di utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON 

Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati a tutti gli utenti 

(siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi 

utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo DIPENDNENTE avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle 

quali inserire poi documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un 

livello più alto della struttura gerarchica, in questo caso però non a livello di singolo utente ma soltanto a livello di interi gruppi 

utente 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

Per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività ecc … si rimanda alla sezione 

“Struttura Sito - Area Riservata” di questo manuale. 

 

UTENTI NON BUSINESSPASS DI TIPO AZIENDA 
Gli Utenti NON Businesspass di tipo AZIENDA sono tutti quegli utenti definiti all’interno di PassWeb attraverso l’apposita maschera di 

creazione Nuovo Utente e per i quali il parametro “Tipologia” è stato impostato sul valore Azienda.  
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NOTA BENE: una volta confermata l’ anagrafica, la tipologia dell’utente non potrà più essere modificata. 

 

Accedendo all’Area Riservata del sito web, un Utente NON Businesspass di tipo AZIENDA avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del 

gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di messaggi inviati 

al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo 

AZIENDA avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo utente che a 

livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

Nel caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più 

alto potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Inserire attività o scadenze nella propria agenda oltre che in quella di utenti (siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON 

Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati a tutti gli utenti 

(siano essi Utenti Businesspass o Utenti NON Businesspass) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo cui esso appartiene e 

collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi 

utente. Allo stesso modo ogni Utente Businesspass di tipo AZIENDA avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali 

inserire poi documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello 

più alto della struttura gerarchica, in questo caso però non a livello di singolo utente ma soltanto a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro il parametro 

“Comunicazione interna” presente alla maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 
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Per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività ecc … si rimanda alla sezione 

“Struttura Sito - Area Riservata” di questo manuale. 

 

GRUPPI UTENTI AREA RISERVATA 

La sezione “Gruppi Utenti Area Riservata”, accessibile dalla voce di menu principale “Utenti”, consente di visualizzare e gestire i gruppi 

e le gerarchie in cui possono essere suddivisi gli utenti del sito 

 

NOTA BENE: con il termine “Gerarchia Utenti” si intende un insieme di gruppi organizzati secondo una struttura 

gerarchica ad albero 

 

All’interno di questa sezione dell’applicazione comparirà quindi la maschera “Gruppi Utenti” 

 

 
 

in cui verranno visualizzati: 

 in azzurro i gruppi utente che rappresentano il gruppo radice di una certa gerarchia. 

 

 
 

Tali gruppi avranno quindi anche dei gruppi figli visualizzabili e gestibili cliccando sul pulsante “Modifica” presente nella 

contestuale barra degli strumenti 

 in bianco i gruppi utente che non appartengono a nessuna gerarchia e che non hanno quindi nessun gruppo figlio. 

 

 
 

 in bianco con testo in grassetto i gruppi Standard (“Utente Autenticato” e “Utenti Non Autenticati”). 

 

 
  

Utente Autenticato: apparterranno a questo gruppo tutti gli utenti che hanno effettuato il login al sito. Nel momento in cui, 

dunque, un qualsiasi utente effettui l’accesso al sito verrà automaticamente inserito all’interno di questo gruppo. 

 Utenti Non Autenticati: apparterranno a questo gruppo tutti gli utenti che visitano il sito senza effettuare l’autenticazione. 
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NOTA BENE: i gruppi Standard sopra indicati sono creati in automatico dall’applicazione e la loro gestione è demandata 

interamente a Passweb. Tali gruppi non potranno quindi essere eliminati, non sarà possibile creare su di essi nessun tipo di 

gerarchia, così come non sarà possibile associare loro degli utenti in maniera manuale ne tantomeno gestirne i parametri di 

“Comunicazione Interna” o di “Gestione SMS”. 

 

Sulla base di quanto detto appare evidente che all’interno della maschera “Gruppi Utenti” verranno, in ogni caso, visualizzati i soli gruppi di 

utenti che non hanno un gruppo padre. 

Una volta selezionato uno dei gruppi presenti in elenco, i pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentiranno di: 

Lista Utenti Gruppo (  ): consente di visualizzare l’elenco degli utenti appartenenti al gruppo attualmente selezionato. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Lista Utenti – Nome Gruppo”  

 

 
 

contenente l’elenco degli utenti appartenenti al gruppo in esame. I tre pulsanti, “Aggiungi Esistenti” ,“Modifica Utente” e “Crea Nuovo”, 

presenti nella contestuale barra degli strumenti, consentiranno rispettivamente di: 

 Aggiungi Esistenti (  ): consente di associare al gruppo in esame, un qualsiasi utente del sito. Cliccando su questo 

pulsante verrà quindi visualizzata la maschera, a selezione multipla, dei possibili utenti da aggiungere al gruppo 

 

 
 

NOTA BENE: dall’elenco dei possibili utenti da aggiungere al gruppo verranno ovviamente esclusi quelli che dello 

specifico gruppo fanno già parte. 

 

Per associare uno più utenti al gruppo in esame sarà quindi sufficiente selezionarli all’interno della tabella sopra evidenziata 

(filtrabile attraverso l’apposito pannello di ricerca), e cliccare poi sul pulsante “Aggiungi” visualizzato nella contestuale barra degli 

strumenti. 

 

 Modifica Utente (  ): consente di accedere ai dati anagrafici dell’utente attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “Dati Utente”  
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attraverso cui poter gestire, eventualmente, anche l’associazione “Utente – Gruppo”. 

 

 Rimuovi dal gruppo (  ): consente di eliminare l’associazione tra il gruppo in esame e l’utente attualmente 

selezionato in elenco.  

 Crea Nuovo (  ): consente di creare un nuovo utente (solo per utenti NON Businesspass) 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Nuovo Utente” 

 

 
 

attraverso la quale poter inserire i dati anagrafici del nuovo utente, definirne la tipologia ed eventualmente associarlo ad uno dei 

gruppi precedentemente creati.  

 

NOTA BENE: la maschera ”Nuovo Utente” consente di creare unicamente le anagrafiche di Utenti NON 

Businesspass. 

 

In particolare per ogni nuovo Utente NON Businesspass, attraverso la maschera sopra evidenziata, sarà possibile specificare un 

valore per i seguenti campi: 

 

 Tipologia: consente di definire la tipologia dell’utente NON Businesspass che si sta creando. A seconda della particolare 

Tipologia Utente selezionata (Commercialista, Dipendente o Azienda) potranno essere disponibili o meno per lo specifico 

utente determinate funzionalità dell’Area Riservata (vedi anche sezione “Tipologie Utente” di questo manuale). 

 

 NOTA BENE: una volta definita la tipologia di un Utente NON Businesspass, e confermata la relativa anagrafica, 

tale tipologia non potrà più essere modificata. 
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 Nome: consente di definire il Nome/Cognome/Ragione Sociale del nuovo utente; 

 Login: consente di definire la login di accesso all’area riservata del sito web per il nuovo utente; 

 Password: consente di definire la password di accesso all’area riservata del sito web per il nuovo utente; 

 E-mail: consente di definire l’indirizzo E-mail del nuovo utente (a tale indirizzo verranno eventualmente inviate le mail di 

notifica collegate alle varie funzionalità dell’area riservata); 

 Cellulare: consente di definire il numero di cellulare del nuovo utente (a tale numero verranno eventualmente inviati gli SMS 

di notifica collegati alle varie funzionalità dell’area riservata); 

 Blocca Utente Area Riservata: consente, se selezionato, di inibire al nuovo utente l’accesso all’area riservata del sito senza 

comunque cancellarne i dati. 

 

I dati inseriti all’interno di questi campi potranno poi essere modificati dallo stesso utente attraverso l’apposito box presente, in Area 

Riservata, nella pagina di gestione del proprio Profilo. 

 

 
 

La sezione “Gruppi” presente nella parte bassa della maschera di creazione nuovo utente sopra evidenziata consente, infine, di 

associare l’utente in esame ad uno o più gruppi precedentemente creati. 

 

 
 

NOTA BENE: il gruppo di partenza, inizialmente selezionato all’interno della gerarchia, sarà presente a default tra i 

gruppi cui apparterrà l’utente che si sta creando. 



 - 341 - 

 Manuale Utente 

GRUPPI UTENTI AREA RISERVATA    341 

 

 

Modifica (  ): consente di gestire le proprietà del gruppo attualmente selezionato oltre, eventualmente, alla gerarchia cui esso da 

origine. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Gerarchia Utenti – Nome gruppo radice” 

 

 
 

all’interno della quale sarà possibile gestire, attraverso l’apposito albero presente nella parte sinistra l’eventuale gerarchia. 

Nella parte destra della maschera verranno invece visualizzate, e potranno quindi essere gestite, le proprietà del gruppo attualmente 

selezionato all’interno dell’albero.  

 

Elimina (  ): consente di eliminare il gruppo attualmente selezionato.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui al gruppo sia associata anche una gerarchia, eliminando il gruppo verrà eliminata anche 

l’intera struttura di sottogruppi. 

 

Nuovo Gruppo Utenti (  ): consente di creare un nuovo gruppo ed eventualmente associargli anche una gerarchia di sotto 

gruppi. 

 

Cliccando su questo pulsante si verrà infatti ricondotti alla maschera “Creazione Gruppo”  

 

 
 

attraverso cui poter definire tutte le proprietà del gruppo stesso. 

In particolare per ogni nuovo gruppo sarà possibile indicare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome (obbligatorio): consente di specificare il nome del gruppo che si sta creando 
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 Gestione SMS: settando questo parametro è possibile abilitare, in Area Riservata, gli utenti del gruppo all’invio di SMS per 

notificare ai rispettivi destinatari l’inserimento di un nuovo messaggio, di una nuova attività in agenda, ecc… Questa gestione verrà 

abilitata unicamente nel caso in cui siano stati correttamente inseriti i dati impostati per l’invio degli SMS alla pagina “Posta/SMS” 

del Wizard (vedi anche sezione “Posta/SMS” di questo manuale). 

 Comunicazione interna: flaggando questo parametro, verrà abilitata in Area Riservata la comunicazione tra gli utenti di pari 

livello. In queste condizioni quindi tutti gli utenti appartenenti al gruppo in esame potranno comunicare tra loro 

 Comunicazione Livello Superiore: flaggando questo parametro, verrà abilitata in Area Riservata la possibilità di comunicare con 

i singoli utenti dei gruppi padre (collocati quindi ad un livello gerarchico più alto) del gruppo in esame. Nel caso in cui tale 

parametro non venga selezionato, la comunicazione verso l’alto potrà essere effettuata a livello di intero gruppo ma non a livello di 

singoli utenti. 

 

Dopo aver creato il nuovo gruppo questo comparirà nella parte sinistra della maschera e sarà quindi possibile, a questo punto, associargli 

anche dei sottogruppi.  

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla creazione di una gerarchia di gruppi si veda il successivo capitolo 

“Creazione e gestione di una Gerarchia Personalizzata”. 

 

CREAZIONE E GESTIONE DI UNA GERARCHIA PERSONALIZZATA 
Per creare ora una nuova gerarchia occorrerà innanzi tutto definire il suo gruppo radice. Per far questo sarà necessario portarsi alla pagina 

“Utenti – Gruppi Utenti Area Riservata” 

 

 
 

e creare un nuovo gruppo cliccando sul corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti 
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Sarà quindi necessario definire il nome del gruppo radice ed eventualmente le sue caratteristiche a livello di Gestione SMS e Comunicazione 

Interna 

Una volta creato il gruppo radice sarà necessario stabilire la struttura della gerarchia definendo quindi i gruppi che ne faranno parte e i vari 

legami tra un gruppo e l’altro. 

Per poter far ciò sarà sufficiente selezionare il gruppo radice presente nella parte sinistra della maschera   

 

 
 

e utilizzare i pulsanti presenti nella barra degli strumenti per creare gruppi figli del gruppo radice, per eliminare o spostare gruppi all’interno 

dell’albero e, ovviamente per definire gli utenti appartenenti allo specifico gruppo. 

In questo senso i pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentiranno di: 

 

 Nuovo Gruppo (  ): consente di creare un nuovo gruppo figlio del gruppo attualmente selezionato. Nella parte destra 

della maschera sarà possibile definire le caratteristiche del gruppo che si sta realizzando. 
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In particolare dunque per ogni nuovo gruppo occorrerà indicare: 

o Nome: etichetta identificativa del gruppo che si sta creando/modificando. Tale campo è obbligatorio. 

o Gestione SMS: settando questo parametro è possibile abilitare gli utenti del gruppo all’invio di SMS per notificare ai 

rispettivi destinatari l’inserimento di un nuovo messaggio, di una nuova attività in agenda, ecc … . Questa gestione verrà 

abilitata unicamente nel caso in cui siano stati correttamente inseriti i dati impostati per l’invio degli SMS alla pagina 

“Posta/SMS” del Wizard (vedi anche sezione “Struttura Sito – Area Riservata” o “Posta/SMS” di questo manuale). 

o Comunicazione interna: se abilitata, consente la comunicazione, a livello di scambio messaggi e documenti, tra gli 

utenti dello stesso gruppo. A default la comunicazione tra utenti di pari livello è abilitata solo per alcuni gruppi della 

gerarchia automatica di Businesspass; 

o Comunicazione Livello Superiore: flaggando questo parametro, verrà abilitata in Area Riservata la possibilità di 

comunicare con i singoli utenti dei gruppi padre (collocati quindi ad un livello gerarchico più alto) del gruppo in esame. 

Nel caso in cui tale parametro non venga selezionato, la comunicazione verso l’alto potrà essere effettuata a livello di 

intero gruppo ma non a livello di singoli utenti. 

 Elimina (  ): consente di eliminare dalla gerarchia il gruppo attualmente selezionato. 

 

NOTA BENE: eliminando un gruppo NON verranno eliminati gli utenti in esso contenuti i quali dunque potranno 

essere gestiti, ed eventualmente associati a nuovi gruppi. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzato un messaggio del tipo di quello qui di seguito riportato 

 

 
 

consentendo quindi all’utente di decidere se eliminare il singolo gruppo oppure anche tutti i suoi gruppi figli. Nel primo caso, 

eliminando il singolo gruppo, gli eventuali gruppi figlio saliranno tutti di un livello all’interno della gerarchia. Nel secondo caso 

invece assieme al gruppo selezionato verranno eliminati definitivamente anche tutti i gruppi figlio. 

 

 Sposta (  ): consente di spostare il gruppo attualmente selezionato in una diversa posizione della gerarchia che si sta 

considerando. Cliccando su questo pulsante, infatti, il puntatore del mouse si modificherà assumendo la forma di quattro piccole 

frecce. 
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Occorrerà quindi selezionare il nuovo gruppo di destinazione e cliccare su di esso per effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso 

richiesta una conferma per l’operazione che si sta effettuando) 

 

 Lista Utenti (  ): consente di visualizzare la lista degli utenti attualmente presenti all’interno del gruppo selezionato. 

Cliccando su questo pulsante si verrà quindi ricondotti alla maschera “Lista Utenti – Nome Gruppo” 

 

 
 

attraverso la quale poter gestire gli utenti del gruppo attualmente selezionato. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti, consentono rispettivamente di: 

o Esportazione Utenti (  ): consente di accedere alla maschera di esportazione degli utenti del sito in formato 

csv 

o Elimina Utente (  ): consente di eliminare l’utente attualmente selezionato (solo per utenti NON 

Businesspass) 

o Modifica Utente (  ): consente di modificare l’anagrafica dell’utente attualmente selezionato 

o Crea Nuovo (  ): consente di creare un nuovo utente (solo per utenti NON Businesspass) 

o Aggiungi Esistenti (  ): consente di associare al gruppo in esame, un qualsiasi utente del sito. Cliccando 

su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera, a selezione multipla, dei possibili utenti da aggiungere al 

gruppo 
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NOTA BENE: dall’elenco dei possibili utenti da aggiungere al gruppo verranno ovviamente esclusi quelli che dello 

specifico gruppo fanno già parte. 

 

Per associare uno più utenti al gruppo in esame sarà quindi sufficiente selezionarli all’interno della tabella sopra evidenziata 

(filtrabile attraverso l’apposito pannello di ricerca), e cliccare poi sul pulsante “Aggiungi” visualizzato nella contestuale barra degli 

strumenti. 

GERARCHIA UTENTI BUSINESSPASS 
Nel caso in cui il sito sia collegato ad un’installazione Businesspass (sia essa presso la Web Farm di Passepartout, sia essa in locale presso il 

cliente) è possibile creare un’intera gerarchia utenti in maniera completamente automatica importandola direttamente dal gestionale. 

Per poter far ciò occorre selezionare il parametro “Crea gerarchia Utenti Businesspass” presente alla pagina Parametri Configurazione dal 

menù del Wizard “Configurazione” 

 

 
 

NOTA BENE: la maschera sopra evidenziata è visibile unicamente nel caso in cui il sito sia collegato ad un’installazione 

Businesspass. 

 

Selezionando tale parametro verrà creata, alla successiva sincronizzazione, la gerarchia automatica di Passweb per gli Utenti Businesspass 

prelevando tutto ciò che serve per realizzare tale gerarchia (gruppi, utenti, legami “gruppo padre – gruppo figlio” ecc …) direttamente dal 

gestionale. 

 

NOTA BENE: la gerarchia automatica di Passweb per gli Utenti Businesspass è determinata unicamente dalle impostazioni 

del gestionale. 

 

Scegliendo quindi di far generare in automatico all’applicazione questa gerarchia per gli Utenti Businesspass, Passweb si preoccuperà di 

prelevare direttamente dal gestionale gli utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata del sito web, di creare appositi gruppi all’interno dei 

quali andare a collocare, secondo specifiche regole di appartenenza, i vari utenti e di stabilire i legami padre – figlio tra ognuno di questi 

gruppi. 

I gruppi presenti all’interno di questa gerarchia e creati in automatico da Passweb, sono quelli qui di seguito riportati: 

 

 Dottore Commercialista: è il gruppo che racchiude al suo interno tutti gli Utenti Businesspass di tipo COMMERCIALISTA, 

dunque, l’insieme di tutti gli utenti facenti parte di quel particolare gruppo definito all’interno di Businesspass e con nome uguale a 
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quello specificato nel campo “Gruppo Businesspass dei Commercialisti” presente nella pagina “Configurazione – Parametri 

Configurazione” del Wizard (vedi anche sezione “Gerarchia Utenti” di questo manuale). 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare dai gruppi sopra indicati gli Utenti Businesspass inseriti in automatico da Passweb e 

che verificano quindi le relative regole di appartenenza. 

 

NOTA BENE: i gruppi Dottore Commercialista e Dipendenti nascono a default con i parametri “Comunicazione interna” e 

“Gestione SMS” selezionati e conseguentemente con le relative funzionalità abilitate. 
 

 Aziende Gestite: è il gruppo che racchiude al suo interno tutti gli Utenti Businesspass del sito di tipo AZIENDA, dunque, tutte le 

aziende dell’installazione il cui parametro “Stato” della maschera “Dati Aziendali (F4 da “Anagrafica Azienda”) – 

Configurazione Moduli – Collegamento Sito Commercialista” è stato impostato ad A (vedi anche sezione “Tipologia Utente” di 

questo manuale). 

 Aziende Liquidazione Mensile/Trimestrale: è il gruppo che racchiude al suo interno tutti gli Utenti Businesspass del sito di tipo 

AZIENDA, dunque, tutte le aziende dell’installazione il cui parametro “Stato” della maschera “Dati Aziendali (F4 da “Anagrafica 

Azienda”) – Configurazione Moduli – Collegamento Sito Commercialista” è stato impostato ad A, e che hanno una gestione della 

liquidazione IVA Mensile/Trimestrale. Tale gestione deve essere attivata attraverso lo specifico parametro contabile all’interno del 

gestionale. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del gestionale non siano state definite aziende a liquidazione Mensile/Trimestrale 

all’interno del sito non sarà creato il relativo gruppo. 

 

 Dipendenti: è il gruppo che racchiude al suo interno tutti gli Utenti Businesspass del sito di tipo DIPENDENTE, dunque, l’insieme 

di tutti gli utenti facenti parte di un qualsiasi gruppo utenti definito in Businesspass e con nome diverso da quello specificato nel 

campo “Gruppo Businesspass dei Commercialisti” presente nella pagina “Configurazione – Parametri Configurazione” del 

Wizard. 

 

Nel caso in cui il parametro “Crea gerarchia Utenti Businesspass” non venga selezionato, alla sincronizzazione, non verranno creati né i 

gruppi automatici sopra evidenziati né tanto meno la relativa gerarchia per gli Utenti Businesspass. Verranno comunque importati gli Utenti 

Businesspass che, in questo caso però, non verranno ovviamente collocati in automatico all’interno di nessuna gerarchia. In tal caso dunque 

sarà necessario andare poi a collocare manualmente ogni singolo Utente Businesspass all’interno di una specifica gerarchia precedentemente 

creata. 

 

NOTA BENE: è possibile inserire utenti Businesspass in una qualsiasi gerarchia diversa da quella generata in automatico da 

Passweb. Allo stesso modo è perfettamente possibile inserire Utenti NON Businesspass in uno qualsiasi dei gruppi generati in 

automatico da Passweb e facenti parte quindi della relativa gerarchia. 

 

REGOLE GENERALI DI COMUNICAZIONE 
La comunicazione tra i vari utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata (scambio messaggi, scambio documenti, inserimento attività o 

scadenze in agenda ecc…) avverrà esclusivamente sulla base del gruppo all’interno del quale sono stati collocati tali utenti e sulla base della 

posizione di tale gruppo all’interno della struttura gerarchica attualmente gestita 
 

Di seguito vengono indicate le regole fondamentali di tale comunicazione: 

 

a. la comunicazione può avvenire unicamente tra utenti appartenenti alla stessa struttura gerarchica. Utenti che appartengono a gruppi 

collocati in due alberi distinti non potranno mai comunicare tra loro; 

b. a livello di scambio messaggi la comunicazione può avvenire dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto della stessa 

struttura gerarchica, sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. Ciò significa dunque che ogni utente avrà la 

possibilità di inviare messaggi a tutti gli utenti appartenenti a gruppi figli (collocati cioè ad un livello più basso della struttura 

gerarchia) e/o a gruppi padri (collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica), questo sia a livello di messaggi 

inviati al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. In particolare, a livello di messaggi, la 

comunicazione verso l’alto con i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello gerarchico superiore, potrà avvenire o meno, 

dipendentemente da come è stato impostato, per il gruppo in esame il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. La 

comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti cioè allo stesso gruppo, potrà invece avvenire unicamente nel caso in cui, per 

il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione interna”; 

c. a livello di inserimento attività o scadenze in agenda la comunicazione può avvenire dall’alto verso il basso della stessa struttura 

gerarchica, sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. Ciò significa dunque che ogni utente avrà la possibilità di 

inserire attività o scadenze, oltre che ovviamente nella propria agenda, anche in quella di utenti appartenenti a gruppi figli e 

collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi 

utente. La comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti cioè allo stesso gruppo, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, 

per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione interna”; 

 

NOTA BENE: per poter inserire attività o appuntamenti nell’Agenda di utenti collocati ad un livello gerarchico 

superiore è necessario che tali utenti abbiano condiviso la loro agenda. 

 

d. a livello di scambio documenti la comunicazione può avvenire dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto della stessa 

struttura gerarchica, sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. Ciò significa dunque che ogni utente avrà la 
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possibilità di creare cartelle all’interno delle quali inserire poi documenti destinati a tutti gli utenti appartenenti a gruppi figli 

(collocati cioè ad un livello più basso della struttura gerarchia) e/o a gruppi padri (collocati quindi ad un livello più alto della 

struttura gerarchica); questo sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. In particolare, a livello di scambio 

documenti, la comunicazione verso l’alto con i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello gerarchico superiore, potrà avvenire o 

meno, dipendentemente da come è stato impostato, per il gruppo in esame il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. La 

comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi alla stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il 

gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione interna”; 

 

GESTIONE PARAMETRI UTENTI 

All’interno della sezione “Gestione Parametri Utenti”, accessibile dalla voce di menu principale “Utenti” è possibile impostare, in tutte le 

lingue gestite all’interno del sito, l’oggetto ed il testo della mail che verrà  inviata in automatico dall’applicazione a quegli utenti che 

dovessero richiedere il re invio delle proprie credenziali di accesso al sito. 

 

 
 

In particolare dunque il campo: 

Oggetto Email di Recupero Credenziali: consente di definire l’oggetto dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo del cliente (posto 

ovviamente che per esso sia stato impostato all’interno del relativo profilo un indirizzo mail valido), nel momento in cui questo decidesse di 

richiedere, mediante il corrispondente componente, il re invio delle proprie credenziali di accesso. All’interno di questa mail verrà inserita la 

sola login, la sola password o entrambe le credenziali dipendentemente da come è stato impostato il componente “Recupero Credenziali” 

(per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – Recupero Credenziali” 

di questo manuale). 

 

Testo Email di Recupero Credenziali: consente di definire il testo dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo del cliente (posto ovviamente 

che per esso sia stato impostato all’interno del relativo profilo un indirizzo mail valido), nel momento in cui questo decidesse di richiedere, 

mediante il corrispondente componente, il re invio delle proprie credenziali di accesso. All’interno di questa mail verrà inserita la sola login, 

la sola password o entrambe le credenziali dipendentemente da come è stato impostato il componente “Recupero Credenziali” (per 

maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – Recupero Credenziali” di 

questo manuale). 
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CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

La voce di Menu Principale “Configurazione” consente di impostare i principali parametri di configurazione necessari all’eventuale 

integrazione del sito Web con i prodotti Passepartout oltre che di visualizzare i dati relativi al proprio contratto (spazio su disco, scadenza ecc 

…) 

PARAMETRI CONFIGURAZIONE 

GESTIONALE 

La pagina “Parametri Configurazione Gestionale”, accessibile dalla voce di menu principale “Configurazione”  

 

 
 

consente di gestire i parametri di connessione con il server Businesspass, sia esso installato presso la Web Farm di Passepartout oppure in 

locale presso il cliente. 
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I parametri di configurazione necessari per realizzare l’integrazione tra il proprio sito web e il gestionale saranno diversi a seconda 

del fatto che Businesspass sia installato presso la WebFarm Passepartout oppure in locale presso il cliente. 

Il radio button presente nella parte alta della maschera consentirà quindi di passare alternativamente dai parametri necessari per realizzare 

l’integrazione sito-gestionale nel caso in cui questo sia installato presso la web farm Passepartout (opzione “Businesspass WebFarm”), a 

quelli necessari nel caso in cui il gestionale sia installato in locale presso il cliente (opzione “Businesspass Locale”) 

 

INSTALLAZIONE PRESSO LA WEBFARM PASSEPARTOUT 
Nel caso di installazioni Businesspass presso la server farm di Passepartout sarà necessario, per prima cosa, impostare il radio button 

presente nella parte alta della maschera sul valore “Businesspass WebFarm” in maniera tale da poter visualizzare tutti i parametri necessari 

per realizzare l’integrazione sito-gestionale in questa specifica configurazione di prodotto.  

 

 
 

In queste condizioni, dunque, sarà necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Dominio: dominio dell’installazione Businesspass all’interno della web Farm Passepartout a cui collegare il sito web. 

 Sigla Azienda: : sigla dell’azienda utilizzata dallo studio (tipicamente STD). L’azienda indicata all’interno di questo campo sarà 

poi quella utilizzata per gestire l’integrazione tra sito e gestionale. A differenza di tutte le altre aziende presenti nell’installazione 

Businesspass dunque, l’azienda qui indicata non avrà mai la possibilità di essere esportata e gestita all’interno del sito web come 

una normale azienda cliente. 

 

NOTA BENE: l’azienda indicata all’interno del campo Sigla Azienda non avrà mai la possibilità di essere esportata e 

gestita all’interno del sito web come una normale azienda cliente. Per questa ragione si consiglia di indicare all’interno di 

questo campo la sigla dell’azienda tipicamente utilizzata dal commercialista per effettuare le sue elaborazioni (es. STD) e 

mai una sua azienda cliente. 

 

 Login Server: login dell’utente amministratore di Businesspass (la stessa login utilizzata dall’amministratore di Businesspass per 

connettersi al gestionale tramite Predesk). 

 Password Server: password utilizzata dell’utente amministratore di Businesspass (la stessa password utilizzata 

dall’amministratore di  Businesspass per connettersi al gestionale tramite Predesk). 

 Codice di installazione Businesspass: codice identificativo dell’installazione di Businesspass all’interno della web Farm 

Passepartout a cui collegare il sito web 

 Gruppo Businesspass dei Commercialisti: nome del gruppo creato in Businesspass e i cui utenti avranno accesso all’area 

riservata del sito come utenti di tipo COMMERCIALISTA 
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 Crea Gerarchia Utenti Businesspass: consente, se selezionato, di generare alla sincronizzazione, relativamente agli utenti 

Businesspass, la gerarchia creata in automatico da Passweb (vedi anche sezione “UTENTI – UTENTI AREA RISERVATA – 

GESTIONE UTENTI – GERARCHIA UTENTI BUSINESSPASS” di questo manuale). 

 

In particolare, selezionando tale parametro, alla successiva sincronizzazione verrà automaticamente creata in Passweb la gerarchia utenti 

descritta alla pagina “Utenti – Gerarchie – Gerarchia Utenti Businesspass” di questo manuale e al suo interno verranno collocati, nei 

rispettivi gruppi, gli utenti di tipo COMMERCIALISTA, DIPENDENTE e AZIENDA. 

Non selezionando il parametro sopra indicato invece, alla successiva sincronizzazione non verrà creata in automatico nessuna gerarchia 

utenti e nessun gruppo, lasciando quindi libero l’amministratore del sito di crearsi, attraverso il menu “Utenti” del Wizard tutti i gruppi che 

desidera, e di inserire al loro interno anche utenti di tipo COMMERCIALISTA, DIPENDENTE e AZIENDA esportati e prelevati 

direttamente da Businesspass. 

 

NOTA BENE: per poter eliminare la gerarchia degli utenti Businesspass eventualmente creata in automatico da Passweb alla 

sincronizzazione, non è sufficiente deselezionare il parametro “Crea Gerarchia Utenti Businesspass”, ma occorre anche 

eliminare manualmente la relativa gerarchia agendo dal menu “Utenti - Gerarchie” del Wizard. 

 

Il parametro “Gestione Pagine” presente all’interno della sezione “Docuvision” consente infine di decidere se attivare la gestione del 

documentale Passepartout a Pagine oppure quella a Revisioni. 

In particolare, selezionando questo parametro, Passweb considererà attiva la gestione di Docuvision a Pagine.  

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, Passweb considererà invece attiva la gestione di Docuvision a Revisioni. 

 

Come indicato nella relativa etichetta il parametro “Gestione Pagine” ha effetto solo ed esclusivamente nel caso in cui la versione del 

gestionale sia inferiore alla 2011B 

 

Nel caso in cui la versione del gestionale sia maggiore o uguale alla 2011B sarà possibile impostare, per ogni singolo documento, la 

sua gestione a pagine o a revisioni direttamente all’interno di Businesspass 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni su come impostare, direttamente all’interno del gestionale, uno specifico documento 

Docuvision a Pagine o a Revisioni si rimanda all’apposito manuale 

 

INSTALLAZIONE IN LOCALE PRESSO IL CLIENTE 
Nel caso di installazioni Businesspass in locale sarà necessario, per prima cosa, impostare il radio button presente nella parte alta della 

maschera sul valore “Businesspass Locale” in maniera tale da poter visualizzare tutti i parametri necessari per realizzare l’integrazione sito-

gestionale in questa specifica configurazione di prodotto.  

 

 
 

In queste condizioni, dunque, sarà necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Server: indirizzo IP della macchina in cui è installato il server Businesspass; 

 Porta Host Server Businesspass (obbligatoria): porta sulla quale è stato posto in ascolto il server Businesspass. Tale porta deve 

essere la 9000 oppure una qualsiasi compresa nel range 9800 – 10000; 

Nel caso in cui il server Businesspass sia dietro router o firewall potrebbe anche essere installato su di una porta diversa da quelle 

sopra indicate. In queste condizioni è comunque indispensabile configurare la propria rete in maniera tale che la porta pubblica 

attraverso cui esporre in internet il proprio server Businesspass sia una di quelle sopra indicate. Tale porta dovrà quindi essere 

correttamente aperta su eventuali router e/o firewall gestiti all’interno della propria rete e dovrà consentire 

l’instradamento delle varie richieste verso l’effettivo server Businesspass presente all’interno della propria rete privata. 
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. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Sprix remoti si veda anche la sezione “Gestione 

Sprix” di questo manuale 

 

 Porta Server Businesspass: porta reale su cui è stato posto in ascolto il server Businesspass. Il valore di questa porta potrebbe 

anche non coincidere con quello indicato nel precedente parametro, soprattutto nel caso di configurazioni di rete in cui il server 

Businesspass risulta protetto da router e/o firewall e non esposto direttamente in internet.  

 

In queste condizioni è comunque necessario, ai fini di una corretta integrazione sito gestionale, configurare la propria rete in 

maniera tale che la porta pubblica attraverso cui esporre in internet il server Mexal sia la 9000 oppure una qualsiasi compresa nel 

range 9800-10000 

 

In queste condizioni la porta Server Businesspass serve quindi per poter garantire il corretto funzionamento della funzionalità 

relativa agli Sprix remoti e che consente, per i siti opportunamente abilitati, di lanciare direttamente da Area Riservata determinati 

Sprix realizzati all’interno del gestionale visualizzandone poi il risultato direttamente all’interno del sito; 

 Sigla Azienda: : sigla dell’azienda utilizzata dallo studio (tipicamente STD). L’azienda indicata all’interno di questo campo sarà 

poi quella utilizzata per gestire l’integrazione tra sito e gestionale. A differenza di tutte le altre aziende presenti nell’installazione 

Businesspass dunque, l’azienda qui indicata non avrà mai la possibilità di essere esportata e gestita all’interno del sito web come 

una normale azienda cliente. 

 

NOTA BENE: l’azienda indicata all’interno del campo Sigla Azienda non avrà mai la possibilità di essere esportata e 

gestita all’interno del sito web come una normale azienda cliente. Per questa ragione si consiglia di indicare all’interno di 

questo campo la sigla dell’azienda tipicamente utilizzata dal commercialista per effettuare le sue elaborazioni (es. STD) e 

mai una sua azienda cliente. 

 

 Versione : versione del server Businesspass attualmente utilizzato (in caso di aggiornamento del server Businesspass ad una 

nuova versione, modificare questo parametro); 

 

NOTA BENE: la versione Businesspass dichiarata attraverso questo parametro deve sempre coincidere con la versione del 

server Businesspass effettivamente utilizzato. In caso contrario le operazioni di sincronizzazione non potranno andare a buon 

fine ed eventuali variazioni apportate alla configurazione di Businesspass non potranno quindi essere riportate sul sito. 

 

 Login Server: login di sistema dell’utente abilitato all’utilizzo di Businesspass (campo vuoto nel caso in cui l’installazione di 

Businesspass sia stata effettuata senza autenticazione); 

 Password Server: password di sistema dell’utente relativa alla login digitata (campo vuoto nel caso in cui l’installazione di 

Businesspass sia stata effettuata senza autenticazione); 

 Login Chiave di Accesso: login utilizzata nelle chiavi di accesso al gestionale; 

 Password Chiave di Accesso: password utilizzata nelle chiavi di accesso al gestionale; 

 

NOTA BENE: per effettuare la connessione tra sito e gestionale viene utilizzato il primo terminale libero. 

 

 Gruppo Businesspass dei Commercialisti: nome del gruppo creato in Businesspass i cui utenti avranno accesso all’area riservata 

del sito come utenti di tipo COMMERCIALISTA 

 Crea Gerarchia Utenti Businesspass: consente, se selezionato, di generare alla sincronizzazione, relativamente agli utenti 

Businesspass, la gerarchia creata in automatico da Passweb (vedi anche sezione “Utenti - Gerarchia Utenti Businesspass” di questo 

manuale). 

 

In particolare, selezionando tale parametro, alla successiva sincronizzazione verrà automaticamente creata in Passweb la gerarchia utenti 

descritta alla pagina “Utenti – Gerarchie – Gerarchia Utenti Businesspass” di questo manuale e al suo interno verranno collocati, nei 

rispettivi gruppi, gli utenti di tipo COMMERCIALISTA, DIPENDENTE e AZIENDA. 

Non selezionando il parametro sopra indicato invece, alla successiva sincronizzazione non verrà creata in automatico nessuna gerarchia 

utenti e nessun gruppo, lasciando quindi libero l’amministratore del sito di crearsi, attraverso il menu “Utenti” del Wizard tutti i gruppi che 

desidera, e di inserire al loro interno anche utenti di tipo COMMERCIALISTA, DIPENDENTE e AZIENDA esportati e prelevati 

direttamente da Businesspass. 

 

NOTA BENE: per poter eliminare la gerarchia degli utenti Businesspass eventualmente creata in automatico da Passweb alla 

sincronizzazione, non è sufficiente deselezionare il parametro “Crea Gerarchia Utenti Businesspass”, ma occorre anche 

eliminare manualmente la relativa gerarchia agendo dal menu “Utenti - Gerarchie” del Wizard. 

 

Il parametro “Gestione Pagine” presente all’interno della sezione “Docuvision” consente infine di decidere se attivare la gestione del 

documentale Passepartout a Pagine oppure quella a Revisioni. 

In particolare, selezionando questo parametro, Passweb considererà attiva la gestione di Docuvision a Pagine. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, Passweb considererà invece attiva la gestione di Docuvision a Revisioni. 
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Come indicato nella relativa etichetta il parametro “Gestione Pagine” ha effetto solo ed esclusivamente nel caso in cui la versione del 

gestionale sia inferiore alla 2011B 

 

Nel caso in cui la versione del gestionale sia maggiore o uguale alla 2011B sarà possibile impostare, per ogni singolo documento, la 

sua gestione a pagine o a revisioni direttamente all’interno di Mexal 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni su come impostare, direttamente all’interno del gestionale, uno specifico documento 

Docuvision a Pagine o a Revisioni si rimanda all’apposito manuale 

 

PARAMETRI SINCRONIZZAZIONE 

La pagina “Parametri Sincronizzazione” del Menù “Configurazione” del Wizard consente di impostare la schedulazione delle operazioni 

di Sincronizzazione. 

 

 
 

All’interno di questa maschera occorrerà quindi indicare con che frequenza dovranno essere effettuate le operazioni di sincronizzazione 

gestite in automatico dall’applicazione, specificando eventualmente anche l’ora esatta in cui dovrà partire la sincronizzazione. 

E’ possibile, in particolare, indicare anche gli specifici giorni della settimana (selezionando “Ogni settimana”) in cui dovrà essere effettuata 

tale operazione. I giorni selezionati con il relativo segno di spunta sono i giorni ammessi; pertanto se, ad esempio, si volesse evitare di 

lanciare sincronizzazioni la domenica, occorrerà togliere il segno di spunta in corrispondenza del campo “domenica”. 

 

NOTA BENE: il controllo sui giorni della settimana viene effettuato unicamente dal servizio di sincronizzazione automatica. 

Nulla vieta all’utente di avviare una sincronizzazione manuale anche nei giorni non specificatamente indicati. 
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E-Mail: consente di specificare uno o più indirizzi di posta elettronica (eventualmente separati dal carattere ‘;’) cui dovrà essere inviata una 

mail per avvisare dell’avvenuta operazione di sincronizzazione (ovviamente questa funzionalità sarà attivata solamente nel caso in cui si sia 

deciso di attivare la gestione delle mail indicando un indirizzo valido alla pagina “Posta/SMS” del Wizard). 

La sezione “Sincronizzazione” presente all’interno di questa maschera consente di: 

 

 
 

 Visualizzare il messaggio relativo all’esito dell’ultima sincronizzazione effettuata, indipendentemente dal fatto che questa sia stata 

una sincronizzazione manuale oppure una sincronizzazione automatica (casella “Esito ultima Sincronizzazione”) 

 Effettuare una sincronizzazione manuale (pulsante “Sincronizza” ) e controllarne lo stato di avanzamento attraverso le relativa 

progress bar. 
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PARAMETRI CONTRATTO 

La pagina “Parametri Contratto” del Wizard consente di visualizzare alcune informazioni relativamente ai principali parametri del proprio 

contratto. 

In particolare sarà possibile controllare: 

 Sincronizzazioni: numero di sincronizzazioni totali/utilizzate per allineare l’Area Riservata e Businesspass; 

 Spazio su disco: spazio fisico utilizzato dal sito Commercialista e Area Riservata; 

 Banda Mensile: traffico generato dal proprio sito web 

 

 
 

 

GESTIONE SPRIX 

La pagina “Gestione Sprix” accessibile dalla voce di menu principale “Configurazione” consente di definire una serie di eseguibili sprix 

che potranno poi essere lanciati direttamente dall’Area Riservata del sito web. Nello specifico sarà possibile definire due diversi tipi di sprix: 

 Sprix “standard” che fanno riferimento a funzioni cablate all’interno dell’applicazione e che consentono, ad esempio, di 

visualizzare direttamente all’interno del sito informazioni relative allo scadenzario o all’estratto conto di specifici clienti 

 Sprix “personali” che fanno riferimento cioè a specifici eseguibili creati direttamente dall’utente all’interno del gestionale. 

 

All’interno della pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Sprix” 
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contenente l’elenco degli eseguibili attualmente codificati e richiamabili quindi dall’Area Riservata del proprio sito web. 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare uno 

specifico sprix fra quelli presenti in elenco indicando semplicemente la sua descrizione e/o il suo il suo codice (o parte di essi) 

Il pulsante “Elimina Sprix” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di eliminare definitivamente lo sprix attualmente 

selezionato in elenco. 

 

NOTA BENE: il pulsante “Elimina Sprix” consente di eliminare solo la mappatura dell’eseguibile all’interno del sito E-

commerce. L’eseguibile vero e proprio continuerà ad esistere all’interno del gestionale ed è solo dal gestionale che potrà 

quindi essere eliminato fisicamente. 

 

Il pulsante “Modifica Parametri” (  ) consente invece di accedere alla gestione dei parametri dello sprix attualmente 

selezionato in elenco (per maggiori informazioni in merito si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale) 

Infine per codificare un nuovo Sprix è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ). 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuovo Sprix”  

 

 
 

attraverso cui poter definire una descrizione identificativa dell’eseguibile che si intende mappare (campo “Descrizione”) e soprattutto le 

caratteristiche di questo stesso eseguibile, caratteristiche queste che varieranno in relazione alla tipologia di sprix considerata. 

In ogni caso, indipendentemente dalla specifica tipologia di sprix (standard o personale) che si intende mappare, sarà poi possibile decidere 

esattamente a chi rendere disponibile e a chi no, all’interno dell’Area Riservata del proprio sito, il corrispondente sprix. 

Impostando infatti il parametro “Visibile da” sul valore: 

 Tutti: il corrispondente sprix verrà messo a disposizione e potrà quindi essere lanciato da tutti gli utenti del sito abilitati ad 

accedere in Area Riservata 

 Solo i gruppi specificati: il corrispondente sprix verrà messo a disposizione in Area Riservata e potrà quindi essere lanciato solo 

ed esclusivamente dagli utenti appartenenti ai gruppi selezionati all’interno dell’albero sottostante (“Gruppi che hanno accesso 

allo sprix”) 
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SPRIX PERSONALI 
Come precedentemente evidenziato all’interno della sezione “Gestione Sprix” è possibile definire degli sprix “personali” che fanno 

riferimento cioè a specifici eseguibili creati direttamente dall’utente all’interno di Mexal. 

Tali sprix, per poter essere effettivamente lanciati dall’Area Riservata del sito, mostrando poi all’utente che li ha eseguiti il risultato della 

loro elaborazione, dovranno però soddisfare alcuni requisiti di fondamentale importanza (per maggiori informazioni si rimanda al manuale 

sprix relativamente alla funzione SPXREMOTO$). 

In particolare ogni eseguibile sprix di questo tipo dovrà gestire i risultati delle elaborazioni tramite le istruzioni PUTREM_DATI e 

PUTREM_ERR. 

Per poter definire uno sprix di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ) presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione Sprix”, e impostare poi il parametro “Tipologia” sul valore “Altro”. 

 

 
 

Per ogni sprix di questo tipo sarà inoltre necessario impostare un valore per i seguenti campi: 

 Nome File Sprix su server: nome assegnato, sul server Mexal, allo sprix che dovrà essere eseguito lato gestionale. 
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NOTA BENE: il nome indicato all’interno di questo campo deve corrispondere esattamente con il nome di uno sprix presente 

nell’installazione e nell’azienda Mexal collegata al sito E-commerce. 

 

 Descrizione: descrizione identificativa della funzione e delle funzionalità dello sprix in oggetto. Tale descrizione verrà quindi 

utilizzata all’interno dell’Area Riservata del sito per identificare i diversi possibili sprix. 

 Carattere Separatore di Parametri: carattere utilizzato, lato gestionale, per separare eventuali parametri passati allo sprix. 

Tale parametro è di fondamentale importanza, occorre infatti considerare che eventuali parametri necessari per la corretta 

esecuzione, lato Mexal, dello sprix verranno passati al gestionale stesso come un’unica stringa (di lunghezza massima pari a 

255 caratteri). Lato sprix sarà quindi necessario suddividere questa stessa stringa sulla base del carattere utilizzato come 

separatore, in modo tale da poter estrarre da essa i singoli parametri richiesti dallo sprix. 

 

NOTA BENE: è di fondamentale importanza gestire all’interno dello sprix tutta la logica necessaria per l’estrazione dei 

singoli parametri a partire dall’unica stringa in arrivo dal sito web. 

 

 A default verrà proposto ed utilizzato come carattere separatore il carattere “&”. 

 

 Estensione file di ritorno: estensione del file ritornato come risultato dallo sprix (indispensabile per una corretta visualizzazione 

del risultato) 

 Gruppi che hanno accesso allo Sprix: consente di specificare i gruppi utente abilitati a visualizzare ed eseguire lo sprix in 

oggetto. 

 

Una volta definite le caratteristiche dello sprix che si intende codificare e rendere quindi disponibile all’interno dell’Area Riservata del 

proprio sito E-commerce, occorrerà poi definire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dello sprix stesso, andando quindi a 

costruire il form che l’utente dovrà compilare all’interno dell’Area Riservata per poter eseguire lo sprix in esame secondo quelle che sono le 

sue specifiche esigenze oltre che ovviamente secondo quelle che sono le caratteristiche e le funzionalità di questo stesso sprix. 

Dopo aver selezionato lo sprix desiderato, tra quelli presenti in elenco, il pulsante “Modifica Parametri” (  ) consentirà 

quindi di accedere alla sezione attraverso cui poter gestire tutti i suoi parametri. 

 

All’interno della maschera “Gestione Parametri per lo Sprix ‘Nome Sprix’ ” verranno quindi visualizzati tutti i parametri attualmente 

codificati per lo sprix in esame 

 

 
 

Il pulsante “Elimina Parametro Sprix” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di eliminare il parametro 

attualmente selezionato in elenco 

I pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) consentono definire l’esatta posizione in cui dovrà comparire il parametro 

attualmente selezionato all’interno del form che andrà poi compilato per la corretta esecuzione dello sprix in oggetto. 

Per definire un nuovo parametro sarà invece sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Parametro Sprix” (  ). Verrà 

quindi visualizzata la maschera “Nuovo Parametro Sprix”. 
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attraverso cui poter definire tutte le caratteristiche del parametro in oggetto. 

In particolare per ogni parametro sarà necessario indicare: 

 Descrizione: consente di specificare un’etichetta identificativa del parametro che si sta codificando 

 Tipo Parametro: consente di specificare la tipologia del parametro in esame. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Intero: il parametro dovrà necessariamente essere un numero intero (positivo o negativo)  

o Stringa: il parametro dovrà essere necessariamente una stringa alfanumerica.  

o Data: il parametro dovrà essere necessariamente una data. All’interno del form di presentazione dello sprix in Area 

Riservata, verrà quindi visualizzato cliccando su tale campo, un calendario attraverso cui l’utente potrà selezionare la 

data desiderata. 

o Lista Valori: consente di definire una serie di valori che rappresenteranno le possibili opzioni di scelta per il parametro 

in oggetto.  

Una volta impostata questa specifica tipologia, cliccando sul pulsante “Salva”, verrà quindi visualizzata la sezione 

“Gestione Opzioni” attraverso cui poter definire, appunto, tutti i valori ammessi per questo specifico parametro. 

 

 
 

All’interno del form di presentazione dello sprix in Area Riservata verrà visualizzato, in corrispondenza di questo 

parametro, un menu a tendina che l’utente potrà utilizzare per selezionare, tra tutti quelli proposti, il valore desiderato. 

 Valore di Default: consente di specificare un valore di default per il parametro in esame. Per i parametri di tipo Stringa è possibile 

utilizzare anche dei valori automatici.  

In particolare è possibile settare il “Valore di default” di un parametro di tipo Stringa come: 

o Codice Conto: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il parametro 

in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’utente attualmente considerato 

(indipendentemente dal fatto che il cliente in questione abbia associato o meno in Mexal un “Fatturare a”) 

o Codice Conto fatturazione: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, 

il parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal del cliente associato, 

all’interno del gestionale, come “Fatturare a” all’utente attualmente considerato. Nel caso in cui il cliente attualmente 

considerato non abbia in Mexal un “Fatturare a” come valore di default del parametro verrà utilizzato il suo codice conto. 

 

 Lunghezza massima parametro: consente di definire quella che potrà essere la lunghezza massima del parametro in esame. 

 Valore Modificabile: se selezionato il corrispondente parametro (e l suo eventuale valore di default) potranno essere modificati 

dagli utenti abilitati a lanciare lo sprix in esame 

 Valore Obbligatorio: se selezionato il corrispondente parametro andrà necessariamente valorizzato prima di poter lanciare 

l’elaborazione dello sprix. 
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Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esecuzione degli eseguibili sprix codificati da questa sezione del Wizard, si veda 

anche la sezione “Business to Business Area Riservata” di questo manuale. 

 

SPRIX STANDARD – SCADENZARIO 
Attraverso questo sprix è possibile mettere a disposizione in Area Riservata, per gli utenti appositamente abilitati, uno specifico form 

precablato attraverso il quale questi stessi utenti avranno poi la possibilità di richiedere al gestionale, in tempo reale, informazioni 

relativamente allo scadenzario di uno specifico cliente. 

Per poter definire uno sprix di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ) presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione Sprix”, e impostare poi il parametro “Tipologia” sul valore “Scadenzario”. 

 

 
 

Come precedentemente evidenziato il campo “Descrizione” consente di associare allo sprix in esame una specifica descrizione, in maniera 

tale da poterlo poi identificare rispetto ad altri eventuali sprix presenti in elenco, mentre il parametro “Visibile da” consente di definire i 

gruppi di utenti cui rendere disponibile questo stesso sprix all’interno dell’Area Riservata del sito. 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare lo sprix in esame. 

Una volta salvato questo sprix, sarà poi possibile,  accedere anche alla maschera di definizione di tutti i parametri necessari per il corretto 

funzionamento dello sprix stesso. 

Per far questo è sufficiente selezionare lo sprix in oggetto all’interno della maschera “Gestione Sprix” e  cliccare poi sul pulsante “Modifica 

Parametri” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

Verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Parametri per lo Sprix Stampa Scadenzario Cliente”  

 

 
 

attraverso cui poter appunto gestire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dello sprix in esame. 

In particolare, essendo lo sprix in questione uno sprix “Standard” che fa riferimento cioè ad una ben precisa stampa del gestionale, 

non sarà ovviamente possibile eliminare i parametri presenti in elenco ne tanto meno sarà possibile aggiungerne di nuovi. 

 

Sarà invece possibile variare alcune delle proprietà di questi parametri. Selezionando infatti uno dei parametri presenti in elenco, verrà 

visualizzata, nella parte bassa della pagina, una maschera “Modifica Parametro Sprix” del tipo di quella qui di seguito riportata. 
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Sarà quindi possibile personalizzare la Descrizione dello specifico parametro (campo “Descrizione”), un suo eventuale valore di default 

(campo “Valore di Default”) e il fatto di rendere o meno Modificabile e/o Obbligatorio il corrispondente campo all’interno del Form che 

dovrà poi essere compilato in Area Riservata (flag “Valore Modificabile” e “Valore Obbligatorio”). 

In particolare relativamente al “Valore di Default” per il parametro “Cliente” sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 

 
 

 Codice Conto: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il parametro in 

questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’utente attualmente considerato 

(indipendentemente dal fatto che il cliente in questione abbia associato o meno in Mexal un “Fatturare a”) 

 Codice Conto fatturazione: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il 

parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal del cliente associato, all’interno del 

gestionale, come “Fatturare a” all’utente attualmente considerato. Nel caso in cui il cliente attualmente considerato non abbia in 

Mexal un “Fatturare a” come valore di default del parametro verrà utilizzato il suo codice conto. 

In ogni caso non sarà mai possibile, per i parametri degli sprix di tipo “Standard”, agire sulla “Tipologia” o sulla “Lunghezza 

Massima” del parametro stesso (che saranno quindi determinati in automatico dall’applicazione).  
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Nel caso specifico del parametro “Stato Rata”, la maschera di gestione del parametro è leggermente diversa rispetto a quella sopra 

evidenziata: 

 

 
 

Tale parametro sarà infatti di tipo “Lista Valori” e corrisponderà quindi nel form all’interno dell’ Area Riservata, ad una drop down list, 

ossia ad un menu a tendina grazie al quale l’utente potrà selezionare, in maniera guidata lo specifico stato delle rate in relazione al quale 

richiedere la stampa dello scadenzario. 

La sezione “Gestione Opzioni”, presente all’interno della maschera sopra evidenziata consente quindi di gestire le varie opzioni che 

verranno poi proposte all’interno del menu a tendina. 

Ciascuna di queste opzioni farà riferimento ad un ben preciso tipo di rata gestito in Mexal. Non sarà quindi possibile aggiungere 

nuove opzioni rispetto a quelle già presenti in elenco ne tanto meno sarà possibile eliminarle. 

 

NOTA BENE: le opzioni del campo “Stato Rata” potranno variare in relazione al fatto di gestire in Mexal uno Scadenzario 

a partite oppure uno Scadenzario non a partite. 

 

 
Per ogni singola opzione sarà possibile personalizzare la sua descrizione (parametro “Etichetta del Campo”), in maniera tale da rendere più 

chiaro all’utente il tipo di rata in relazione al quale richiedere la stampa, ma non sarà possibile modificare il corrispondente “Valore del 

Campo” che dovrà necessariamente corrispondere a quello indicato e richiesto da Mexal per ritornare il tipo di stampa effettivamente 

richiesto. 

In definitiva dunque, grazie a questa tipologia di sprix, gli utenti appositamente abilitati avranno la possibilità di richiedere all’interno 

dell’Area Riservata, la stampa dello scadenzario di uno specifico cliente, facendo riferimento ad uno specifico arco temporale, relativamente 
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alla data di scadenza delle rate o alle date dei documenti che hanno generato le rate stesse, e selezionando anche lo specifico stato delle rate 

in relazione al quale richiedere la stampa. 

In Mexal, ovviamente, il numero di parametri necessari per effettuare la stampa dello scadenzario è superiore rispetto a quelli richiesti per 

effettuare questa stessa stampa partendo dall'Area Riservata del proprio sito ecommerce. 

In questo senso occorre quindi considerare che per quei parametri, indispensabili per poter effettuare all'interno del gestionale 

questo tipo di stampa, verrà considerato, nel momento in cui la stessa stampa dovesse essere richiesta dal sito, il loro valore di 

default. 

Ciò significa che in riferimento, ad esempio, al parametro "Stampa", che deve necessariamente essere valorizzato all'interno di Mexal per 

poter ottenere la stampa dello scadenzario, nel momento in cui questa stessa stampa venisse richiesta dal sito, verrà considerato per esso il 

valore R (il valore cioè assegnato a default da Mexal stesso a questo parametro). 

 

 
 

In questo senso quindi le stampe dello scadenzario richiamabili dall'Area Riservata del proprio sito web potranno essere solamente 

stampe in formato ridotto. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esecuzione di questi sprix, si veda anche la sezione “Business to Business Area 

Riservata” di questo manuale. 

 

SPRIX STANDARD – ESTRATTO CONTO 
Attraverso questo sprix è possibile mettere a disposizione in Area Riservata, per gli utenti appositamente abilitati, uno specifico form 

precablato attraverso il quale questi stessi utenti avranno poi la possibilità di richiedere al gestionale, in tempo reale, informazioni 

relativamente all’estratto conto di uno specifico cliente. 

Per poter definire uno sprix di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ) presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione Sprix”, e impostare poi il parametro “Tipologia” sul valore “Estratto Conto”. 
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Il campo “Descrizione”, presente all’interno della maschera sopra evidenziata, consente di associare allo sprix in esame una specifica 

descrizione, in maniera tale da poterlo poi identificare rispetto ad altri eventuali sprix presenti in elenco, mentre il parametro “Visibile da” 

consente di definire i gruppi di utenti cui rendere disponibile questo stesso sprix all’interno dell’Area Riservata del sito. 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare lo sprix in esame. 

Una volta salvato questo sprix, sarà poi possibile, accedere anche alla maschera di definizione di tutti i parametri necessari per il corretto 

funzionamento dello sprix stesso. 

Per far questo è sufficiente selezionare lo sprix in oggetto all’interno della maschera “Gestione Sprix” e  cliccare poi sul pulsante “Modifica 

Parametri” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

Verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Parametri per lo Sprix Estratto Conto Cliente”  

 

 
 

attraverso cui poter appunto gestire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dello sprix in esame. 

In particolare, essendo lo sprix in questione uno sprix “Standard” che fa riferimento cioè ad una ben precisa stampa del gestionale, 

non sarà ovviamente possibile eliminare i parametri presenti in elenco ne tanto meno sarà possibile aggiungerne di nuovi. 

 

Sarà invece possibile variare alcune delle proprietà di questi parametri. Selezionando infatti uno dei parametri presenti in elenco, verrà 

visualizzata, nella parte bassa della pagina, una maschera “Modifica Parametro Sprix” del tipo di quella qui di seguito riportata. 

 

 
 

Come già visto per lo Scadenzario Cliente, anche in questo caso sarà possibile personalizzare la Descrizione dello specifico parametro 

(campo “Descrizione”), un suo eventuale valore di default (campo “Valore di Default”) e il fatto di rendere o meno Modificabile e/o 

Obbligatorio il corrispondente campo all’interno del Form che dovrà poi essere compilato in Area Riservata (flag “Valore Modificabile” e 

“Valore Obbligatorio”). 

In particolare relativamente al “Valore di Default” per il parametro “Cliente” sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 
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 Codice Conto: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il parametro in 

questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’utente attualmente considerato 

(indipendentemente dal fatto che il cliente in questione abbia associato o meno in Mexal un “Fatturare a”) 

 Codice Conto fatturazione: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il 

parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal del cliente associato, all’interno del 

gestionale, come “Fatturare a” all’utente attualmente considerato. Nel caso in cui il cliente attualmente considerato non abbia in 

Mexal un “Fatturare a” come valore di default del parametro verrà utilizzato il suo codice conto. 

 

In ogni caso non sarà mai possibile, per i parametri degli sprix di tipo “Standard”, agire sulla “Tipologia” o sulla “Lunghezza 

Massima” del parametro stesso (che saranno quindi determinati in automatico dall’applicazione).  

 

In definitiva dunque, grazie a questa tipologia di sprix, gli utenti appositamente abilitati avranno la possibilità di richiedere all’interno 

dell’Area Riservata, la stampa dell’estratto conto di uno specifico cliente specificando anche l’intervallo temporale in relazione al quale 

richiedere questa stampa. 

In Mexal, ovviamente, il numero di parametri necessari per effettuare la stampa dell’estratto conto è superiore rispetto a quelli richiesti per 

effettuare questa stessa stampa partendo dall'Area Riservata del proprio sito ecommerce. 

In questo senso occorre quindi considerare che per quei parametri, indispensabili per poter effettuare all'interno del gestionale 

questo tipo di stampa, verrà considerato, nel momento in cui la stessa stampa dovesse essere richiesta dal sito, il loro valore di 

default. 

Ciò significa che in riferimento, ad esempio, al parametro "Stampa", che deve necessariamente essere valorizzato all'interno di Mexal per 

poter ottenere la stampa dell’estratto conto, nel momento in cui questa stessa stampa venisse richiesta dal sito, verrà considerato per esso il 

valore R (il valore cioè assegnato a default da Mexal stesso a questo parametro). 
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In questo senso quindi le stampe del Estratto Conto richiamabili dall'Area Riservata del proprio sito web potranno essere solamente 

stampe in formato ridotto. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esecuzione di questi sprix, si veda anche la sezione “Business to Business Area 

Riservata” di questo manuale. 
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UTILITY 

La pagina “Utility” del Wizard consente di effettuare l’esportazione di un file .csv contenente la struttura di cartelle attualmente presenti 

all’interno della sezione “Documenti” dell’area riservata.. 

 

 
 

Per avviare l’esportazione è sufficiente cliccare sul link di collegamento presente all’interno della maschera sopra evidenziata. 

Per maggiori informazioni sulla gestione della sezione “Documenti” presente in Area Riservata e delle relative cartelle si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale.
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NEWSLETTER 

Passweb mette a disposizione dei propri utenti la possibilità di attivare all’interno del sito un sistema di Newsletter. 

Tale opportunità è resa possibile grazie all’integrazione tra Passweb stesso e MailChimp, uno dei più diffusi ed utilizzati servizi on line di 

distribuzione di Newsletter. 

 

 
 

La creazione e la gestione delle varie Newsletter dovrà avvenire all’interno del sito di MailChimp (www.mailchimp.com) mentre il form di 

iscrizione a tale servizio potrà essere integrato direttamente all’interno del proprio sito Passweb. 
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NEWSLETTER - PASSWEB E 

MAILCHIMP 

Il componente “Iscrizione Newsletter” (  ) consente di inserire all’interno del proprio sito web un form di iscrizione alla 

Newsletter, Newsletter che verrà poi gestita grazie all’integrazione tra Passweb e MailChimp (www.mailchimp.com) uno dei più diffusi 

ed utilizzati servizi on line di distribuzione di Newsletter ed email marketing. 

Di seguito verrà riportata una guida passo passo relativamente alle operazioni da effettuare, sia lato Passweb che lato MailChimp, per poter 

 Creare e gestire il form di iscrizione alla Newsletter 

 Creare e gestire gruppi di interesse, in maniera tale da poter segmentare la propria lista di iscritti ed effettuare così invii di mail 

selettivi 

 Inserire, all’interno del sito Passweb, il form di iscrizione alla newsletter realizzato con MailChimp 

 Creare delle campagne 

 Inviare la newsletter  

 Ecc… 

 

Prima di iniziare occorre però chiarire alcuni concetti: 

 L’integrazione tra Passweb e MailChimp prevede che alcune operazioni di fondamentale importanza, come ad esempio: 

o la realizzazione e la gestione del form di iscrizione alla Newsletter 

o la creazione e la gestione delle liste di iscritti 

o la creazione e la gestione dei template da utilizzare nelle varie campagne 

o la creazione e la gestione dei gruppi di interesse  

o la consultazione delle statistiche relativamente alle varie campagne realizzate  

debbano necessariamente essere effettuate all’interno di MailChimp, in maniera, quindi, totalmente indipendente da Passweb. 

 Una volta creato, in MailChimp, il form di iscrizione, questo verrà importato in Passweb mediante l’utilizzo del componente 

“Iscrizione Newsletter”. La personalizzazione grafica del form di iscrizione potrà quindi avvenire direttamente all’interno di 

Passweb, in maniera tale da poterlo integrare completamente con il proprio layout grafico, secondo le comuni procedure di editing 

disponibili in Passweb. 

 Dopo aver creato in MailChimp una o più liste di iscrizione, queste, con i relativi utenti, potranno essere sincronizzate ed importate 

direttamente all’interno del proprio sito Passweb, in maniera tale da poter essere poi utilizzate per inviare delle campagne 

direttamente dal proprio sito, senza quindi la necessità di dover effettuare questo tipo di operazioni direttamente da MailChimp 

 La creazione e l’invio di una campagna è un operazione che può essere fatta: 

o Operando direttamente all’interno di MailChimp. In queste condizioni sarà possibile utilizzare uno qualsiasi dei 

template messi a disposizione da MailChimp. I contenuti della Newsletter dovranno essere inseriti direttamente in 

MailChimp e non potranno sfruttare dunque nessun automatismo e/o collegamento con eventuali Contenuti CMS gestiti 

ed editati all’interno del proprio sito Passweb 

o Operando direttamente all’interno del proprio sito Passweb. In queste condizioni sarà possibile importare in Passweb 

solo ed esclusivamente quei template precedentemente salvati, in MailChimp, nella sezione “My Templates”. Il Layout 

di questi template potrà quindi essere modificato solo ed esclusivamente all’interno di MailChimp. I contenuti della 

Newsletter potranno invece essere editati direttamente all’interno di Passweb in fase di creazione e gestione della relativa 

campagna e potranno inoltre essere prelevati direttamente dai contenuti CMS gestiti e pubblicati all’interno del proprio 

sito. 

La successiva guida non è da intendersi come una guida esplicativa di tutte le funzionalità e potenzialità offerte da MailChimp, ma più 

semplicemente come una guida base per poter essere immediatamente operativi ed inviare la prima Newsletter. 
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Per informazioni più dettagliate in merito a tutte le potenzialità e funzionalità offerte da MailChimp si consiglia quindi di consultare la 

relativa documentazione disponibile all’interno dello stesso sito di MailChimp.  

In ogni caso Passepartout non è responsabile per eventuali problemi inerenti l’utilizzo di MailChimp e/o l’invio delle varie mail. In 

questo senso, in caso di problemi, occorre quindi rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

MAILCHIMP – CHE COS’E’ 
MailChimp (www.mailchimp.com) è uno dei più diffusi ed utilizzati servizi on line di distribuzione di Newsletter.  

E’ basto su di un modello “freemium” che offre un piano “Forever free” gratuito con un limite attuale di 2000 iscritti e 12000 invii / mese 

per il quale è richiesta solamente la registrazione al servizio, necessaria poi per poter accedere a tutti gli strumenti di gestione della propria 

Newsletter. 

Oltre al piano “Forever free” MailChimp mette a disposizione anche dei piani a pagamento necessari nel caso in cui si gestiscano liste di 

iscritti molto numerose (superiori ai 2000) o nel caso in cui si effettui un gran numero di invii (superiore ai 12000 invii / mese). 

Di seguito viene riportata un esempio di piano a pagamento mensile offerto da MailChimp. Per maggiori informazioni si consiglia comunque 

di consultare il relativo sito (http://mailchimp.com/pricing/) 

 

 

 

A livello di funzionalità MailChimp mette a disposizione dell’utente, anche con il piano “Forever free”, moltissime opzioni tra cui: 

 Gestione di una o più liste di iscritti: è possibile creare una o più liste di iscritti in maniera tale da poter organizzare secondo le 

proprio esigenze i vari contatti. E’ inoltre possibile gestire le iscrizioni e le cancellazioni  

 Gestione di gruppi di interesse: è possibile creare uno o più gruppi di interesse cui gli utenti potranno iscriversi per ricevere solo 

ed esclusivamente le notizie relative alle categorie selezionate. 

 Creazione e gestione di Form di iscrizione alla Newsletter embeddabili in Passweb: è possibile creare form personalizzati di 

iscrizione alla Newsletter. Tali form verranno poi inseriti all’interno del sito Passweb dove potranno essere personalizzati 

graficamente in perfetto accordo con il layout grafico del proprio sito. 

 Autorisponditori: è possibile impostare una serie di contenuti predefiniti per i messaggi che verranno inviati automaticamente da 

MailChimp nel momento in cui gli iscritti effettueranno determinate operazioni (è possibile, ad esempio, inviare in automatico una 

mail di ringraziamento all’utente che si è appena iscritto). 

 Importazione di mailing list: è possibile importare all’interno di MailChimp liste di iscritti già esistenti. 

 Mail in formato HTML o Testo: è possibile decidere che tipo di mail si vuole inviare, se mail in formato HTML o semplici mail 

testuali. 
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 Template predefiniti e personalizzabili: è possibile creare la propria Newsletter utilizzando, ed eventualmente personalizzando 

secondo le proprie esigenze, moltissimi template già pronti all’uso. 

 Statistiche: è possibile disporre di un sistema di report e statistiche sulle performance delle proprie Newsletter (iscrizioni, 

cancellazioni, mail aperte ecc …) 

 Ecc…. 

MAILCHIMP – ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
La prima operazione da effettuare per poter integrare all’interno del proprio sito il componente di iscrizione alla Newsletter è, ovviamente, 

quella di registrarsi, in maniera completamente gratuita, al servizio offerto da MailChimp selezionando il piano più adatto alle proprie 

esigenze (è possibile partire con il piano gratuito “Forever free” ed effettuare, eventualmente, un upgrade del servizio in seguito). 

Per far questo sarà quindi necessario accedere al sito www.mailchimp.com e cliccare sul pulsante “Sign Up Free” presente in Home Page 

 

 

 

Verremo quindi ricondotti alla pagina di registrazione all’interno della quale sarà possibile aderire al piano gratuito “Forever Free” 

semplicemente indicando il proprio indirizzo mail e le credenziali di accesso che dovranno poi essere utilizzate per accedere a tutte le 

funzionalità di amministrazione del servizio. 
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Dopo aver inserito le proprie credenziali, cliccando sul pulsante “Create My Account” verrà effettuata la registrazione e 

contemporaneamente, verrà inviata, all’indirizzo indicato nel corrispondente campo Email, una mail con le istruzioni necessarie per attivare 

il proprio account. 

 

 

 

Cliccando quindi sul link “activate your account” presente all’interno della mail ricevuta, si potrà accedere alla procedura di attivazione del 

proprio account che consisterà, semplicemente, nella corretta compilazione di un controllo di tipo Captcha. 
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Una volta attivato il proprio account verremo automaticamente ricondotti alla pagina di Login.  

 

 

 

Utilizzando quindi le credenziali inserite in fase di registrazione potremo finalmente avere accesso al servizio.  

In realtà la procedura di attivazione del proprio account non è ancora completa. Arrivati a questo punto sarà infatti necessario compilare un 

form con alcuni dati personali, tra cui anche l’indirizzo del proprio sito web. 
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Dopo aver compilato anche questo form, il pulsante “it’s email time” presente nella successiva schermata concluderà la procedura di 

attivazione 

 

 

 

portandoci direttamente nella Dashboard (Cruscotto) del servizio. 

 

MAILCHIMP – CREAZIONE E GESTIONE LISTE  
All’interno di MailChimp tutto gira attorno a tre concetti di fondamentale importanza: 

 Liste: una lista altro non è se non un elenco di iscritti alla propria newsletter. In questo senso MailChimp offre all’utente la 

possibilità di creare e gestire una o più liste di iscritti in maniera tale da poter organizzare secondo le proprie esigenze i vari 

contatti. All’interno di ogni lista sarà possibile inserire dei contatti in vari modi: manualmente, importandoli da elenchi in formato 

csv, da altri servizi on line ecc…  E’ inoltre possibile associare ogni lista ad uno specifico form di iscrizione, che potrà poi 

essere inserito all’interno del proprio sito Passweb e che consentirà, quindi, alla relativa lista di popolarsi automaticamente 

a seguito delle iscrizioni effettuate all’interno di Passweb. 

 Gruppi: ad ogni lista possono essere associati uno o più gruppi di interesse cui potranno iscriversi i vari utenti in fase di 

registrazione, in modo tale da ricevere esclusivamente le notizie relative alle categorie selezionate. Un gruppo quindi altro non è se 

non una maniera per segmentare la propria lista di iscritti e per realizzare poi invii di mail selettivi e mirati. 
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 Campagne: una campagna altro non è se non l’invio di una determinata Newsletter ad un intera lista di iscritti o solamente ad 

alcuni gruppi. 

 

In quest’ottica dunque, prima ancora di iniziare a pensare alle liste di iscritti, la prima importante decisione da prendere riguarderà il tipo di 

struttura che si vuole realizzare per poter gestire la propria Newsletter: una sola lista senza gruppi di interesse, una lista con specifici gruppi 

di interesse oppure più liste con o senza gruppi. 

Cerchiamo quindi di capire innanzitutto in che tipo di situazioni potrebbe essere utile adottare una soluzione piuttosto che un’altra. 

 

UN’ UNICA LISTA PRIVA DI GRUPPI DI INTERESSE 

Questa soluzione dovrebbe essere adottata nel caso in cui si preveda di inviare un solo tipo di newsletter a tutti gli iscritti e, ovviamente, nel 

caso in cui si preveda di inviare ogni campagna all’intera lista. 

In queste condizioni non è quindi richiesta nessuna suddivisione o segmentazione della propria lista in diversi gruppi di interesse, 

considerando che, comunque, verrà sempre inviata uno stesso tipo di mail a tutti gli iscritti al servizio. 

 

UN’ UNICA LISTA PRIVA CON SPECIFICI GRUPPI DI INTERESSE 

Questa soluzione dovrebbe essere adottata nel caso in cui si preveda di inviare contenuti di tipo diverso a diversi gruppi di utenti iscritti al 

servizio. Creando infatti degli specifici gruppi di interesse sarà poi possibile effettuare degli invii mirati in modo tale fornire ai vari utenti i 

soli contenuti per i quali hanno aderito al servizio. Nulla vieta, comunque, in queste condizioni, e nel caso in cui ce ne sia la necessità, di 

inviare una particolare campagna all’intera lista di iscritti. 

 

PIU’ LISTE  

Questa soluzione dovrebbe essere adottata, più che altro da grandi agenzie di marketing che hanno necessità di inviare e-mail differenti per 

clienti differenti. In queste condizioni andrebbe quindi creata una lista per ogni cliente in maniera tale che i dati di un cliente non si 

mescolino con quelli di un altro cliente ed in maniera tale che se un cliente decida di cancellarsi dal servizio sia sufficiente eliminare la 

relativa lista piuttosto che doversi scorrere un elenco di più iscritti per individuare lo specifico utente da eliminare. 

 

Una volta decisa la struttura da realizzare più adatta alle proprie esigenze, sarà necessario procedere con la creazione delle varie liste. 

In questo senso, considerando l’importanza di questa operazione all’interno di tutto il servizio, MailChimp si preoccuperà di creare, all’atto 

dell’ attivazione del proprio account ed in maniera completamente automatica, una prima lista che potrà poi essere personalizzata secondo le 

proprie specifiche esigenze.  

Nel caso in cui si decida, invece, di non utilizzare la lista di default e di crearsene una propria, sarà necessario, per prima cosa, portarsi alla 

pagina “Lists” 

 

 

 

dove verrà visualizzato l’elenco delle liste attualmente gestite (inizialmente all’interno di questo elenco comparirà la sola lista di default 

creata in automatico da MailChimp sulla base dei dati forniti in fase di attivazione dell’account). 

Per creare una nuova lista sarà quindi sufficiente cliccare sul pulsante “Create List” presente sulla sinistra della pagina. In questo modo 

comparirà, all’interno della stessa pagina, un’ulteriore sezione attraverso la quale poter decidere, appunto, se creare o meno una nuova lista. 
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Cliccando quindi sul pulsante “Create List” verremo immediatamente ricondotti al form di creazione della nuova lista 

 

 

 

all’interno del quale dovremo inserire alcuni dati indispensabili per la creazione della lista stessa (i campi marcati con un piccolo asterisco 

rosso sono obbligatori). In particolare, quindi, occorrerà indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 List name: consente di impostare il nome della list a che si sta realizzando 

 Default from name: consente di impostare il mittente che verrà visualizzato a default nelle mail inviate dalle varie campagne 

 Default replay-to email: consente di impostare l’indirizzo e-mail cui verranno inoltrate eventuali risposte dei destinatari della 

newsletter (potrebbe essere utile inserire all’interno di questo campo un indirizzo di tipo no-replay) 

 Default subject: consente di impostare l’oggetto di default che verrà utilizzato nelle varie mail. Sarà comunque possibile 

specificare un oggetto differente all’atto della creazione delle varie campagne  

 Remind People How They Got On Your List: all’interno di questo campo occorre specificare in maniera più o meno dettagliata 

la modalità in cui sono stati ottenuti gli indirizzi mail dei destinatari (Es. “Hai ricevuto questa newsletter perché ti sei iscritto al 

servizio di mailing list sul sito ……). Il testo inserito in questo campo può essere particolarmente utile per evitare di essere 

segnalati come spammer e di essere inseriti in qualche black list. 

 Copy Permission Reminder From Other List: consente di copiare la “Permission Remider” (ossia la motivazione del perché un 

utente è iscritto a questa specifica lista) direttamente da un’altra lista precedentemente creata 

 Notifications  offre all’amministratore del servizio la possibilità di essere notificato via mail, ad uno specifico indirizzo, al 

verificarsi di diversi eventi, come ad esempio all’iscrizione di un nuovo utente (parametro “One by One: subsrcrive notifications 
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as they happen”) oppure nel caso in cui un iscritto decida di cancellarsi dal servizio (parametro “One by One: unsubsrcrive 

notifications as they happen”) 

 Email format: selezionando il parametro presente all’interno di questa sezione, i destinatari delle varie mail avranno la possibilità 

di decidere in che formato visualizzare la mail (in formato HTML, testuale o mobile) 

 

Il pulsante “Save” presente nella parte bassa della pagina consentirà di confermare i dati inseriti creando quindi la nuova lista. 

 

 

 

A questo punto, dunque, la nostra nuova lista comparirà in elenco assieme alle altre liste attualmente gestite all’interno del sito, e potrà essere 

facilmente individuabile attraverso il nome che abbiamo dato alla lista stessa in fase di configurazione. 

Una volta creata, la nostra lista, potrà poi essere facilmente gestita grazie ai collegamenti presenti immediatamente al di sotto del messaggio 

“Your list was created” (es. “import contact” per importare immediatamente dei nuovi contatti all’interno della lista appena creata, “create 

signup form” per creare e associare alla lista appena creata un nuovo form di iscrizione ecc…) oppure, in generale, attraverso il pulsante 

raffigurante un piccolo ingranaggio  posto in alto a destra in corrispondenza della lista di iscrizione desiderata. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata una piccola finestra con tutte le azioni che potranno essere effettuate sulla lista in 

esame 

 

 

 

In particolare la sezione: 
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 Subscribers: mette a disposizione dell’utente i collegamenti alle varie sezioni dell’applicazione che consentono di gestire gli 

iscritti alla lista in oggetto. Partendo dai collegamenti posti all’interno di questa sezione sarà quindi possibile accedere 

immediatamente, ad esempio, alla maschera di importazione automatica di nuovi contatti (pulsante “Import”), alla maschera di 

aggiunta manuale di un nuovo contatto (pulsante “Add”) o alla sezione dalla quale poter eliminare i vari iscritti alla lista in esame 

(pulsante “Remove”) 

 Delivery: mette a disposizione dell’utente i collegamenti alle sezioni dell’applicazione che consentono di creare nuove campagne 

collegate alla lista in esame. Il pulsante “Send to List” consente, ad esempio, di iniziare a creare immediatamente una nuova 

campagna collegata alla lista in questione 

 Forms and Fields: mette a disposizione dell’utente i collegamenti alle varie sezioni dell’applicazione che consentono di gestire i 

Form e i Gruppi di interesse collegati alla lista in esame. Partendo dai collegamenti presenti all’interno di questa sezione sarà 

quindi possibile, ad esempio, accedere immediatamente alla maschera di realizzazione di uno dei vari form (iscrizione, 

annullamento iscrizione, aggiornamento dati ecc…) che possono essere creati e associati alla lista in esame (pulsante “Forms”) 

alla maschera di creazione dei vari Gruppi di interesse (pulsante “Create Groups”), alla maschera contente l’elenco dei campi 

attualmente presenti nel form collegato alla lista in questione (pulsante “List Data”) ecc… 

 Settings: mette a disposizione dell’utente i collegamenti alle varie sezioni dell’applicazione che consentono di gestire le 

impostazioni di configurazione della lista in esame 

 view list: consente di visualizzare il dettaglio della lista attualmente selezionata. Il numero immediatamente al di sopra di questo 

pulsante indica gli utenti attualmente presenti in lista. 

I pulsanti “Replicate” e “Delete” presenti all’interno di questa stessa maschera consentono rispettivamente di copiare (Replicate) e 

cancellare (Delete) la lista in esame. 

 

Il pulsante View presente invece, per ogni singola lista, in corrispondenza della lista stessa consente di accedere direttamente alla sezione 

contenente le statistiche relative alla lista in oggetto (Stats Overview) o alla sezione contenente l’elenco degli utenti iscritti a questa stessa 

lista (Subscribers) 

 

 

 

MAILCHIMP – INSERIMENTO UTENTI 
Una volta creata la propria lista, il passo successivo sarà, ovviamente, quello di popolarla, inserendo al suo interno gli utenti che riceveranno 

le mail collegate alle varie campagne. 

Questa operazione può essere effettuata in 3 modi diversi: 

1. importando un elenco preesistente di utenti 

2. aggiungendo manualmente i vari utenti alla lista direttamente all’interno di MailChimp 

3. creando un form di iscrizione alla newsletter collegato ad una specifica lista e che potrà poi essere inserito, grazie al componente 

“Iscrizione Newsletter”, direttamente all’interno del sito Passweb. 
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IMPORTAZIONE DI UN ELENCO PREESISTENTE DI UTENTI 

Per poter importare all’interno della propria lista un elenco preesistente di contatti è necessario cliccare sull’icona raffigurante un piccolo 

ingranaggio posto in alto a destra in corrispondenza della lista desiderata. 

In questo modo, come precedentemente evidenziato, verrà visualizzata una piccola finestra con tutte le azioni che potranno essere effettuate 

sulla lista in esame 

 

 

 

Il pulsante “Import” presente all’interno della sezione “Subscribers” consentirà di accedere alla maschera attraverso cui poter selezionare 

una delle diverse possibili modalità di importazione offerte da MailChimp. 

 

 

 

In particolare sarà possibile importare un elenco preesistente di contatti: 

 da un file CSV o txt appositamente formattato (pulsante Upload from File); 

 copiando e incollando l’elenco dei contatti direttamente da excel (pulsante Copy/Paste from Excel); 

 importandoli direttamente da un'altra applicazione tra quelle gestite da MailChimp (sezione “from another service); 
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Nel primo caso sarà necessario disporre, innanzitutto di un file formattato in maniera corretta e, in questo senso, l’utilizzo di excel potrebbe 

essere particolarmente vantaggioso. 

Si potrebbe ad esempio utilizzare un semplice file di testo (.txt) in cui ogni riga rappresenta un utente. All’interno di ogni riga le varie 

informazioni relative all’utente (indirizzo mail, nome, cognome ecc… ) dovranno essere separate dal carattere di tabulazione. 

Tutto ciò potrebbe essere realizzato con un semplice foglio excel in cui ogni riga rappresenta un utente e ogni colonna dovrà contenere una 

certa informazione relativa allo specifico utente. 

 

 

 

A questo punto sarà sufficiente “salvare con nome” il file excel selezionando come formato di destinazione il formato “Testo delimitato da 

tabulazione” 

 

 

 

Ora quindi che abbiamo a disposizione il file formattato in maniera corretta e contenente l’elenco di tutti gli utenti della nostra lista non ci 

resta altro che caricarlo all’interno di MailChimp. 

Per questo sarà sufficiente accedere alla maschera di importazione contatti precedentemente evidenziata, cliccare sul pulsante “Upload from 

File” e selezionare dal sottostante campo di ricerca il file .txt appena creato 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Import List” presente nella parte bassa della pagina verrà avviata la procedura di importazione al termine della 

quale verremo automaticamente ricondotti ad una pagina attraverso cui poter stabilire una corrispondenza tra le informazioni importate 

attraverso il nostro file di testo ed i campi effettivamente disponibili all’interno di MailChimp. 
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Il menu a tendina, visualizzabile in corrispondenza di ogni colonna cliccando sul relativo pulsante “edit”, ci permetterà di impostare il nome 

ed il tipo del relativo campo che dovrà poi essere creato all’interno di MailChimp. 

Una volta conclusa l’operazione di Mapping sarà necessario cliccare sul pulsante “all done” per confermare le operazioni effettuate e 

terminare così la procedura di importazione dei contatti all’interno della nostra lista. 

 

 

 

In alternativa a quanto fatto fino ad ora potremmo anche decidere di importare il nostro elenco di contatti effettuando una semplice 

operazione di copia e incolla direttamente da excel verso MailChimp. 

Per far questo sarà necessario: 

 cliccare sul pulsante “Copy/Paste From Excel” presente all’interno della maschera di importazione contatti precedentemente 

evidenziata. 
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 copiare l’elenco dei contatti presente in excel 

 incollare l’elenco dei contatti appena creato in MailChimp all’interno della text area presente in corrispondenza della sezione 

“copy/paste your list” 

 cliccare sul pulsante “import list” 

Anche in questo caso al termine della procedura di importazione verremo ricondotti alla maschera attraverso cui poter effettuare il mapping 

tra le informazioni importate ed i campi presenti in MailChimp. Sarà quindi necessario procedere, a questo punto, nella maniera 

precedentemente evidenziata al fine di poter terminare l’importazione dei contatti all’interno della nostra lista. 

 

Per maggiori informazioni, infine, relativamente alle procedure di importazione dei contatti da altri servizi on line (Google Docs, Google 

Contacts, SalesForce ecc …) si rimanda alla specifica documentazione di MailChimp. 

 

AGGIUNTA MANUALE DI UN UTENTE 

E’ possibile aggiungere utenti alla propria lista in maniera manuale operando direttamente all’interno di MailChimp. 

Per poter far questo è sufficiente cliccare sul pulsante “Add” presente all’interno della sezione “Subscribers” nella maschera che viene 

visualizzata cliccando sul pulsante raffigurante un piccolo ingranaggio posto in alto a destra in corrispondenza della lista in esame 
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Verremo in questo modo ricondotti ad una specifica maschera attraverso cui poter impostare tutti i dati necessari per codificare ed inserire il 

nuovo utente all’interno della nostra lista. 

 

 

 

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti sarà necessario cliccare sul pulsante “Subs–cribe” presente nella parte bassa della pagina per 

confermare la registrazione del nuovo utente e per essere automaticamente ricondotti alla sua specifica anagrafica. 

 

 

 

AGGIUNTA AUTOMATICA MEDIANTE COMPILAZIONE DI APPOSITO FORM 

Oltre alle procedure di popolamento di una lista esaminate fino a questo momento, è anche possibile creare ed associare alla nostra lista uno 

specifico form di iscrizione. 

Tale form potrà poi essere inserito direttamente all’interno del sito Passweb contribuendo quindi ad alimentare la lista ad esso associata in 

maniera completamente automatica. 

Ogni nuovo utente che si registrerà compilando il form presente sul sito Passweb verrà infatti inserito automaticamente ed immediatamente 

all’interno della corrispondente lista MailChimp. 
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Per maggiori informazioni in merito si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale. 

MAILCHIMP – CREAZIONE E GESTIONE GRUPPI DI INTERESSE 
All’interno di MailChimp è possibile associare ad ogni lista uno o più gruppi di interesse cui potranno iscriversi i vari utenti in fase di 

registrazione compilando l’apposito form. 

Nel momento in cui si andranno poi a definire le varie campagne, si potrà sceglier di inviare la Newsletter all’intera lista o solo agli iscritti a 

determinati gruppi di interesse. 

Un gruppo quindi altro non è se non una maniera per segmentare la propria lista di iscritti e per poter poi realizzare invii di mail  mirati e 

selettivi. 

Per creare un nuovo gruppo di interesse è sufficiente cliccare sul pulsante “Create Groups” presente all’interno della sezione “Forms and 

Fields” nella maschera che viene visualizzata cliccando sul pulsante raffigurante un piccolo ingranaggio posto in alto a destra in 

corrispondenza della lista in esame 

 

 

 

Comparirà, in questo modo all’interno della stessa pagina, una nuova sezione (Create Groups) all’interno della quale poter definire i nuovi 

gruppi di interesse. 

 

 

 



Manuale Utente  

398    NEWSLETTER - PASSWEB E MAILCHIMP 

Per poter definire un nuovo gruppo di interesse occorrerà indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 

 

 

 These groups go in which list? : consente di specificare la lista cui dovrà essere associate il gruppo che si sta realizzando. 

All’interno del corrispondente menu a tendina verranno infatti visualizzate tutte le liste attualmente disponibili. 

 How should we show group options on your signup form?: consente di specificare il tipo di controllo web che dovrà essere 

utilizzato per visualizzare le varie opzioni presenti all’interno del gruppo che si sta realizzando. E’ possibile selezionare dal 

corrispondente menu a tendina uno dei seguenti valori: 

o as checkboxes: selezionando questo valore le varie opzioni presenti all’interno del gruppo verranno visualizzate 

mediante un controllo di tipo chekbox. Gli utenti avranno quindi, in fase di registrazione, la possibilità di selezionare una 

o più delle opzioni previste. 

o as radio button: selezionando questo valore le varie opzioni presenti all’interno del gruppo verranno visualizzate 

mediante un controllo di tipo radio button. Gli utenti avranno quindi, in fase di registrazione, la possibilità di 

selezionare solo ed esclusivamente una delle opzioni previste. 

o as a select menu: selezionando questo valore le varie opzioni presenti all’interno del gruppo verranno visualizzate 

mediante un controllo di tipo combo box. Gli utenti avranno quindi, in fase di registrazione, la possibilità di selezionare, 

dal relativo menu a tendina,  solo ed esclusivamente una delle opzioni previste. 

o don’t shows these groups on my signup for: selezionando questo valore il gruppo in esame non verrà visualizzato 

all’interno del form di registrazione alla newsletter. Questa opzione è particolarmente utile nel caso in cui si voglia 

gestire, in Passweb, un form di iscrizione alla newsletter senza gruppi di interesse. Per il corretto funzionamento del form 

di iscrizione è infatti obbligatori creare almeno un gruppo di interesse, gruppo che comunque può poi anche essere 

nascosto grazie a questa opzione 

 Group title: consente di specificare il nome del gruppo che si sta realizzando. 

 Group name: consente di indicare le opzioni che dovranno essere visualizzate all’interno del gruppo che si sta realizzando. Il 

pulsante “Add Group”, immediatamente al di sotto del riquadro contenente le diverse opzioni, consente di aggiungere un nuovo 

valore all’elenco. Il pulsante raffigurante un piccolo – , e posto a fianco di ciascuno dei valori presenti in elenco, consente invece di 

eliminare il corrispondente valore. 

 

Il pulsante “Save” presente in corrispondenza della sezione “Create Groups” consente di salvare i valori impostati associando quindi il nuovo 

gruppo alla lista selezionata. 

 

MAILCHIMP – FORM DI ISCRIZIONE 
Come precedentemente evidenziato una delle maniere più immediate per popolare le proprie liste di iscritti è indubbiamente quella di creare 

un form di iscrizione da inserire all’interno del proprio sito, in maniera tale che i visitatori possano registrarsi al servizio di Mailinglist 

andando a popolare automaticamente la lista MailChimp collegata al form di iscrizione stesso. 

 

Una volta realizzato un form di iscrizione, questo potrà poi essere inserito all’interno del sito Passweb grazie al relativo componente 

“Iscrizione Newsletter”. 

 

Per realizzare un nuovo form di registrazione è sufficiente cliccare sul pulsante “Forms” presente all’interno della sezione “Forms and 

Fields” nella maschera che viene visualizzata cliccando sul pulsante raffigurante un piccolo ingranaggio posto in alto a destra in 

corrispondenza della lista in esame. 
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In alternativa è possibile anche cliccare sul pulsante “Design Signup Forms” presente nella parte sinistra della pagina, selezionando poi dal 

relativo menu contestuale, la lista cui si vuole associare il nuovo form di registrazione. 

 

 

 

In entrambi i casi verremo comunque ricondotti alla maschera di creazione del form di registrazione 
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All’interno del tab “Build It” sarà possibile personalizzare il form di iscrizione secondo le proprie specifiche esigenze aggiungendo o 

rimuovendo i vari campi. 

Per aggiungere un nuovo campo al form di iscrizione occorre selezionare, innanzi tutto, dall’elenco presente sulla destra della pagina (tab 

“Add a Field”) la tipologia del campo che si intende realizzare.  

 

NOTA BENE: ai fini dell’integrazione del form di registrazione con il sito Passweb, attualmente sono gestiti esclusivamente i 

campi di tipo; TEXT, NUMBER, MULTIPLE CHOICE, CHECK BOXES, DROP DOWN, DATE. Nel caso in cui venga 

dunque inserito all’interno del form, ad esempio, un campo di tipo immagine, questo non verrà poi riportato all’interno del 

form integrato in Passweb. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del form di iscrizione venga inserito un campo di tipo DATA, ai fini di una corretta 

integrazione con Passweb, il formato di data da utilizzare dovrà necessariamente essere quello europeo. 

 

Una volta effettuata questa scelta il nuovo campo verrà inserito all’interno del form immediatamente al di sopra della sezione relativa ai 

gruppi; nella parte destra delle pagina (tab “Field Settings”) verranno poi visualizzate le impostazioni del nuovo campo. 
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Sarà quindi necessario definire, ad esempio, il nome del campo (Field Label), la sua visibilità (Field Visibility) oppure se il campo in esame 

dovrà o meno essere obbligatorio (check “Requie Field”). 

Una volta impostati i parametri richiesti il pulsante “Save Field” consentirà di salvare il nuovo campo aggiungendolo al nostro form di 

iscrizione. 

Per modificare le impostazioni di un campo già inserito all’interno del form è sufficiente selezionarlo e agire poi dalla relativa sezione della 

pagina contenente tutte le impostazioni del campo stesso.  

Allo stesso modo per eliminare un campo dal form è sufficiente selezionarlo e cliccare sul relativo pulsante raffigurante un piccolo - . 

Volendo è inoltre possibile decidere di modificare l’ordinamento dei campi presenti nel form, con semplici operazioni di drag and drop. 

 

NOTA BENE: l’ordinamento dei campi del form potrà comunque essere modificato direttamente all’interno del sito Passweb. 

Inoltre l’ordinamento, eventualmente impostato in Passweb, sarà prioritario rispetto a quello definito all’interno di 

MailChimp. 

 

Il menu a tendina presente nella parte alta della pagina in corrispondenza della voce “Forms & Response Emails” consente all’utente di 

selezionare la tipologia di form che intende realizzare.  

 

 

 

Ai fini dell’integrazione con Passweb è comunque gestita la sola tipologia “Singup Form” (Form di inscrizione). Altre condizioni 

come ad esempio la visualizzazione di messaggi di errore o il reindirizzamento ad una “Thank You Page” (che richiederebbero una 

specifica tipologia di form all’interno di MailChimp) vengono gestite direttamente all’interno di Passweb. 

 

All’interno del tab “Design It” sarà invece possibile personalizzare direttamente in MailChimp il layout grafico del proprio form di 

iscrizione. 
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In ogni caso, ai fini dell’integrazione con Passweb, eventuali personalizzazioni grafiche realizzate in MailChimp al proprio form di 

iscrizione, non verranno considerate. Il form di iscrizione integrato in Passweb dovrà essere personalizzato graficamente 

direttamente all’interno di Passweb. 

 

In questo senso potrebbe però essere utile personalizzare graficamente il form utilizzato per la cancellazione al servizio di Mailing List. Tale 

operazione, infatti, non potrà essere eseguita all’interno di Passweb ma dovrà essere necessariamente effettuata all’interno di un’apposita 

pagina web, al di fuori di Passweb, (il cui link verrà automaticamente inserito nelle varie mail) contente il form di tipo “Unscribe”. 

 

 

 

PASSWEB – INSERIMENTO DEL FORM DI ISCRIZONE ALL’INTERNO DEL 
PROPRIO SITO WEB 

Il componente “Iscrizione Newsletter” (  ), presente in Passweb tra i componenti di tipo “Interazione Utente”, consente 

di inserire all’interno del proprio sito web un form di iscrizione alla Newsletter realizzato con MailChimp. 
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Al fine di poter realizzare in maniera corretta l’integrazione tra il sito Passweb e MailChimp è necessario, innanzi tutto, impostare all’interno 

di Passweb un’apposita API Key prelevandola direttamente dal proprio account MailChimp. 

Per prima cosa sarà quindi necessario collegarsi al proprio account MailChimp e portarsi nella sezione “Account – Api Keys & Authorized 

Apps”  

 

 

 

Sarà quindi necessario generare una nuova chiave cliccando semplicemente sul pulsante “Add A Key”. 
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Una volta generata la nuova chiave sarà necessario copiare il valore presente all’interno del campo API Key 

 

 

 

ed incollarlo in Passweb all’interno del campo “MailChimp API Key” presente nella sezione “Integrazione Newsletter con MailChimp” 

del menu “Sito – Preferenze”. 

 

 

 

Il flag “Aggiorna sempre le Label da MailChimp” consente, se selezionato, di aggiornare le label dei vari campi presenti all’interno del 

form di iscrizione prelevando i relativi valori, al salvataggio del form stesso, direttamente da MailChimp. 

Una volta impostata la corretta API Key, grazie al componente “Iscrizione Newsletter” (  ), sarà possibile integrare 

all’interno di una qualsiasi pagina generica del proprio sito il form di iscrizione alla Newsletter realizzato con MailChimp. 

 

NOTA BENE: non è possibile inserire il componente “Iscrizione Newsletter” nelle pagine di tipo E-commerce ne in quelle di 

tipo Catalogo. 

 

Inserendo il componente “Iscrizione Newsletter” all’interno di una pagina generica, verrà aperta in automatico la maschera “Modifica 

Iscrizione Newsletter” 
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attraverso cui poter impostare i principali parametri di configurazione di questo componente.  

 

NOTA BENE: configurazione, gestione e personalizzazione del componente “Iscrizione Newsletter” all’interno di una 

variante mobile avvengono esattamente con le stesse modalità di una Variante Standard. 

 

In particolare sarà possibile specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Iscrizione Newsletter “ che si sta editando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità del componente in esame. Lasciando il flag deselezionato, il relativo componente 

verrà comunque inserito all’interno della pagina, sarà quindi visibile e personalizzabile graficamente lato Wizard, ma NON 

risulterà visibile lato Front End.  

 Lista Associata: consente di associare il form di iscrizione alla Newsletter ad una specifica lista tra quelle realizzate e disponibili 

nel proprio account MailChimp (per maggiori informazioni in merito alla realizzazione in MailChimp delle varie liste si vedano i 

precedenti capitoli di questo manuale) 

 Azione alla conferma: consente di specificare l’azione che verrà effettuata alla conferma del form. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori 

o Messaggio: selezionando questo valore alla conferma da parte dell’utente dei dati immessi nel form, il form stesso 

scomparirà e al suo posto verrà visualizzato il messaggio inserito nel successivo campo “Messaggio”. 

 

 
 

o Pagina di Ringraziamento: selezionando questo valore, alla conferma del form l’utente verrà ridiretto alla pagina 

selezionata nel sottostante albero delle pagine (Pagina di ringraziamento). 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto.  

Al salvataggio del componente l’applicazione si preoccuperà di contattare MailChimp, utilizzando l’API Key precedentemente inserita, 

prelevando il form associato alla lista selezionata ed inserendo quindi i relativi campi all’interno della pagina del sito Passweb. 

 

 

 

A questo punto sarà possibile personalizzare graficamente il form di iscrizione alla Newsletter secondo le tradizionali modalità di editing 

grafico disponibili in Passweb, come se fosse dunque un semplice componente di tipo Form o di tipo Registrazione Utente. 

 

NOTA BENE: gli unici componenti che sarà possibile inserire all’interno del form di iscrizione saranno quelli appartenenti 

alla sezione dei “Componenti Comuni”. 
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Relativamente ai componenti del form di iscrizione alla Newsletter (campi di input, radio button, combo box ecc …) prelevati direttamente 

da MailChimp, questi potranno essere sposati, modificando quindi il loro ordinamento rispetto a quello impostato in MailChimp e 

personalizzati graficamente ma non sarà possibile ne eliminarli ne tanto meno copiarli. Questo tipo di operazioni dovranno infatti 

essere effettuate obbligatoriamente all’interno di MailChimp. 

Sarà invece possibile modificare l’etichetta identificativa di questi campi. Tali variazioni, poi, potrebbero o meno essere sovrascritte al 

salvataggio del componente stesso, con i relativi valori presenti in MailChimp dipendentemente dall’impostazione adottata per il parametro 

“Aggiorna sempre le Label da MailChimp” presente all’interno del menu “Preferenze” 

 

NOTA BENE:in generale ogni volta che viene salvato il componente “Iscrizione Newsletter” l’applicazione si preoccuperà di 

contattare il relativo account MailChimp verificando eventuali variazioni (aggiunta di nuovi campi, cancellazione di campi 

precedentemente esistenti ecc …) al form di iscrizione ed aggiornando, di conseguenza, il form presente in Passweb. 

 

Nel caso in cui dunque si voglia “sincronizzare” il form di iscrizione alla Newsletter di Passweb con quello presente in MailChimp, a seguito 

ad esempio di alcune modifiche apportate in MailChimp stesso a questo form, sarà sufficiente abilitare, in Passweb, la modalità di gestione 

dei componenti, selezionare il componente “Iscrizione Newsletter” desiderato e cliccare pio sul pulsante “Modifica Contenuto” presente nel 

ROC di questo componente. 

Verrà quindi visualizzata la stessa maschera “Modifica Iscrizione Newsletter” precedentemente evidenziata. A questo punto per allineare il 

contenuto del form presente in Passweb con quello presente in MailChimp sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte 

bassa di questa maschera. 

 

 

 

MAILCHIMP – CREAZIONE CAMPAGNE ED INVIO NEWSLETTER 
Dopo aver creato in MailChimp le varie liste ed averle popolate di utenti, inserendo ad esempio un apposito form di iscrizione direttamente 

all’interno del proprio sito Passweb, il passo successivo sarà, ovviamente, quello di creare delle nuove campagne e di inviare quindi le 

Newsletter ai vari utenti iscritti al servizio. 
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Una campagna, infatti, altro non è se non l’invio di una determinata Newsletter ad un intera lista di iscritti o solamente ad alcuni 

gruppi. 

 

NOTA BENE: l’invio di una campagna è un’operazione che, volendo, può anche essere effettuata direttamente all’interno del 

proprio sito Passweb in maniera tale da popolare i contenuti della Newsletter con gli stessi contenuti CMS gestiti e pubblicati 

all’interno del proprio sito. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Gestione Newsletter” di 

questo manuale. 

 

Per creare una nuova campagna MailChimp utilizza un Wizard step by step (Campaign Builder) molto semplice che guida l’utente 

nell’impostazione di tutti i parametri necessari per la creazione della propria campagna. 

Per prima cosa sarà necessario cliccare sul pulsante “Create Campaign” presente sulla sinistra della propria Dashboard selezionando dal 

relativo menu contestuale il tipo di campagna che si intende realizzare. 

 

 

 

La stessa operazione potrà essere effettuata anche partendo direttamente dalla sezione “Campaigns” accessibile dal menu principale presente 

nella parte alta della pagina. 

 

Per realizzare un normale invio di mail a tutti o solo a parte degli utenti di una certa lista sarà necessario selezionare la voce “Regular Ol’ 

Campaign”. 

Verrà quindi avviata la procedura guidata per la realizzazione della propria campagna (Campaign Builder) 
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CAMPAIGN BUILDER – STEP 1 

 

 

 

In questo STEP è necessario selezionare, tra le liste precedentemente realizzate, quella cui si vuole inviare la campagna, decidendo, inoltre se 

tale campagna dovrà essere inviata a tutti gli iscritti alla lista o solamente ad alcuni di essi. 

Nel primo caso (invio della campagna a tutti gli iscritti) sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Send To Entire List” presente in 

corrispondenza della lista desiderata 

 

 

 

Nel caso in cui invece l’esigenza sia quella di inviare la campagna solo ed esclusivamente ad alcuni iscritti alla lista, sarà necessario cliccare 

sul pulsante “Send To Segment”, aprendo quindi una maschera all’interno della quale sarà possibile impostare il filtro di selezione dei 

destinatari. 
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Per poter creare un nuovo filtro occorrerà per prima cosa impostare un valore per il campo “Subsribers match” selezionandolo tra le due 

possibili opzioni: 

 any: selezionando questo valore non faremo altro che dire all’ applicazione di considerare come risultato del filtro tutti gli utenti 

che soddisfano una qualsiasi delle condizioni sotto elencate (filtro in OR) 

 all: selezionando questo valore non faremo altro che dire all’applicazione di considerare come risultato del filtro i soli utenti che 

soddisfano tutte le condizioni sotto elencate (filtro in AND) 

Fatto questo sarà poi necessario specificare le varie condizioni del filtro. 

In questo senso MailChimp offre la possibilità di impostare diversi tipi di condizioni, selezionando le diverse possibili opzioni dal relativo 

menu a tendina.  

 

 

 

In particolare, considerando anche l’integrazione con Passweb, sarà possibile impostare un filtro sui seguenti campi: 

 Email Adress / First Name / Last name ecc …: il filtro potrà essere impostato, in generale su di uno qualsiasi dei campi inseriti 

nel form di registrazione. Ad esempio, si potrebbe pensare di inserire nel form di registrazione al servizio un campo di tipo Data da 

utilizzare poi come condizione di filtro per realizzare delle campagne con offerte speciali per tutti gli utenti nati in uno specifico 

mese piuttosto che in uno specifico giorno. 

 Date Added: consente di impostare il filtro in base alla data di iscrizione al servizio. In questo modo potranno, ad esempio, essere 

inviate delle campagne soltanto ai nuovi iscritti senza doverle quindi re inviare anche a chi le aveva già ricevute in precedenza. 

 Last Changed: consente di impostare il filtro in base alla data di modifica del profilo utente. 
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 Gruppi di interesse: nel caso in cui siano stati creati ed associati alla lista attualmente selezionata dei gruppi di interesse, sarà poi 

possibile impostare il filtro sulla base dell’appartenenza o meno degli utenti ai vari gruppi 

 

A seconda del tipo di campo selezionato potranno poi variare gli operatori relazioni (is, is not, after ecc …) disponibili per la realizzazione 

dei filtro ed anche le modalità di inserimento dei valori necessari per poter o meno verificare la specifica condizione. 

Una volta definite tutte le condizioni desiderate il pulsante “Use Segment” imposterà la campagna in modo tale da inviarla ai soli utenti che 

soddisfano il filtro impostato. 

In ogni caso prima di inviare una campagna ad un’intera lista o solo ad alcuni utenti, sarà necessario terminare la configurazione 

della campagna stessa. 

Una volta selezionata la lista desiderata, ed eventualmente impostato il filtro di selezione utenti, occorrerà quindi cliccare sul pulsante 

“Proced to Next Step” per passare allo step successivo 

 

 

 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 2 

 

 

 

In questo STEP sarà necessario dare un nome alla campagna che si sta realizzando (Name Your Campaign) impostando anche altri 

parametri di configurazione. 

In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti campi: 

 Name Your Campaign: consente di specificare il nome della campagna che si sta realizzando 
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 Message Subject: consente di specificare l’oggetto della mail associata alla campagna che si sta realizzando. A default il campo 

viene valorizzato con lo stesso dato inserito in fase di configurazione della lista di appartenenza della campagna 

 From Name: consente di specificare il nome del mittente della mail associata alla campagna che si sta realizzando. A default il 

campo viene valorizzato con lo stesso dato inserito in fase di configurazione della lista di appartenenza della campagna  

 Reply-To Email: consente di specificare l’indirizzo e-mail cui verranno inoltrate eventuali risposte dei destinatari della mail 

associata alla campagna che si sta realizzando. A default il campo viene valorizzato con lo stesso dato inserito in fase di 

configurazione della lista di appartenenza della campagna 

 

Nella parte destra della maschera occorrerà, infine, definire le impostazioni per monitorare i risultati della propria campagna, impostazioni 

che andranno poi ad influire sulla visualizzazione delle statistiche relative alla campagna stessa. 

Una volta impostati questi parametri sarà necessario cliccare sul pulsante “Proced to Next Step” per passare allo step successivo. 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 3 

 

 

 

In questo STEP sarà necessario selezionare, tra quelli disponibili in elenco, un template per la mail associata alla campagna che si sta 

realizzando. 

Una volta selezionato il template desiderato avremo poi la possibilità di personalizzarlo secondo le nostre specifiche esigenze 
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NOTA BENE:componendo la mail è possibile utilizzare i campi “Merge Tag” in modo tale da personalizzare ogni singola 

mail, ad esempio, con il nome del relativo destinatario. 

 

In alternativa è anche possibile decidere di costruirsi un template partendo da zero (“Code your own” oppure “Drag & Drop Editor”) 

sfruttando l’editor interno a MailChimp stesso. 

 

NOTA BENE:per maggiori informazioni relativamente alla creazione e/o alla personalizzazione dei template disponibili in 

MailChimp si veda anche il capitolo “MailChimp - Gestione ed Utilizzo dei Template” di questo manuale. Informazioni più 

dettagliate potranno comunque essere trovate nella relativa manualistica disponibile direttamente sul sito di MailChimp. 

 

Dopo aver composto la mail associata alla campagna sarà necessario cliccare sul pulsante “Proced to Next Step” per passare allo step 

successivo 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 4 
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In questo STEP verrà semplicemente visualizzato il contenuto testuale della mail, ossia come la mail verrà visualizzata nel momento in cui 

un destinatario dovesse decidere di riceverla non in formato HTML ma solo in formato Testuale 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 5 

 

 

 

In quest’ultimo STEP verrà visualizzato un riepilogo di tutte le configurazioni effettuate nei passaggi precedenti, e verranno evidenziati in 

rosso eventuali problemi o configurazioni ancora da effettuare. Il pulsante “Edit” consentirà di accedere ed eventualmente modificare la 

relativa configurazione. 

 

Nel caso in cui tutte le voci, presenti in elenco siano verdi, avremo terminato la configurazione della campagna e potremo quindi decidere di 

inviarla immediatamente agli iscritti alla lista di appartenenza secondo quanto inizialmente impostato nello STEP 1 ( pulsante “Send Now”)  

In, alternativa potremo anche decidere di schedulare l’invio ad una determinata ora di uno specifico giorno (pulsante “Schedule”). 

 

 

 

MAILCHIMP – STATISTICHE 
MailChimp mette a disposizione dell’utente anche un’apposita sezione all’interno della quale poter controllare le statistiche relative alla varie 

campagne effettuate. 

Per poter accedere a questa sezione sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Reports” del menu principale. 
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Verrà quindi visualizzato un elenco contenente tutte le campagne effettuate 

 

 

 

Il pulsante “View Reports” presente in corrispondenza di ogni singola campagna consentirà di visualizzare il dettaglio delle statistiche 

relative alla campagna stessa. 
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L’icona raffigurante la X di Excel consentirà invece di effettuare il download di un file csv contenente le statistiche della corrispondente 

campagna. 

 

NOTA BENE:per maggiori informazioni in merito all’interpretazione delle statistiche relative alle varie campagne si 

rimanda alla specifica documentazione di MailChimp 

 

MAILCHIMP – PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO DI 
NEWSLETTER 
E’ buona norma inserire all’interno di ogni mail inviata con le varie campagne il link per la cancellazione al servizio.  

La cancellazione al servizio non avviene infatti all’interno del sito Passweb ma bensì nella relativa pagina web realizzata e gestita con 

MailChimp, e che conterrà l’apposito form di cancellazione 

 

 

 

NOTA BENE:il form di cancellazione può essere personalizzato graficamente direttamente all’interno di MailChimp 

 

Selezionando uno dei template preconfezionati di MailChimp tale link verrà inserito automaticamente in fondo alla mail 

Nel caso in cui il link venga eliminato occorrerà aggiungerlo nuovamente utilizzando il relativo “Merge Tag” “Unsubscribe Link”  
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dei Merge Tag si rimanda all’apposita documentazione 

MailChimp. 

 

MAILCHIMP – GESTIONE ED UTILIZZO DEI TEMPLATE 
In determinate condizioni i template creati e gestiti in MailChimp possono anche essere sincronizzati e importati all’interno del proprio sito 

Passweb, in maniera tale da poter poi essere utilizzati nel momento in cui si dovesse decidere di inviare una campagna direttamente dal 

proprio sito, prelevando magari i contenuti della Newsletter inviata direttamente dai Contenuti CMS gestiti e pubblicati sul proprio sito 

Passweb.  

In quest’ottica è bene chiarire subito alcuni concetti di fondamentale importanza: 

 E’ possibile sincronizzare ed importare in Passweb solo ed esclusivamente quei template precedentemente salvati, in MailChimp, 

nella sezione “My Templates” 

 Il layout del template (struttura, colori di sfondo, elementi o immagini propri del template) potrà essere modificato solo ed 

esclusivamente all’interno di MailChimp. 

 A seguito di ogni modifica apportata ad un template sarà necessario sincronizzare nuovamente i template presenti sul proprio sito 

con quelli gestiti in MailChimp in modo tale da riportare anche in Passweb le variazioni appena effettuate 

 Ogni template creato in MailChimp ha delle sezioni (Section) ben definite. E’ all’interno di queste sezioni che andranno poi 

inseriti i vari contenuti della Newsletter. I contenuti di queste sezioni potranno essere editati direttamente all’interno di Passweb 

 Passweb si preoccuperà di inviare a MailChimp tutti i dati necessari per inviare la Campagna definita all’interno del proprio sito. 

L’invio delle relative Newsletter avverrà comunque sempre ed esclusivamente dai server di MailChimp 

 

Di seguito verrà fornita una breve guida su come gestire e utilizzare i template all’interno di MailChimp.  

Per informazioni più dettagliate e/o aggiornate rispetto a quanto di seguito indicato si consiglia sempre di fare riferimento alla 

specifica manualistica presente su sito di MailChimp. Si ricorda inoltre che la costruzione di un template è un operazione che può 

essere fatto solo ed esclusivamente su MailChimp e per questo totalmente indipendente da Passweb 

 

COME CREARE E LAVORARE CON I TEMPLATE IN MAILCHIMP 

Prima di iniziare a vedere come poter creare e gestire Template all’interno di MailChimp, è bene chiarire subito la differenza che intercorre 

tra Template e Campagne: 

 Template: un Template in MailChimp altro non è se non un layout grafico predefinito che potrà essere utilizzato per le 

Newsletter inviate durante le varie campagne. All’interno del Template non vanno inseriti, dunque, i contenuti della specifica mail 

che dovrà essere inviata durante la specifica campagna. Il Template è solo il contenitore; gli specifici contenuti andranno inseriti, 

all’interno di questo stesso contenitore in fase di creazione ed invio della specifica Campagna. 

 Campagna: una campagna altro non è se non l’invio di una determinata Newsletter ad un intera lista di iscritti o solamente ad 

alcuni gruppi. Nella creazione di ogni campagna va scelto un determinato Template da utilizzare per la Newsletter che verrà inviata 

con la campagna stessa. Il Template scelto andrà poi popolato, ove possibile, con i contenuti specifici della campagna, e quindi 

della Newsletter, che si vuole inviare.  
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In base a quanto detto è quindi abbastanza semplice comprendere che, a livello di Template, sarà necessario impostare, ad esempio, il logo 

dell’azienda, i colori di sfondo, gli stili e i caratteri che dovranno essere utilizzati all’interno della Newsletter. Sarà inoltre possibile inserire 

direttamente nel Template anche delle immagini e/o dei testi ricorrenti che verranno quindi sempre inseriti nelle relative Newsletter 

indipendentemente dalla Campagna considerata. 

 

NOTA BENE: nell’ottica di utilizzare i template costruiti in MailChimp per l’invio di Campagne direttamente da Passweb 

bisogna sempre considerare che eventuali immagini inserite come parte integrante del Template stesso non potranno essere 

personalizzate e/o modificate all’interno del proprio sito Passweb. 

 

Nel momento in cui si andrà a selezionare, in fase di generazione di una Campagna (e indipendentemente dal fatto che questa operazione 

venga effettuata in Passweb o in MailChimp) uno specifico Template, si avrà dunque a disposizione immediatamente una bozza della 

Newsletter da inviare già pronta, in cui andranno inseriti solo ed esclusivamente gli specifici contenuti della specifica Newsletter che si vuole 

inviare. 

Una volta aggiunti, in fase di generazione della campagna, al Template selezionato, gli specifici contenuti, non sarà necessario salvare 

nuovamente il lavoro fatto in un nuovo Template proprio perché i contenuti appena inseriti sono relativi solo alla specifica Campagna che si 

sta inviando.  

Nel momento in cui lo stesso Template dovesse essere utilizzato in una nuova Campagna infatti, quello che ci servirebbe sarebbe solo ed 

esclusivamente l’involucro (il Template privo di contenuti) proprio perché questa volta i contenuti da inserire saranno diversi rispetto alla 

campagna precedente. 

 

TIPOLOGIE DI TEMPLATE DISPONIBILI IN MAILCHIMP 

MailChimp mette a disposizione dell’utente diverse tipologie di Template e diverse metodologie per la gestione e la creazione di questi stessi 

Template. 

 

 

 

In questo senso dunque l’utente ha a disposizione, per ogni singola Campagna, diverse possibilità: 

 Drag & Drop Editor: selezionando questa opzione MailChimp metterà a disposizione dell’utente un Editor visuale molto 

semplice, attraverso il quale poter arrivare a costruire e personalizzare completamente il Template da utilizzare nella Campagna in 

esame, attraverso semplici operazioni di Drag & Drop. 

 

NOTA BENE: nel momento in cui è stata scritta questa guida l’editor Drag & Drop per la creazione di Template in 

MailChimp è una funzionalità ancora in fase Beta. Per maggiori informazioni su questa modalità di creazione gestione dei 

Template MailChimp si consiglia quindi di far riferimento alla specifica documentazione. 
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Nella parte destra della maschera (sezione “Template”) verrà visualizzato un elenco di modelli strutturali da poter utilizzare per il 

proprio template. Il modello selezionato verrà immediatamente caricato e visualizzato nella parte sinistra della maschera. 

Una volta caricato il modello selezionato ,nella parte destra della maschera (Sezione “Content”) verrà poi visualizzato un elenco di 

elementi che potranno essere inseriti all’interno del Template con una semplice operazione di Drag & Drop. 

 

 

 

Passando col mouse sopra i veri elementi presenti nel template si abiliteranno delle icone identificative delle operazioni che 

potranno essere effettuate sull’elemento stesso: 

o Spostamento (  ): consente di spostare all’interno del template l’elemento in esame con semplici operazioni di Drag 

& Drop 

o Editing (  ): consente di editare il contenuto dell’elemento in esame (specificandone il testo e/o l’immagine da 

visualizzare). Cliccando su questo pulsante nella parte destra della maschera verrà visualizzato l’editor grazie al quale 

poter personalizzare i contenuti dell’elemento (sezione “Content”) 
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La sezione “Style” permetterà invece di agire sulle varie proprietà CSS dell’elemento 

La sezione “Settings” consentirà infine di agire sulle impostazioni di configurazione dell’elemento 

o Copia (  ): consente di duplicare l’elemento in esame 

o Elimina (  ): consente di eliminare l’elemento in esame 

 

La sezione “Design”, infine, consente di impostare le varie proprietà CSS per la formattazione grafica dei vari elementi strutturali 

del template 
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I template generati con l’Editor visuale, nel momento in cui è stata scritta questa giuda, non possono essere salvati nella 

sezione “My Templates” e, conseguentemente, non possono essere utilizzati per l’invio di Campagne direttamente da 

Passweb. 

Inoltre, sempre allo stato attuale delle cose, nel momento in cui si dovesse scegliere, per una determinata Campagna di creare un 

Template utilizzando l’Editor visuale Drag & Drop, poi non sarà più possibile (per la stessa campagna) passare, ad esempio, ad uno 

dei Template preconfigurati presenti all’interno di MailChimp. 

 

 Basic: selezionando questa opzione l’utente potrà utilizzare per la propria Campagna uno dei Modelli Base messi a disposizione 

direttamente da MailChimp. 

 

 

 

I Modelli Base sono dei semplici layout preconfigurati a livello strutturale (con colonne, righe ed eventuali side bar già impostate) 

e comunque ulteriormente personalizzabili sia a livello strutturale, dove sarà possibile replicare delle sezioni, aggiungerne di nuove 

e/o eliminare quelle presenti, sia soprattutto a livello di stili. 

Una volta selezionato uno di questi modelli si verrà infatti ricondotti all’editor del modello stesso 
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Ogni elemento strutturale del modello, potrà quindi essere stilizzato con l’apposito “Style Editor” presente nella parte alta della 

maschera 

Dopo aver selezionato, ed eventualmente personalizzato secondo le proprie esigenze, uno dei modelli base messi a disposizione da 

MailChimp, questo, oltre ad essere associato alla specifica Campagna che si sta realizzando, potrà anche essere salvato nella 

sezione “My Templates”, sincronizzato e importato all’interno del proprio sito Passweb ed utilizzato quindi nel momento in cui si 

dovesse decidere di lanciare una Campagna direttamente da Passweb stesso. 

 

 Predesigned: selezionando questa opzione l’utente potrà utilizzare per la propria Campagna uno dei Modelli Pre Progettati messi 

a disposizione direttamente da MailChimp. 

 

 

 

A differenza dei modelli base, i modelli pre progettati oltre ad essere già definiti a livello strutturale, hanno anche già impostata una 

ben precisa formattazione grafica (con colori, immagini ed elementi grafici già inseriti all’interno del modello stesso).  

Anche in questo caso, dopo aver selezionato uno dei modelli proposti, sarà comunque possibile personalizzarlo, secondo le proprie 

esigenze, esattamente allo stesso modo in cui è possibile personalizzare uno dei modelli base messi a disposizione da MailChimp. 
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Nel caso dei modelli pre progettati occorre però considerare che alcuni degli elementi grafici presenti all’interno del modello (come 

ad esempio alcune immagini) possono essere parte integrante del modello stesso e come tali non potranno essere modificate. 

Dopo aver selezionato, ed eventualmente personalizzato secondo le proprie esigenze, uno dei modelli pre progettati messi a 

disposizione da MailChimp, questo, oltre ad essere associato alla specifica Campagna che si sta realizzando, potrà anche essere 

salvato nella sezione “My Templates”, sincronizzato e importato all’interno del proprio sito Passweb ed utilizzato quindi nel 

momento in cui si dovesse decidere di lanciare una Campagna direttamente da Passweb stesso. 

 

 Premium: i modelli Premium altro non sono se non speciali modelli pre progettati disponibili solo per le utenze a pagamento 

 

 My Templates: all’interno della sezione “My Templates” sarà possibile selezionare e gestire uno qualsiasi dei template 

precedentemente personalizzati e salvati all’interno di questa stessa sezione 

 

 

 

E’ possibile raggruppare e organizzare logicamente i propri template in apposite cartelle grazie agli strumenti presenti nella parte 

sinistra della maschera di gestione sopra evidenziata. 

 

Si ricorda che sarà possibile sincronizzare ed importare nel proprio sito Passweb, solo ed esclusivamente i template creati 

all’interno di MailChimp e salvati all’interno della sezione “My Templates” 
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 Code your own: tra le possibili opzioni di gestione dei template, MailChimp mette a disposizione dell’utente anche la possibilità 

di creare e sviluppare un proprio template da zero interamente a livello di codice.  

Allo stesso modo sarà possibile, volendo, modificare sempre a livello di codice, anche uno qualsiasi dei Template precedentemente 

salvati all’interno della sezione “My Templates” 

 

 

 

Ovviamente per poter sviluppare da zero, a livello di codice, un Template da poter poi utilizzare senza generare problemi in fase di 

creazione ed invio di una campagna, è necessario attenersi alle specifiche del linguaggio di templating adottate da MailChimp. 

Operazioni di questo tipo, seppur relativamente semplici agli occhi di un programmatore HTML e CSS, non sono comunque banali 

e sono quindi da consigliare solo ed esclusivamente ad utenti più o meno esperti. 

Per maggiori informazioni relativamente al linguaggio di templating adottato da MailChimp si rimanda alla specifica manualistica  

(http://kb.mailchimp.com/article/getting-started-with-mailchimps-template-language ) 

 

 Import: un’ ulteriore opzione offerta da MailChimp è quella di creare il proprio Template al di fuori di MailChimp, utilizzando per 

questo gli strumenti più congeniali allo specifico programmatore, e successivamente importare, il lavoro fatto all’interno di 

MailChimp, salvandolo magari direttamente all’interno della sezione “My Templates”. 

 

NOTA BENE: anche in queste condizioni lo sviluppo di un template al di fuori di MailChimp dovrà comunque tenere conto 

delle specifiche del linguaggio di templating adottato da MailChimp. 

 

TEMPLATE – DOVE TROVARLI 

Una volta comprese le diverse possibili opzioni messe a disposizione da MailChimp per la realizzazione di un Template, un altro concetto 

basilare da chiarire riguarda il dove poter trovare questi Template. 

In questo senso, per poter selezionare uno tra i Template Base, Predesigned e Premium messi a disposizione da MailChimp, sarà 

necessario, per prima cosa, creare una Campagna.  

Nello specifico sarà possibile selezionare e gestire uno di questi template nello Step 3 del Campaign Builder (si veda in proposito il 

corrispondente capitolo di questo manuale). 

 

NOTA BENE: non è possibile gestire Template Base, Predesigned e/o Premium in maniera scollegata e dunque al di fuori da 

una specifica Campagna 

 

Per quel che riguarda invece i Template presenti all’interno della sezione “My Templates” questi possono essere gestiti sia all’interno di una 

specifica Campagna (sempre durante lo step 3 del Campaign Builder), sia in maniera completamente scollegata e avulsa da qualsiasi 

Campagna. 

In questo senso infatti è possibile accedere alla sezione “My Templates” e gestire tutti i template in essa presenti partendo per questo dal 

corrispondente pulsante presente direttamente nella Dashboard del proprio account MailChimp. 
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La procedura di associazione di un Template ad una specifica Campagna, non è una procedura definitiva. Volendo infatti è sempre possibile 

cambiare il Template attualmente associato ad una Campagna sostituendolo con un altro di quelli disponibili all’interno del proprio account 

MailChimp.  

Per poter far questo sarà sufficiente editare la Campagna che ci interessa e cliccare sul pulsante “Change Template” presente nella parte alta 

della maschera di gestione del Template stesso. 

 

 

 

L’operazione di cambio template è comunque un’operazione abbastanza delicata soprattutto nel momento in cui si siano già aggiunti dei 

contenuti specifici per la campagna in esame. 

In questo senso quindi è sempre consigliabile passare da un template ad un altro strutturalmente simile, per non correre il rischio appunto di 

ritrovarsi i contenuti precedentemente inseriti completamente sformattati e fuori posizione. 

In ogni caso nel momento in cui si siano già aggiunti dei contenuti specifici per la Campagna in esame e si decida comunque di cambiare il 

Template ad essa associato, MailChimp mette a disposizione dell’utente un sistema di recovery dei contenuti per rendere più semplice questo 

tipo di passaggio verso un template con regioni e/o sezioni diverse da quello originale. 

Una volta effettuato il cambio di template infatti, passando col mouse sulle regioni del nuovo template, verrà visualizzata una nuova opzione 

“Content” 
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Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata una maschera con tutti i contenuti inseriti nelle varie sezioni del template originale. Sarà 

quindi possibile selezionare il contenuto desiderato ed inserirlo integralmente all’interno della corrispondente sezione del nuovo template. 

 

PASSWEB – GESTIONE NEWSLETTER 
Come precedentemente evidenziato la creazione di una Campagna per l’invio di una o più Newsletter è un operazione che può essere fatta: 

 Operando direttamente all’interno di MailChimp.  

In queste condizioni sarà possibile utilizzare uno qualsiasi dei template messi a disposizione da MailChimp. I contenuti della 

Newsletter dovranno essere inseriti direttamente in MailChimp e non potranno sfruttare dunque nessun automatismo e/o 

collegamento con eventuali Contenuti CMS gestiti ed editati all’interno del proprio sito Passweb 

 Operando direttamente all’interno del proprio sito Passweb.  

In queste condizioni sarà possibile importare in Passweb solo ed esclusivamente quei template precedentemente salvati, in 

MailChimp, nella sezione “My Templates”. Il Layout di questi template potrà quindi essere modificato solo ed esclusivamente 

all’interno di MailChimp. I contenuti della Newsletter potranno invece essere editati direttamente all’interno di Passweb in fase di 

creazione e gestione della relativa campagna e, volendo, potranno inoltre essere prelevati direttamente dai contenuti CMS gestiti e 

pubblicati all’interno del proprio sito. 

 

Per poter gestire e inviare delle Newsletter sfruttando i servizi messi a disposizione da MailChimp e operando però direttamente all’interno 

del proprio sito Passweb, è necessario agire all’interno della sezione “Gestione Newsletter” accessibile dal menu principale “Sito” 

 

 

 

Nello specifico all’interno di questa sezione del Wizard l’utente avrà la possibilità di: 

 Sincronizzare ed importare all’interno del proprio sito tutte le liste di iscrizione associate al proprio account MailChimp - Liste 

 Sincronizzare ed importare all’interno del proprio sito tutti i template precedentemente salvati all’interno del proprio account 

MailChimp nella sezione “My Templates” - Template 

 Creare ed inviare delle nuove Campagne di Newsletter – Campagne 
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GESTIONE NEWSLETTER – LISTE 

All’interno di questa sezione l’utente avrà la possibilità di sincronizzare e importare tutte le liste di iscrizione create e gestite all’interno del 

proprio account MailChimp. 

 

 

 

In questo senso il pulsante “Sincronizza da MailChimp” (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione 

Newsletter – Liste di Iscrizione” (l’unico ad essere inizialmente visualizzato) consente quindi di effettuare la sincronizzazione tra il sito 

Passweb ed il proprio account MailChimp limitatamente alle sole liste di iscrizione. 

 

Una volta terminata la sincronizzazione tutte le liste di iscritti attualmente presenti sul proprio account MailChimp verranno visualizzate e 

potranno quindi essere consultate anche all’interno della maschera sopra evidenziata. 

Selezionando una delle liste presenti in elenco verrà abilitato, nella barra degli strumenti, un ulteriore pulsante “Visualizza Iscritti” (

 ) grazie al quale poter visualizzare l’elenco degli iscritti alla lista attualmente selezionata  

 

 

 

NOTA BENE: per ogni lista l’elenco degli iscritti riflette ovviamente la situazione aggiornata all’ultima sincronizzazione 

 

I dati presenti all’interno di questa maschera (Indirizzo E-mail) sono dati in sola visualizzazione. 

Ulteriori informazioni sulle anagrafiche di questi iscritti (così come la gestione di queste stesse anagrafiche) potranno essere consultate 

direttamente all’interno del proprio account MailChimp. 

 

GESTIONE NEWSLETTER – TEMPLATES 

All’interno di questa sezione l’utente avrà la possibilità di sincronizzare e importare tutti i template precedentemente salvati all’interno del 

proprio account MailChimp nella sezione “My Templates” 
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Il pulsante “Sincronizza da MailChimp” (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione Newsletter –

Gestione Templates” (l’unico ad essere inizialmente visualizzato) consente quindi di effettuare la sincronizzazione tra il sito Passweb ed il 

proprio account MailChimp limitatamente ai soli template presenti nella sezione “My Templates”  

 

NOTA BENE: i template presenti in elenco riflettono ovviamente la situazione aggiornata all’ultima sincronizzazione 

 

Al fine di poter utilizzare uno qualsiasi dei template in elenco per inviare delle Campagne direttamente dal proprio sito Passweb, 

sarà necessario, per prima cosa, configurare in maniera adeguata il Template stesso. 

 

NOTA BENE: i template correttamente configurati e pronti per essere utilizzati all’interno di una specifica campagna, hanno, 

nella colonna “Stato” della maschera “Gestione Templates” sopra evidenziata, il valore OK. Quelli ancora da configurare 

mostreranno invece, all’interno della stessa colonna la dicitura “Sezioni da Assegnare” 

 

In questo senso occorre quindi avere sempre ben chiari alcuni concetti di fondamentale importanza: 

 Il layout del template (struttura, colori, immagini di sfondo ecc… ) potrà essere modificato solo ed esclusivamente all’interno di 

MailChimp. 

 Dipendentemente dal template selezionato, alcune delle immagini in esso presenti potranno essere variate solo ed esclusivamente 

all’interno di MailChimp mentre altre potranno essere personalizzate e gestite direttamente da Passweb. 

 A seguito di ogni modifica apportata in MailChimp ad un template sarà necessario effettuare una nuova sincronizzazione in modo 

tale da riportare anche in Passweb le variazioni appena effettuate. 

 Ogni template creato in MailChimp ha delle sezioni (Section) ben definite e proprie del template stesso (alcune delle quali, 

volendo, possono anche essere replicate direttamente all’interno di MailChimp). E’ all’interno di queste sezioni che andranno 

inseriti i vari contenuti della Newsletter, contenuti questi che potranno essere editati, in diversi modi, direttamente 

all’interno di Passweb. 

Cliccando sul pulsante “Modifica” (  ) presente nella barra degli strumenti, sarà quindi possibile accedere alla maschera di 

configurazione del Template attualmente selezionato. 
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 Le sezioni del template non ancora configurate verranno evidenziate da un riquadro con bordo tratteggiato di colore blu. 

 Le sezioni del template già configurate in maniera corretta saranno invece evidenziate da un riquadro con bordo tratteggiato 

di colore arancione 

 Qualsiasi altro elemento che non rientri in una delle sezioni evidenziate all’interno del template potrà essere eventualmente 

modificato solo ed esclusivamente all’interno di MailChimp. 

 

Per poter configurare una delle sezioni del Template è sufficiente posizionarsi e cliccare col mouse sopra di essa. In questo modo verrà infatti 

aperta la maschera “Modifica Sezione Template”  

 

 

 

all’interno della quale poter appunto impostare i parametri di configurazione della relativa sezione. 

In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti parametri  
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 Nome Sezione (campo di sola visualizzazione): all’interno di questo campo verrà visualizzato, e non potrà in alcun modo essere 

modificato, il nome reale della sezione in esame ereditato direttamente dalla struttura del modello considerato. 

 Nome Descrittivo: consente di associare alla sezione in esame un’etichetta identificativa, personalizzabile e quindi più semplice da 

ricordare, per individuare all’interno del template la sezione in esame rispetto a quanto non consenta di fare il nome reale di questa 

stessa sezione 

 Contenuto da associare alla Sezione: consente di definire come dovranno essere editati, in fase di invio di una Campagna con 

associato il template in esame, i contenuti della specifica sezione. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Valore Fornito da Editor: selezionando questa opzione, in fase di invio della campagna, nel template selezionato, il 

contenuto della sezione in esame dovrà necessariamente essere inserito in maniera manuale attraverso un apposito Editor 

HTML (lo stesso già utilizzato per i componenti Paragrafo di Passweb) 

In queste condizioni, inoltre, verrà visualizzato anche un ulteriore campo, Contenuto di Default, all’interno del quale 

poter inserire con lo stesso Editor HTML dei contenuti che verranno poi proposti a default all’interno di questa stessa 

sezione in fase di creazione ed invio della Campagna 

 

NOTA BENE: inizialmente i valori di Default delle varie  sezioni del Template coincidono esattamente con quanto inserito 

all’interno di queste stesse sezioni direttamente in MailChimp 

 

o Titolo Articolo CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, 

in fase di creazione e invio della Campagna, con il Titolo dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

o Sommario CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in 

fase di creazione e invio della Campagna, con il Sommario dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

o Articolo CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase 

di creazione e invio della Campagna, con il Contenuto dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

o Immagine Sommario CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato 

automaticamente, in fase di creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Sommario” dell’Articolo CMS collegato 

alla campagna stessa. 

o Immagine Articolo CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato 

automaticamente, in fase di creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Articolo” dell’Articolo CMS collegato 

alla campagna stessa. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla possibilità di creare delle Campagne inviando Newsletter 

popolate in automatico con i contenuti degli articoli CMS gestiti e pubblicati all’interno del proprio sito Passweb, si veda il 

successivo capitolo di questo manuale (Gestione Newsletter - Campagne) 

 

Come precedentemente evidenziato, dipendentemente dal particolare template selezionato, alcune delle immagini in esso presenti potranno 

essere gestite e personalizzate direttamente all’interno di Passweb.  

In questo senso dunque passando col mouse sopra una delle immagini gestibili da Passweb, questa verrà evidenziata e, cliccandoci sopra, 

verrà aperta la maschera “Modifica Sezione Template” analoga a quella precedentemente analizzata. 

 

 

 

Nel caso specifico all’interno del “Contenuto associato alla Sezione” sarà possibile decidere come dovrà essere gestita l’immagine in 

questione. Sarà quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Immagine personalizzata: selezionando questa opzione sarà possibile sostituire l’immagine in esame con una qualsiasi immagine 

presente all’interno del proprio sito. Il pulsante “Seleziona la Risorsa” consente infatti di accedere alla “Gestione Risorse Sito” di 

Passweb da cui poter selezionare l’immagine desiderata. 

 Immagine Sommario CMS: selezionando questa opzione, l’immagine in esame verrà automaticamente sostituita, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Sommario” dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 
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 Immagine Articolo CMS: selezionando questa opzione, l’immagine in esame verrà automaticamente sostituita, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Articolo” dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

 

GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNE 

All’interno di questa sezione l’utente avrà la possibilità di creare e gestire delle Campagne per l’invio di Newsletter sfruttando, in questo 

senso, le liste di iscritti ed i template precedentemente sincronizzati da MailChimp e appositamente configurati. 

Nella maschera “Gestione Newsletter – Gestione Campagne” verrà visualizzato, dunque, l’elenco di tutte le Campagne attualmente create 

e che possono essere utilizzate per inviare delle Newsletter. 

 

 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Aggiungi Campagna Semplice (  ): consente di aggiungere una nuova Campagna Semplice definendone le relative 

proprietà 

 

Per “Campagna Semplice” si intende una Campagna in cui tutti i contenuti della Newsletter dovranno essere inseriti, in 

fase di invio della campagna stessa, ogni volta, in maniera manuale. 

 

Aggiungi Campagna CMS (  ): consente di aggiungere una nuova Campagna CMS definendone le relative proprietà 

 

Per “Campagna CMS” si intende una Campagna in cui i contenuti della Newsletter potranno essere prelevati 

automaticamente da uno degli articoli CMS gestiti all’interno del proprio sito e, in questo senso, appositamente configurati  

 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare un contenuto CMS, in maniera tale da poterlo collegare all’invio di una 

Newsletter, si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo manuale. 

In queste condizioni, in realtà, la possibilità di popolare in automatico le varie sezioni del Template utilizzato per la Newsletter con i dati di 

un articolo CMS, oppure il fatto di dover inserire manualmente questi contenuti in fase di invio della Campagna dipenderà da come è stato 

configurato ed impostato il Template che si è deciso di associare alla Campagna stessa.. 

 

In ogni caso cliccando su uno dei due pulsanti sopra indicati verrà visualizzata un’ulteriore sezione “Nuova Campagna” all’interno della 

quale poter definire le proprietà e le caratteristiche della Campagna che si sta codificando 

 

 

 

In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti parametri: 

o Nome: consente di associare un nome identificativo alla Campagna che si sta realizzando 

o Template: consente di selezionare uno specifico Template da associare alla Campagna che si sta codificando. All’interno di 

questo campo verranno visualizzati tutti i Template precedentemente sincronizzati da MailChimp e correttamente configurati 

(quelli che presentano nella colonna “Stato” della maschera “Gestione Template” la dicitura OK). 
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NOTA BENE: per poter visualizzare uno specifico Template all’interno di questo elenco è necessario che lo stesso 

Template sia stato precedentemente configurato in maniera corretta in tutte le sue sezioni 

 

I Template visualizzati all’interno di questo elenco, inoltre, potranno variare in base alla particolare tipologia di Campagna che si è deciso di 

realizzare. 

Nello specifico nel caso in cui si sia deciso di realizzare una “Campagna Semplice” all’interno di questo elenco verranno visualizzati solo 

ed esclusivamente quei template correttamente configurati e che non hanno sezioni popolabili in automatico sulla base di contenuti CMS 

gestiti all’interno del sito. 

Nel caso in cui si sia deciso invece di realizzare una “Campagna CMS” all’interno di questo elenco verranno visualizzati tutti quei template 

correttamente configurati e che hanno almeno una delle loro sezioni i cui contenuti dovranno essere prelevati in automatico da uno degli 

articoli CMS gestiti all’interno del sito. 

 

Modifica Campagna (  ): consente di visualizzare ed eventualmente modificare i parametri e le proprietà della Campagna 

attualmente selezionata in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione, “Modifica Campagna”, all’interno della quale poter appunto 

visualizzare e gestire i parametri della Campagna stessa 

 

 

 

Elimina Campagna (  ): consente di eliminare la campagna attualmente selezionata in elenco.  

L’eliminazione di una campagna comporterà l’eliminazione anche di tutti gli invii associati alla campagna stessa. Inoltre eliminando una 

campagna da Passweb, gli invii relativi a questa campagna verranno eliminati in modo permanente anche all’interno del proprio account di 

MailChimp.  

Gestisci Invii per la Campagna (  ): consente di gestire gli invii per la Campagna attualmente selezionata in elenco, 

decidendo se inviare le relative Newsletter in maniera immediata o schedulata, se inviarle ad un’intera lista piuttosto che ai soli iscritti a 

determinati gruppi di interesse, o ancora, definendo i contenuti della specifica Newsletter che dovrà essere inviata.  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata una griglia contenente l’elenco di tutti gli invii attualmente codificati per la Campagna in 

esame 

 

 

 

Per ogni Campagna è quindi possibile codificare uno o più invii distinti.  

 

NOTA BENE: il fatto di codificare un invio non implica necessariamente l’effettivo invio della relativa Newsletter. Per 

questo sarà necessario agire attraverso i pulsanti “Crea su MailChimp e Invia Ora” (per un invio immediato della 

relativa Newsletter) o “Crea su MailChimp e Schedula invio” (per un invio schedulato della relativa Newsletter) 

 

All’interno della griglia sopra indicata dunque: 

 Gli invii codificati ma non ancora effettuati avranno stato “OK” 

 Gli invii già effettuati verranno evidenziati in verde e avranno stato “Inviato”. 

 Gli invii schedulati verranno invece evidenziati in giallo e avranno stato “Schedulato”. 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera di gestione degli invii consentono rispettivamente di 

 Nuovo Invio Campagna Semplice\CMS (  ): consente di codificare un nuovo invio per la Campagna attualmente 

selezionata. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata, nella parte bassa della maschera, un’ulteriore sezione “Nuova Campagna 

in Uscita” 

 

 

 

all’interno della quale impostare tutti i parametri necessari per l’invio che si intende codificare. In particolare sarà necessario 

impostare un valore per i seguenti parametri: 

o Nome della Campagna in Uscita: consente di definire un nome identificativo per l’invio che si sta codificando 

o Oggetto della Campagna: consente di impostare l’oggetto che dovrà essere utilizzato nelle mail inviate dalla campagna 

in esame 

o Indirizzo del mittente: consente di impostare l’indirizzo mail che dovrà essere utilizzato come indirizzo del mittente 

nelle mail inviate dalla campagna in esame 

o Nome del Mittente: consente di impostare il nome del mittente che verrà associato all’indirizzo indicato nel campo 

precedente e che conseguentemente verrà visualizzato nei vari client di posta all’interno del campo “Da”  

o Nome del destinatario: consente di impostare un nome identificativo per i destinatari delle mail inviate dalla campagna 

in esame (es. “Iscritti alla Newsletter di E-Sport Store”). Tale nome verrà poi visualizzato nei vari client di posta 

all’interno del campo “A” 

o Lista a cui inviare la Campagna: consente di selezionare la specifica lista di iscritti cui inviare la Newsletter relativa 

alla campagna in esame. 

In questo senso sarà possibile selezionare una qualsiasi lista tra quelle precedentemente sincronizzate ed importate 

direttamente dal proprio account MailChimp. 

Una volta selezionata una specifica lista sarà poi possibile decidere di inviare la Newsletter a tutti gli iscritti della lista 

oppure solo ed esclusivamente agli utenti iscritti a determinati gruppi di interesse associati alla lista stessa. 

o Contenuto CMS da Inviare (solo per Campagne di tipologia CMS): consente di selezionare lo specifico articolo 

CMS da cui dovranno essere prelevati i contenuti da utilizzare per popolare in automatico le diverse sezioni del Template 

utilizzato per l’invio della Newsletter in questione. 
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Tale campo verrà ovviamente visualizzato solo ed esclusivamente per Campagne di tipo CMS 

o Versione Testuale (campo non obbligatorio): consente di impostare una versione testuale della mail che verrà inviata 

con la Newsletter in esame. La versione testuale verrà poi visualizzata solo ed esclusivamente da quei client di posta che 

non risultino avere abilitata la visualizzazione delle mail ricevute in formato HTML 

o Template Newsletter: all’interno di questa sezione sarà possibile impostare, in maniera definitiva, i contenuti della mail 

che verrà spedita a seguito dell’invio che si sta codificando. 

In questo senso dunque, verrà visualizzato il Template precedentemente selezionato ed associato alla campagna in esame 

con le varie sezioni già configurate in relazione alla tipologia di contenuto che possono accogliere. 

In particolare: 

o Le sezioni impostate per acquisire automaticamente contenuti da un ben preciso articolo CMS, non risulteranno 

essere modificabili. 

o Le sezioni impostate per accogliere dei “Valori forniti da Editor” oppure delle “Immagini Personalizzate” 

presenteranno, a default, gli stessi valori impostati in fase di configurazione del Template. Sarà comunque 

possibile modificare e personalizzare ulteriormente questi contenuti. Passando infatti col mouse sopra queste 

sezioni, con un semplice click verrà aperta la relativa maschera di personalizzazione. 

 

 

 

 Modifica/Compila Invio Campagna (  ): consente di visualizzare ed eventualmente modificare i parametri 

di configurazione dell’invio attualmente selezionato in elenco (gli stessi definiti in fase di creazione dell’invio). Visibile solo per 

invii codificati ma non ancora effettuati o schedulati (stato “OK”) 

 Elimina Invio Campagna (  ): consente di eliminare da Passweb e corrispondentemente anche dal proprio 

account MailChimp lo specifico invio attualmente selezionato in elenco.  

 

Una volta definiti i parametri di configurazione dello specifico invio che si intende realizzare, i due ulteriori pulsanti presenti nella barra 

degli strumenti permetteranno di inviare immediatamente la relativa Newsletter oppure di schedularne l’invio in un momento ben preciso. 

Nello specifico dunque il pulsante  

 Crea su MailChimp e Schedula invio (  ): consente di creare all’interno di MailChimp la Campagna 

necessaria per inviare la Newsletter in esame posticipandone l’effettivo invio ad un orario e ad una data ben precise selezionabili 

dall’apposito Calendario. 
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 Crea su MailChimp e Invia Ora (  ): consente di creare all’interno di MailChimp la Campagna necessaria 

per inviare immediatamente la Newsletter in esame. 

 

NOTA BENE: l’invio effettivo delle Newsletter avverrà sempre e comunque dai server di MailChimp 

 

GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNA SEMPLICE 
Di seguito verranno indicati in maniera puntuale i vari passi da effettuare per configurare in maniera corretta una “Campagna Semplice” e 

per poter inviare, dunque, direttamente dal proprio sito Passweb delle Newsletter con contenuti scollegati da qualsiasi articolo CMS 

1. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutte le liste 

di iscritti attualmente presenti su MailChimp 

2. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutti i 

template attualmente presenti nella sezione “My Templates” di MailChimp 

3. Configurare in maniera corretta i template importati in maniera tale da poterli poi utilizzare in fase di creazione e invio della 

Campagna.  

In particolare per ogni singola sezione del Template scelto sarà necessario definire il nome della sezione e, soprattutto, sarà 

necessario impostare il tipo di contenuti che dovranno essere inseriti all’interno della sezione stessa su “Valore fornito da 

Editor” 

4. Codificare una nuova Campagna di tipologia “Campagna Semplice”, cliccando sul corrispondente pulsante (“Aggiungi 

Campagna Semplice”) e selezionando per essa il template configurato al passo 3. 

5. Codificare un nuovo invio per la Campagna indicata al punto 4 impostando tutti i parametri di configurazione necessari (oggetto, 

mittente, lista cui inviare la Campagna ecc…) e, eventualmente, personalizzando rispetto ai valori di default i contenuti presenti 

nelle varie sezioni del Template associato alla Campagna 

6. Cliccare sul pulsante Crea su MailChimp e Invia Ora per inviare immediatamente la Newsletter, oppure cliccare sul pulsante 

Crea su MailChimp e Schedula Invio per schedulare l’invio della Newsletter in un ben preciso momento temporale 

 

GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNA CMS SINGOLA 
Di seguito verranno indicati in maniera puntuale i vari passi da effettuare per configurare in maniera corretta una “Campagna CMS 

Singola” e per poter inviare, dunque, direttamente dal proprio sito Passweb delle Newsletter i cui contenuti verranno prelevati 

automaticamente da alcuni articoli CMS gestiti e pubblicati all’interno del proprio sito Passweb 

1. Definire almeno un articolo CMS come “Inviabile per Newsletter con Campagna CMS” 

2. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutte le liste 

di iscritti attualmente presenti su MailChimp 

3. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutti i 

template attualmente presenti nella sezione “My Templates” di MailChimp 

4. Configurare in maniera corretta i template importati in maniera tale da poterli poi utilizzare in fase di creazione e invio della 

Campagna.  

In particolare per almeno una delle sezioni del Template scelto sarà necessario impostare il tipo di contenuti che dovranno 

essere inseriti all’interno della sezione stessa su “Titolo Articolo CMS”, “Sommario CMS” o su “Articolo CMS” 

5. Codificare una nuova Campagna di tipologia “Campagna CMS” cliccando sul corrispondente pulsante (“Aggiungi Campagna 

CMS”) e selezionando per essa il template configurato al passo 4. 

6. Codificare un nuovo invio per la Campagna indicata al punto 5 impostando tutti i parametri di configurazione necessari (oggetto, 

mittente, lista cui inviare la Campagna ecc…),  selezionando tra quelli proposti lo specifico articolo CMS da collegare all’invio e, 
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eventualmente, personalizzando rispetto ai valori di default eventuali contenuti presenti nelle sezioni del Template impostate per 

accogliere dei valori forniti da Editor 

7. Cliccare sul pulsante Crea su MailChimp e Invia Ora per inviare immediatamente la Newsletter, oppure cliccare sul pulsante 

Crea su MailChimp e Schedula Invio per schedulare l’invio della Newsletter in un ben preciso momento temporale 



 

NEWSLETTER - PASSWEB E MAILCHIMP    439 

PARAMETRI POSTA/SMS 

Attraverso questa pagina è possibile decidere se utilizzare o meno le varie funzionalità di mail e di invio sms offerte da Pass Web. 

 

 
 

Occorrerà quindi impostare i seguenti parametri: 

 E-Mail: consente di specificare l’indirizzo E-mail del Webmaster che sarà utilizzato come mittente nell’invio della posta 

elettronica ai clienti. 

 Firma sulle Email: è possibile definire la firma che verrà apposta, in automatico, alla fine di tutte le mail inviate dal sito a terze 

persone. 

 

NOTA BENE: il campo “Firma sulle Email” può dunque essere utilizzato per creare una firma Email atta a soddisfare la 

suddetta normativa di legge sulla Privacy. 

 

Per poter attivare il servizio di invio sms è necessario innanzitutto che l’amministratore si registri sul sito http://www.smshosting.it, che 

acquisti un pacchetto di sms ed infine che inserisca alla pagina “Posta/SMS” del Wizard, nell’apposita sezione, la login e la password 

specificate in fase di registrazione al servizio di invio sms. 

 

 Login SMS: login di accesso al servizio di invio sms; 

 Password SMS: password di accesso al servizio di invio sms. 

 

 





 

NEWSLETTER - PASSWEB E MAILCHIMP    1065 

STATISTICHE SITO 

La sezione Statistiche del Wizard, accessibile attraverso la corrispondente voce presente nel menu principale, consente di visualizzare le 

principali statistiche relative al proprio sito web. 

 

 
 

ATTENZIONE!!!: le statistiche visualizzate all’interno di questa sezione del Wizard sono gestite a livello di Variante Sito. Per poter 

quindi visualizzare le statistiche di una specifica Variante è necessario per prima cosa selezionarla all’interno dell’apposito campo. 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

All’interno di questa sezione del Wizard sarà quindi possibile verificare le visite dei vari utenti, autenticati e non, al proprio sito, controllare 

gli accessi, i browser utilizzati dai vari utenti, le pagine viste ecc…. 

 

NOTA BENE: oltre al sistema di statistiche integrate in Passweb è sempre possibile attivare sul proprio sito anche l’apposito 

tool di Google Analytics. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 

L’utilizzo e l’analisi dei dati presenti all’interno di questa sezione, assieme magari a quelli presenti in Google Analytics (e relativi soprattutto 

alla parte Ecommerce), è di fondamentale importanza per riuscire a capire cosa stia succedendo al nostro sito web, se si è riusciti o meno a 

raggiungere gli obbiettivi prefissati ed eventualmente quali possono essere le aree del sito cui intervenire per migliorare questi risultati. 
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PANORAMICA 

All’interno della sezione “Panoramica”, immediatamente visualizzata non appena si esegue l’accesso alla sezione delle Statistiche, e 

comunque sempre richiamabile attraverso l’apposita voce di menu posta nella parte alta della maschera, è possibile visualizzare un riepilogo 

dei principali parametri oggetto di statistiche. 

 

 
 

In particolare sarà possibile ottenere informazioni relativamente a: 

Visitatori Online: il primo box presente, in alto, nella parte destra della maschera consente di visualizzare gli utenti attualmente connessi al 

front end del sito. Grazie a questa informazione è quindi possibile sapere, in tempo reale, quanti utenti stanno effettivamente 

visitando e navigando il nostro sito. 

 

NOTA BENE: tutti i dati e le informazioni visualizzate nei grafici o negli indicatori presenti all’interno della sezione del 

Wizard relativa alle statistiche, vengono automaticamente aggiornati ogni 5 secondi. 

 

 
 

Nello specifico, all’interno di questo piccolo box, verranno visualizzate, per ogni singolo utente attualmente connesso, e che sta quindi 

navigando e consultando il sito, le seguenti informazioni: 
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 Indirizzo IP: indirizzo della macchina client dell’utente che sta visitando il sito. 

 Browser utilizzato: per ogni singolo utente attualmente connesso al sito verrà visualizzata, sulla sinistra, una piccola icona 

identificativa del browser web che l’utente sta utilizzando per navigare il sito. 

 Id di sessione: numero identificativo della sessione di navigazione dell’utente.  

Di per se questo dato, legato principalmente a logiche di programmazione dell’applicativo, potrebbe sembrare non particolarmente 

interessante. In realtà è molto importante perché consente di tracciare il dettaglio di ogni singola sessione di navigazione 

effettuata dall’utente. Cliccando infatti su questo numero si verrà automaticamente ridiretti alla sezione “Attività per Utente” 

 

 
 

all’interno della quale sarà possibile ottenere informazioni più dettagliate relativamente alla sessione di navigazione selezionata e 

alle pagine effettivamente consultate dall’utente durante questa sessione. 

In particolare per ogni sessione di navigazione sarà possibile ottenere informazioni relativamente a: 

o Hostname/Ip: consente di visualizzare l’indirizzo Ip ed il relativo Hostname della macchina client dell’utente che sta 

visitando il sito.  

Per Hostname dalla macchina client si intende, più semplicemente, il nome assegnato al computer su cui risiede il 

browser utilizzato per navigare il sito e che identifica, in maniera univoca, il computer stesso nella rete internet. 

L’Hostname può essere composto, secondo le relative specifiche, da lettere cifre e trattini, e consente essenzialmente di 

mappare l’indirizzo fisico della macchina (indirizzo Ip) con un nome ben preciso. L’associazione Hostname – Indirizzo 

Ip verrà poi automaticamente risolto a livello di DNS. 

o User Agent: consente di visualizzare il dettaglio dello User Agent identificativo del browser utilizzato dall’utente per 

navigare il sito. 

Tecnicamente uno User Agent altro non è se non un’applicazione installata sul computer dell’utente che si connette ad 

un ben preciso processo server. Nello specifico, ovviamente, lo User Agent in questione è quello del browser utilizzato 

dall’utente per connettersi ad internet e navigare il nostro sito web. Quando l’utente effettua un’operazione di questo tipo 

il browser utilizzato invia al server su cui risiede il sito una stringa di testo utilizzata appunto per consentire al server 

stesso di identificarlo come Chrome piuttosto che come Internet Explorer o Firefox, e per fornirgli informazioni quali ad 

esempio la versione, il sistema operativo della macchina su cui è installato, la lingua, la risoluzione dello schermo ecc… 

o Location: consente di visualizzare la zona geografica associata all’indirizzo Ip del computer su cui risiede il browser 

utilizzato per navigare il sito. 

o Browser: consente di visualizzare il browser, con relativa versione, utilizzato per navigare il sito e la risoluzione dello 

schermo impostata sul computer dell’utente. 

o Referer: consente di visualizzare il punto di partenza utilizzato dall’utente per accedere al nostro sito ed iniziare dunque 

la sua sessione di navigazione. 

Il Referer è semplicemente l’URL di un elemento che conduce all’elemento corrente; nello specifico, ad esempio, il 

referer di una pagina web del nostro sito può essere un’altra pagina web, di un altro sito, che ospita un link di 

collegamento al nostro oppure, più semplicemente, una pagina dei risultati di ricerca di Google. In sostanza, dunque, il 

referer rappresenta, come detto, il punto di parenza utilizzato dall’utente per accedere al nostro sito. 

Tale informazione può quindi essere particolarmente utile per capire ad esempio se il nostro sito è o meno facilmente 

ricercabile all’interno dei vari motori di ricerca (referer rappresentati da pagine di risultati dei motori di ricerca sono, in 

questo senso, informazioni molto indicative), se è pubblicizzato o meno da altri siti o se solitamente gli utenti accedono 
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al sito digitandone direttamente l’indirizzo web nella barra del browser. In quest’ultimo caso il referer sarebbe nullo e nel 

campo in questione verrebbe quindi riportato il dato n/d (non disponibile) 

o Permanenza sul sito: consente di visualizzare la durata della sessione attualmente selezionata e quindi il tempo speso 

dall’utente all’interno del nostro sito. 

 

La griglia presente nella parte bassa della maschera “Attività Utente” consente infine di visualizzare il dettaglio della navigazione 

effettuata dall’utente durante questa stessa sessione, mettendo quindi in evidenza, nello specifico, le pagine visitate 

 

 
 

I dati visualizzati relativamente agli altri parametri di seguito riportati fanno sempre riferimento all’ intervallo temporale e alla 

Variante Sito indicata nei relativi campi presenti nella parte alta della maschera 

 

 



 - 1069 - 

 Manuale Utente 

PANORAMICA    1069 

 

Visitatori Unici: i Visitatori Unici rappresentano il numero di visitatori del proprio sito web non duplicati (calcolati cioè una sola volta) 

durante l’intervallo temporale specificato. Un visitatore unico viene individuato mediante i cookie. 

Pagine Viste (Pageviews): indica il numero di volte in cui una pagina del proprio sito e stata visualizzata, dove per pagina si intende una 

qualsiasi pagina realizzata mediante il Wizard di Passweb. Nello specifico verranno considerate come singole entità le pagine generiche 

(pagine bianche), le pagine ecommerce (pagine verdi) le pagine catalogo (pagine azzurre), ogni singola pagina corrispondente ad un articolo 

gestito all’interno del sito (dettaglio prodotto) e ogni singola pagina corrispondente ad un articolo CMS. 

Visite Autenticate: indica il numero di il numero di visitatori unici che hanno effettuato l’autenticazione al sito. 

Pagine Viste per V.A.: indica il numero di pagine viste dagli utenti unici che hanno effettuato l’autenticazione al sito. 

Visite Crawlers: indica il numero di visite al sito effettuate dai Crawlers 

Un crawler detto anche spider o robot, è un software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un modo metodico e 

automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca. 

Un crawler è un tipo di bot (programma o script che automatizza delle operazioni). I crawler solitamente acquisiscono una copia testuale di 

tutti i documenti visitati e le inseriscono in un indice. 

Un uso estremamente comune dei crawler è nel Web. Sul Web, il crawler si basa su una lista di URL da visitare fornita dal motore di ricerca 

(il quale, inizialmente, si basa sugli indirizzi suggeriti dagli utenti o su una lista precompilata dai programmatori stessi). Durante l'analisi di 

un URL, identifica tutti gli hyperlink presenti nel documento e li aggiunge alla lista di URL da visitare. Il processo può essere concluso 

manualmente o dopo che un determinato numero di collegamenti è stato seguito 

Pagine Indicizzate: indica il numero di pagine visitate e conseguentemente indicizzate dai Crawlers dei vari motori di ricerca che navigano 

il sito (solitamente coincide con il numero di “Visite Crawlers” in conseguenza del fatto che i vari Crawlers non gestiscono i Cookies per cui 

ogni nuovo accesso da parte loro corrisponde, generalmente ad una nuova visita). 

Consumo Banda (fe): indica il consumo di banda generato dal front end del sito da parte di client “genuini” (è cioè escluso da questo 

conteggio, il traffico generato dagli spider o Crawlers) e relativamente al periodo di tempo selezionato. 

Consumo Crawler(fe-c): indica il consumo di banda generato dal front end del sito da parte degli spider o Crawlers che dir si voglia 

Consumo Medio Banda: indica il consumo medio di banda complessivo (client “genuini” più Crawlers) relativamente all’intervallo 

temporale selezionato. 

Payload Medio Pagina: indica il peso medio delle pagine generate da Passweb. Il dato è riferito esclusivamente al codice HTML generato 

da Passweb per le varie pagine (sono quindi escluse dal calcolo tutte le risorse, immagini, video ecc…, presenti nel layout delle varie pagine) 

Tempo Medio Pagina: indica il tempo medio di generazione della pagina da parte dell’applicazione. Le pagine di Passweb sono infatti 

pagine dinamiche che vengono di volta in volta generate e visualizzate nel momento stesso in cui vengono richieste. Tale dato può essere 

anche indicativo dei tempi di caricamento della pagina. 

 

I grafici presenti nella parte sinistra della pagina consentono, infine, di visualizzare l’andamento temporale (sul periodo indicato) 

rispettivamente del numero di visitatori unici, delle pagine viste da loro visitate e delle visite effettuate al sito dai Crawlers 
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PAGINE 

Nella sezione “Pagine” è possibile ottenere informazioni dettagliate relativamente alle pagine visitate dai vari utenti del sito (autenticati e 

non) , in relazione all’intervallo temporale e alla Variante Sito specificata 

 

 
 

Nello specifico il primo dei due grafici presenti all’interno dei questa sezione consente di visualizzare il numero di Pagine Viste (pageviews) 

in relazione all’intervallo temporale considerato e suddivise per tipologia.  

Per questo tipo di statistiche vengono considerate le seguenti tipologie di pagina: 

Pagine Comuni: corrispondono alle pagine generiche (pagine bianche) e alle pagine ecommerce (pagine verdi) 

Pagine E-commerce: corrispondono alle pagine Catalogo (pagine azzurre) 

Pagine Prodotto: corrispondono alle pagine di dettaglio dei singoli prodotti gestiti all’interno del proprio sito ecommerce 

Pagine CMS: corrispondono ai vari articoli o post CMS pubblicati all’interno del proprio sito 

 

Il secondo dei due grafici presenti all’interno di questa sezione, mostra invece una classifica delle 15 pagine (anche in questo caso suddivise 

per tipologia) più popolari, e quindi più visitate, nell’intervallo temporale selezionato. 
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Cliccando sul nome di una delle pagine presenti all’interno di questa classifica sarà inoltre possibile visualizzare nella parte bassa della 

maschera un grafico con il dettaglio del numero di volte in cui la pagina selezionata è stata effettivamente visitata nell’intervallo temporale 

considerato.  

 

 
 

Il pulsante “Visualizza il rapporto Completo” presente nella parte bassa della pagina, consente infine di accedere alla sezione “Report 

Pagine Sito” dove poter consultare il report completo  sulle pagine visitate, in forma tabellare e sempre relativo all’intervallo temporale e 

alla Variante Sito considerata. 
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Il pannellino presente nella parte alta della maschera consente di filtrare i dati in griglia per tipologia di pagina. Per avviare una ricerca è 

quindi sufficiente selezionare il tipo di pagina desiderato e cliccare poi sul pulsante “Filtra”. 

Per ogni singola pagina presente in elenco verrà mostrata la sua percentuale di visualizzazione rispetto al totale delle pagine viste nel periodo 

temporale considerato e il numero di visite complessive che la pagina stessa ha ricevuto sempre nell’intervallo di tempo considerato. 

Cliccando infine sul nome di una pagina, verrà visualizzato, nella parte alta della maschera un grafico contenente il dettaglio sulle 

visualizzazioni della pagina stessa. 
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ECOMMERCE 

I due grafici presenti all’interno della sezione “Ecommerce” consentono di visualizzare l’andamento dell’ultimo anno mese per mese, 

rispettivamente delle vendite e degli ordini relativi al proprio sito ecommerce. 

 

  
 

Anche in questo caso i campi presenti nella parte alta della maschera consentono di selezionare un ben preciso intervallo temporale e/o una 

ben precisa Variante Sito 
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VISITATORI 

All’interno della sezione “Visitatori” è possibile ottenere informazioni dettagliate relativamente agli accessi al sito da parte dei normali 

visitatori web, nell’intervallo temporale e nella Variante Sito considerata. Sono esclusi da questa sezione gli accessi effettuati da 

Crawlers, Bot o Tool di vario genere. 

 

 
 

All’interno di questa sezione sarà quindi possibile visualizzare e monitorare gli accessi al sito da parte di due diverse tipologie di utenti: 

 Visitatori: sono i tradizionali utenti web che navigano i contenuti del sito senza effettuare l’autenticazione.. 

 Visitatori Autenticati: un normale visitatore diventerà un “Visitatore Autenticato” nel momento stesso in cui effettuerà il login 

al sito. Per questa specifica tipologia di utenti sarà possibile visualizzare, oltre alle informazioni presenti per i “normali” visitatori, 

anche il Nome e il Cognome (o Rag. Sociale) inseriti dall’utente stesso all’atto della registrazione sul sito e quindi presenti nelle 

relative anagrafiche del gestionale 

Il pannello presente nella parte alta della maschera consente di filtrare i dati in griglia in base alla tipologia di visitatore considerato (tutti i 

visitatori o solo i visitatori autenticati) e, per i visitatori autenticati, in base anche a quello che è il loro Nome/Cognome/Ragione 

Sociale. 
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Per applicare uno di questi filtri, è sufficiente flaggare il parametro relativo ai soli visitatori autenticati oppure indicare uno specifico 

Nome/Cognome/Ragione Sociale nell’apposito campo di input e successivamente cliccare sul pulsante “Filtra” 

Il pulsante “Esporta” consente di esportare i dati attualmente presenti in griglia (e quindi eventualmente filtrati rispetto al totale dei dati 

stessi) all’interno di un apposito file .csv. 

Per ogni singolo elemento presente in griglia, e quindi per ogni singolo accesso al sito, verranno visualizzate, ed eventualmente esportate, le 

seguenti informazioni: 

 Colonna “Id”: consente di visualizzare l’Id di sessione dell’utente che ha effettuato l’accesso al sito. Come già indicato per i 

“Visitatori Online” presenti nella sezione “Panoramica”, a questa informazioni sono collegati tutti i dettagli della visita effettuata 

dall’utente in questione durante la sua sessione di lavoro.  

Cliccando quindi su questo numero, si verrà ricondotti alla sezione “Attività per utente”, già precedentemente analizzata, 

all’interno della quale poter ottenere informazioni utili sulla sessione di navigazione dell’utente e sulle pagine da esso visitate. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle informazioni presenti nella maschera “Attività per Utente” si 

veda anche il capitolo “Panoramica” della sezione “Statistiche Sito” 

 

 Data Inizio: consente di visualizzare la data di inizio della corrispondente sessione di lavoro, ossia la data di accesso al sito da 

parte del relativo utente  

 IP: consente di visualizzare l’indirizzo IP della macchina client dell’utente che ha visitato il sito nella data indicata 
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 Durata: consente di visualizzare la durata della sessione di lavoro, ossia il tempo di permanenza sul sito da parte dello specifico 

utente durante l’accesso considerato. 

 Utente (solo per Visitatori Autenticati): consente di visualizzare il Nome/Cognome/Ragione Sociale del Visitatore che, durante 

l’accesso considerato, ha effettuato l’autenticazione al sito. 

Cliccando sul Nome del Visitatore Autenticato sarà possibile visualizzare il dettaglio delle pagine viste dallo stesso utente durante 

TUTTE LE SUE SESSIONI DI LAVORO  

 Pagine: consente di visualizzare il numero complessivo di pagine viste dall’utente in questione durante la sessione e dunque 

durante l’accesso considerato (il dettaglio di queste pagine può essere visualizzato all’interno della sezione “Attività per utente”) 

 Browser: consente di visualizzare il browser, con relativa versione, utilizzato dall’utente in questione durante la sessione di lavoro 

e quindi durante l’accesso considerato. 

 

La piccola icona presente in corrispondenza di ogni singola riga della griglia, consentirà infine di visualizzare alcune informazioni sullo User 

Agent del browser utilizzato per l’accesso al sito web 

 

 
 

CRAWLERS 

All’interno della sezione “Crawlers” è possibile visualizzare informazioni dettagliate relativamente alle visite effettuate al nostro sito web 

da parte dei Crawlers dei vari motori di ricerca. 
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Per ogni singolo elemento presente in griglia verrà visualizzata la data di accesso al sito da parte del relativo spider (colonna “Data”), il 

nome dello spider (colonna “Bot”) e il numero di pagine viste da questo stesso spider durante la visita in questione (colonna “Pagine 

Visitate”).  

La piccola icona presente in corrispondenza di ogni singola riga della griglia, consentirà poi di visualizzare alcune informazioni sullo User 

Agent del relativo Crawler 

 

 
 

Cliccando infine sul numero di pagine visitate sarà possibile accedere alla sezione “Attività per Crawler”  

 

 
 

all’interno della quale poter visualizzare, in ordine cronologico, il dettaglio delle pagine effettivamente visualizzate dal crawler durante la sua 

visita, più eventuali tentativi di accesso da parte del crawler stesso a pagine o a elementi non più gestiti (errori 404).  

Quest’ultimo tipo di informazione in particolare è molto utile per verificare, e conseguentemente sistemare, problemi relativi alla  presenza di 

eventuali “link rotti” all’interno del sito, ossia di collegamenti ad altre sezioni e/o ad altre parti del sito non più gestite (questi stessi errori 

404, con redirect automatico alla pagina specificata nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard, verrebbero infatti visualizzati anche a 

normali visitatori del sito nel momento in cui tentassero di seguire uno di questi “link rotti”). 
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TOOLS 

All’interno della sezione “Tools” è possibile visualizzare, per uno specifico intervallo temporale piuttosto che per una specifica Variante 

Sito, informazioni dettagliate relativamente alle visite effettuateda parte di software di svariata natura che, per diverse ragioni, possono 

visitare in maniera automatizzata il nostro sito. 

 

 
 

Un possibile esempio in questo senso potrebbe essere rappresentato da uno dei tanti tool disponibili in rete per scaricare interi siti web (in 

maniera più o meno legale) in modo tale da poterli poi consultare offline. 

Questo tipo di visite è quindi sostanzialmente diverso da quelle effettuate dagli spider sebbene anche questi ultimi siano a tutti gli effetti 

software che visitano in maniera automatizzata il nostro sito (ma con scopi di indicizzazione) 

Per ogni singolo elemento presente in griglia verrà visualizzata la data di accesso al sito da parte del relativo tool (colonna “Data”), il nome 

del software in questione (colonna “Bot”) e il numero di pagine viste da questo stesso software durante la visita in questione (colonna 

“Pagine Visitate”).  

La piccola icona presente in corrispondenza di ogni singola riga della griglia, consentirà poi di visualizzare alcune informazioni sullo User 

Agent del relativo tool 
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Cliccando infine sul numero di pagine visitate sarà possibile accedere alla sezione “Attività per Tool”  

 

 
 

all’interno della quale poter visualizzare, in ordine cronologico, il dettaglio delle pagine effettivamente visualizzate dal software in questione 

durante la sua visita, più eventuali tentativi di accesso da parte del software stesso a pagine o a elementi non più gestiti (errori 404).  

 

404 

All’interno della sezione “404” è possibile visualizzare alcune informazioni relativamente agli errori di tipo 404 (pagina/risorsa non 

trovata) ritornati a seguito di “link rotti” presenti all’interno del nostro sito. 
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Un “link rotto” altro non è se non un collegamento ad una sezione e/o ad una pagina del sito non più gestita. Nel momento in cui uno spider 

o un utente tentasse di seguire questo tipo di collegamento, il browser, ovviamente, non potrebbe più trovare il documento richiesto e 

ritornerebbe quindi, in risposta alla richiesta dell’utente, un errore di tipo 404. 

Questo tipo di errori, viene quindi ritornato sia nel caso in cui a seguire il “link rotto” sia uno spider (durante una visita automatizzata al sito) 

sia nel caso in cui sia un utente del sito a cliccare su questo collegamento. 

Per ogni elemento presente in griglia verrà visualizzata la data in cui è stata effettuata la richiesta della specifica risorsa (colonna “Data”) il 

suo URL (relativo) e il numero di volte in cui la risorsa stessa è stata richiesta (colonna “Hits”) 

 

CONSUMI 

All’interno della sezione “Consumi” è possibile visualizzare, in maniera grafica, informazioni relative ai consumi, in termini di banda 

utilizzata, del proprio sito web. Come sempre è possibile selezionare un ben preciso intervallo temporale piuttosto che una ben precisa 

Variante Sito. 

Nello specifico, il primo dei due grafici presenti all’interno di questa sezione consente di visualizzare il consumo di banda giornaliero, 

sull’intervallo temporale selezionato, sia da parte dei normali visitatori (sezione arancione) sia da parte dei Crawlers o Spider che hanno 

visitato il sito (sezione azzurra). 
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Il secondo dei due grafici presenti all’interno di questa sezione consente invece di visualizzare il consumo di banda cumulativo (sia da 

parte dei normali utenti che da parte dei Crawlers) per il mese solare corrente (considerato a livello contrattuale) e sempre sull’intervallo 

temporale selezionato. 

 

 
 

All’interno di questo grafico verrà inoltre visualizzato il limite massimo di banda disponibile (sezione rossa), dipendente dallo specifico 

contratto sottoscritto. Superata questa soglia contrattuale il sito non verrà oscurato ma la banda erogabile, e ad esso riservata, verrà 

sensibilmente ridotta pregiudicando quindi le prestazioni del sito. 
 

NOTA BENE: i valori presenti all’interno di quest’ultimo grafico ripartiranno, ovviamente, ogni primo giorno del mese da 

zero. 
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BROWSER 

All’interno della sezione “Browser” è possibile visualizzare alcune informazioni relativamente ai Browser utilizzati dai vari utenti per 

navigare il nostro sito. 

Nello specifico il primo dei tre grafici presenti all’interno di questa sezione (Visitatori Unici per Browser) consente di visualizzare quelli 

che sono i browser utilizzati dai visitatori unici per navigare il nostro sito, durante il periodo di tempo selezionato. 

 

 
 

Il secondo grafico (Browser più popolari) consente invece di visualizzare le percentuali di utilizzo dei vari browser nell’intervallo 

temporale considerato. 
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L’ultimo dei tre grafici presenti (Browser più popolari (con versione)) consente infine di visualizzare in un diverso formato le percentuali 

di utilizzo, nel periodo considerato, dei vari browser, indicandone anche l’esatta versione 
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PROFILO UTENTE 

La pagina “Profilo Utente” del Wizard, accessibile cliccando sull’apposita icona presente nel menu principale (  ) consente di 

impostare e/o variare i principali parametri di accesso e di utilizzo del Wizard (es. login, password, modalità di utilizzo dell’editor ecc … ) 

relativi all’utente attualmente loggato. 

Accedendo a questa pagina verrà quindi visualizzata una maschera all’interno della quale occorrerà specificare un valore per i seguenti 

parametri: 

 

 

 
 

 Nome: nome dell’utente attualmente loggato al Wizard di Passweb.  

 Cognome: cognome dell’utente attualmente loggato al Wizard di Passweb. 

 Interazione editor: consente di indicare la tipologia di interazione e quindi di utilizzo dell’editor (Live Editing) di Passweb (vedi 

anche sezione “Live Editing – Componenti – Inserisci nuovo Componente” di questo manuale). E’ possibile selezionare una delle 

due diverse modalità: Drag and Drop oppure Point and Click. 

 Visualizzazione Gestione Risorse: consente di impostare la modalità di visualizzazione che dovrà essere utilizzata a default 

all’interno della maschera “Gestione Risorse del Sito”: E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Tabellare: in queste condizioni per ogni singola cartella selezionata all’interno del corrispondente albero verrà 

visualizzato nella parte destra della maschera un semplice elenco delle risorse presenti all’interno della cartella stessa. 
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o Preview: in queste condizioni per ogni singola cartella selezionata all’interno del corrispondente albero verranno 

visualizzate nella parte destra della maschera le anteprime delle risorse presenti all’interno della cartella stessa (posto 

ovviamente che si tratti di risorse di tipo immagine) 

 

 
 

NOTA BENE: la modalità impostata come default per la visualizzazione delle risorse presenti all’interno della sezione 

“Gestione Risorse del Sito”, potrà comunque essere variata in un qualsiasi momento, passando da Previe a Tabellare e 

viceversa, e agendo per questo dal corrispondente pulsante presente all’interno della maschera stessa. 

 

 Posizione del Menu del Wizard: consente di selezionare la modalità di default per la visualizzazione del menu quando si entra 

nella modalità “Live Editing” per la creazione delle varie pagine del sito. E’ possibile selezionare una tra le tre differenti modalità 

di visualizzazione: 

o Nascosto: vengono visualizzate solo le piccole frecce che consentono di passare, manualmente, da una modalità di 

visualizzazione all’altra. 

 

 
 

o Visualizza solo le modalità del Live Editing: viene visualizzato il solo menu contestuale al Live Editing 

 

 
 

o Visualizza il Menu Completo: viene visualizzato il menu completo. 
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In ogni caso è sempre possibile passare da una modalità di visualizzazione all’altra cliccando sulle apposite freccette oppure utilizzando 

i relativi comando da tastiera (Shift + Freccia su / Freccia giù) 

 Visualizza il Layout dei Contenitori: se selezionato verrà visualizzata a default la griglia dei contenitori. E’ comunque possibile 

attivare / disattivare manualmente questa modalità attraverso l’apposita icona presente nel menu contestuale al Live Editing ( 

). 

 Visualizza i Componenti in gestione : se selezionato verranno visualizzati a default i componenti che l’utente ha in gestione 

all’interno della specifica pagina. E’ comunque possibile attivare / disattivar manualmente questa modalità attraverso l’apposita 

icona presente nel menu contestuale al Live Editing (  ). 

 Visualizza le Label per i Contenitori non raggiungibili in Gestione Contenitori: se selezionato, attivando la modalità di 

gestione dei contenitori della pagina web, verranno visualizzate a default delle etichette identificative dei vari contenitori presenti 

all’interno della pagina. Cliccando su queste etichette sarà possibile selezionare il relativo contenitore. Nel caso in cui il parametro 

in oggetto non sia selezionato, e non compaiano dunque le etichette identificative dei vari contenitori, questi stessi contenitori 

potranno essere individuati e selezionati dal menu ad albero presente nella parte sinistra della pagina. 

 Login: username che l’utente attualmente loggato dovrà utilizzare per accedere al wizard del sito 

(www.miodominio.passwe.it/Wizard/Login). 

 Password: password che l’utente attualmente loggato dovrà utilizzare per accedere al wizard del sito 

(www.miodominio.passwe.it/Wizard/Login). 

 Conferma Password: campo in cui digitare, per un’ulteriore conferma, la password inserita nel campo precedente. Il valore 

inserito in questo campo deve coincidere esattamente con quello del campo precedente. 

 

Una volta inseriti o modificati i propri dati occorrerà confermarli cliccando sul pulsante Salva presente nella parte bassa della pagina. 
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STRUTTURA SITO 

Ogni sito web può essere suddiviso in due distinte aree, un’ Area Pubblica accessibile ad un qualunque visitatore ed un’ Area Riservata 

accessibile invece ai soli utenti opportunamente abilitati. 

AREA PUBBLICA 

L’area pubblica è quella parte del sito web accessibile ad un qualsiasi visitatore. Fanno parte di questa sezione del sito le pagine Home, 

Contatti, Chi Siamo ecc … ossia tutte quelle pagine tipicamente utilizzate per pubblicizzare in rete la propria attività. Le pagine di questa 

sezione del sito non hanno particolari funzionalità, dal punto di vista grafico possono presentare lo stesso layout del modello di sito 

selezionato, e possono essere facilmente personalizzate 
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AREA RISERVATA 

L’ Area Riservata è quella specifica area del sito web accessibile ai soli utenti opportunamente abilitati. All’interno dell’Area Riservata, cui 

si verrà ridiretti subito dopo aver effettuato l’autenticazione, l’utente avrà la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità di messaggistica, di 

inserimento attività, di consultazione e scambio documenti online ecc … caratteristiche di questa tipologia di sito. 

 

 
 

Dipendentemente dalle impostazioni di configurazione del proprio sito, oltre che ovviamente, dalla particolare tipologia di utenza considerata 

(Commercialista, Dipendente o Cliente), potranno essere disponibili, in Area Riservata, diverse sezioni ognuna corrispondente ad una 

specifica App e in grado dunque di offrire all’utente una diversa funzionalità. 

Nello specifico la sezione: 

 Bacheca: offre all’utente un riepilogo di quelli che sono nuovi messaggi in arrivo, attività o scadenze inserite in agenda per il 

giorno corrente e/o per il giorno successivo, nuovi documenti inseriti all’interno delle proprie cartelle oltre ad un collegamento 

diretto alle impostazioni del proprio profilo. 

 

E’ sempre presente indipendentemente dalla tipologia di utenza considerata e dalle specifiche impostazioni di 

configurazione del proprio sito. 

 

 Messaggi: offre all’utente la possibilità di gestire la ricezione e l’invio di messaggi da/verso altri utenti abilitati ad accedere in area 

riservata 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Messaggi e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata  

 

 Documenti: offre all’utente la possibilità di accedere direttamente al documentale Passepartout (Docuvision) prelevando, in tempo 

reale, specifiche tipologie di documenti. E’ inoltre possibile gestire anche lo scambio di generici documenti con altri utenti abilitati 

ad accedere in Area Riservata 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Documenti e indipendente dalla specifica tipologia di 

utenza considerata  
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 Agenda: offre all’utente la possibilità di gestire la consultazione e l’inserimento di attività, scadenze o appuntamenti in un Agenda 

on-line. 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Agenda e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata  

 

 Sprix: offre all’utente la possibilità di eseguire sprix remoti visualizzandone il risultato direttamente all’interno di questa stessa 

sezione del sito 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Sprix e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata 

 

Ovviamente è anche necessario assegnare allo specifico utente la visibilità di uno o più sprix 

 Profilo Utente: offre all’utente la possibilità di impostare alcuni parametri di configurazione tra cui il tema grafico e la 

visualizzazione di default da utilizzare per la propria agenda on-line. 

 

E’ sempre presente indipendentemente dalla tipologia di utenza considerata e dalle specifiche impostazioni di 

configurazione del proprio sito. 

 

Per attivare o disattivare una specifica App (e la relativa sezione in Area Riservata) è sufficiente agire all’interno dell’apposita sezione del 

Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

BACHECA 
All’interno di questa sezione dell’Area Riservata viene notificata all’utente attualmente connesso la presenza di: 

 nuovi messaggi in arrivo (Box Messaggi)  

 attività o scadenze inserite in agenda per il giorno corrente e/o per il giorno successivo (Box Attività)  

 nuovi documenti inseriti all’interno delle proprie cartelle (Box Documenti). 
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Ognuna di queste notifiche è un link che riconduce direttamente al dettaglio della relativa attività. 

La sezione in sé è sempre visibile, indipendentemente dalle particolari impostazioni di configurazione del proprio sito e/o dalla 

particolare tipologia di utenza (Commercialista, Dipendente o Cliente) considerata. 

I Box Messaggi, Attività e Documenti sono invece presenti solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App. 

Il Box Strumenti, a differenza dei precedenti, è sempre presente e offre all’utente un collegamento diretto ai parametri di configurazione del 

proprio profilo, sezione questa raggiungibile anche dalla corrispondente voce di menu visualizzabile cliccando sull’ultima icona posta in alto 

a destra nella barra degli strumenti. 

 

 
 

Il primo pulsante posto invece in alto a sinistra nella barra degli strumenti consente di visualizzare il menu delle App e di accedere quindi a 

tutte le altre sezioni dell’area riservata. 
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ATTENZIONE! Il pulsante Sincronizza presente all’interno del menu delle App, compare solo ed esclusivamente per utenti 

Businesspass di tipo COMMERCIALISTA. Utilizzando questo pulsante è possibile lanciare un massimo di tre sincronizzazioni 

giornaliere. 

MESSAGGI 
All’interno di questa sezione è possibile gestire la ricezione e l’invio di messaggi da/verso altri utenti abilitati ad accedere in area 

riservata. 

 

NOTA BENE: l’App Messaggi disponibile in Area Riservata NON è un client di posta e non può quindi essere utilizzata per 

inviare messaggi E-Mail ad un qualsiasi destinatario. 
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ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

Il menu presente sulla sinistra consente di accedere alle sottosezioni relative ai Messaggi in Arrivo, ai Messaggi Inviati, ai Messaggi 

Eliminati e alle Bozze. 

 

 
 

Il pannello di “Ricerca”, presente immediatamente al di sotto della barra degli strumenti e attivabile cliccando sulla corrispondente icona, 

consente di ricercare uno o più messaggi tra quelli presenti in elenco.  
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E’ possibile effettuare ricerche per mittente (campo “Da”) per oggetto del messaggio (campo “Oggetto”) o per testo contenuto all’interno 

del messaggio (campo “Testo”). Per avviare una ricerca occorre dunque inserire il testo da ricercare in uno dei tre campi sopra indicati e 

cliccare sul pulsante “Vai”. Il pulsante “Annulla” consente invece di eliminare eventuali filtri di ricerca precedentemente impostati. 

 

All’interno della sotto sezione “Messaggi in Arrivo” è visualizzato l’elenco di tutti i messaggi inviati all’utente attualmente loggato; per 

ogni messaggio sono indicati il mittente, l’oggetto e la data. I messaggi non ancora letti sono evidenziati in grassetto e per ciascuno di essi 

verrà visualizzata un’apposita notifica all’interno del relativo box presente in Bacheca. 

Per leggere un messaggio è sufficiente selezionarlo tra quelli presenti in elenco. Il contenuto del messaggio verrà così visualizzato nella parte 

bassa della maschera assieme ad eventuali allegati da scaricare (campo “Lista Allegati”) 

 

 
 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Pulsante Elimina (  ):  consente, previa ulteriore conferma, di eliminare il messaggio attualmente selezionato in elenco. 
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I messaggi così eliminati verranno automaticamente spostati all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” 

 

 
 

Per eliminare definitivamente uno o più messaggi occorre quindi spostarsi nell’apposita sotto sezione dei messaggi eliminati, selezionare il 

messaggio da eliminare definitivamente e cliccare sul pulsante “Elimina” (  ) presente nella relativa barra degli strumenti. Il 

pulsante Svuota (  ) consente invece di eliminare definitivamente tutti i messaggi in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando i messaggi presenti all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” gli stessi verranno 

cancellati completamente dal database e non potranno più essere recuperati in alcun modo. 
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Pulsante Stampa (  ): consente di Stampare il dettaglio del messaggio attualmente selezionato in elenco 

Pulsante Inoltra (  ): consente di utilizzare la classica funzione di Inoltro Messaggio. Nell’inoltro verranno automaticamente 

considerati ed inoltrati anche eventuali allegati presenti nel messaggio originale. 

Pulsante Rispondi (  ): consente di rispondere al messaggio attualmente selezionato in elenco. Come destinatari della risposta verrà 

automaticamente selezionato il mittente del messaggio originale. A differenza dell’inoltro, nella risposta NON verranno invece considerati ed 

inviati eventuali allegati presenti nel messaggio originale 

Nuovo Messaggio (  ): consente di creare un nuovo messaggio.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di creazione nuovo messaggio 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare il destinatario, l’oggetto, eventuali allegati ed il testo del messaggio. 

Come precedentemente evidenziato l’App messaggi non consente di inviare E-Mail ad un qualsiasi destinatario ma solo ed esclusivamente 

ad utenti abilitati ad accedere in Area Riservata e appartenenti alla stessa gerarchia utenti cui appartiene anche il mittente del messaggio 

stesso. 

Per selezionare uno dei possibili destinatari che, per quanto detto, potranno variare in relazione all’utente attualmente loggato, è necessario 

quindi cliccare sul pulsante Inserisci Utenti (  ). In questo modo sarà infatti possibile accedere alla maschera “Destinatari” 

contenente una lista, organizzata ad albero, di tutti i possibili destinatari del messaggio. 

All’interno di questo elenco è possibile distinguere evidenziati in: 

 Verde i singoli utenti di tipo AZIENDA; 

 Azzurro i singoli utenti di tipo DIPENDENTE; 

 Giallo i singoli utenti di tipo COMMERCIALISTA; 

 Rosso i vari gruppi utente (vedi anche sezione “Utenti - Gerarchie” di questo manuale); 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenti che possono avere accesso all’Area 

Riservata del sito si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Area Riservata” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: tenendo conto del fatto che, relativamente allo scambio di messaggi, il livello di comunicazione di un utente 

dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura 

gerarchica, occorre fare particolare attenzione nel momento in cui si andrà a definire la gerarchia dei gruppi e degli utenti 

che andrà poi a regolare le comunicazioni in Area Riservata 

 

Cliccando sulla piccola freccia a fianco di ogni gruppo è possibile espandere il gruppo stesso in modo tale da visualizzarne i singoli utenti. 

Per inserire un nuovo destinatario sarà quindi sufficiente selezionarlo dall’elenco sopra evidenziato, mettendo l’apposita spunta, e cliccare 

poi sul pulsante Inserisci (  ). Il destinatario così selezionato comparirà poi all’interno del pannello “Destinatari”. 

 

 
 

Per eliminare uno dei destinatari del messaggio è sufficiente selezionarlo tra quelli presenti in elenco e cliccare poi sul pulsante Rimuovi 

Utenti (  ). 

Il pulsante Allega File (  )., presente nella barra degli strumenti della finestra “Nuovo Messaggio”, permette di associare degli 

allegati al messaggio che si sta realizzando. Cliccando su questo pulsante si aprirà infatti la maschera di “Caricamento Allegati”. 
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Il pulsante “Sfoglia” consente di ricercare il file da allegare mentre il pulsante “Aggiungi” consente di allegare al messaggio il file 

selezionato. 

Per eliminare eventuali allegati al messaggio è sufficiente cliccare sull’icona raffigurante un piccolo cestino posta a fianco del nome 

dell’allegato. 

I check “SMS” e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica invio del Messaggio”, consentono di notificare, rispettivamente con un 

SMS e con una Mail, il/i destinatari relativamente alla presenza di questo nuovo messaggio disponibile in area riservata.  

 

 
 

Le notifiche via Mail o SMS potranno contenere il solo oggetto o l’interno testo del messaggio presente in Area Riservata, dipendentemente 

da quanto impostato nella combo box posta immediatamente a fianco del relativo check di notifica.  

Per le notifiche via SMS in caso di errori nell’invio del messaggio verrà visualizzato un warning con la causa del problema (ad esempio 

potrebbe essere visualizzato un messaggio in caso di esaurimento SMS). 

 

NOTA BENE: per abilitare la funzione di invio SMS, ed il relativo check, è necessario che l’amministratore del sito si registri 

sul sito http://www.smshosting.it e specifichi poi Login e Password, fornite in fase di registrazione al servizio, all’interno dei 

parametri di configurazione del proprio sito web (sezione “Posta/SMS” del Wizard). I pacchetti di SMS devono essere 

acquistati direttamente dal sito http://www.smshosting.it. 
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NOTA BENE: il flag SMS verrà visualizzato unicamente nel caso in cui l’utente attualmente loggato appartenga d un gruppo 

abilitato all’invio degli SMS (vedi anche sezione “UTENTI –UTENTI AREA RISERVATA – TIPOLOGIE UTENTI” di questo 

manuale). 

 

I check “SMS” e “Mail” presenti all’interno del pannello “Notifica lettura del Messaggio”, consentono invece di notificare, via SMS o via 

Mail, al mittente del messaggio la lettura dello stesso da parte di uno dei suoi destinatari. 

 

 
 

NOTA BENE: affinché tali notifiche possano essere recapitate in maniera corretta è indispensabile che i destinatari di queste 

stesse notifiche abbiano inserito nei propri dati personali, un numero di cellulare ed un indirizzo mail validi. 

 

Una volta composto il messaggio il pulsante Invia (  ) presente nella barra degli strumenti della finestra “Nuovo Messaggio”, 

consente di inviarlo a tutti i destinatari precedentemente inseriti in elenco. 

 

ATTEZNIONE! E’ in questo momento che partono eventuali notifiche Mail o SMS relative all’inserimento del nuovo messaggio. 

 

Il pulsante “Salva” (  ) consente invece di ritardare l’invio del messaggio e di spostarlo all’interno della sotto sezione relativa alle 

Bozze dove verranno quindi collocati tutti i messaggi composti ma non ancora inviati. 
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Dopo aver selezionato una delle bozze in elenco, sarà possibile: 

 inviarla direttamente, senza apportare ad essa cioè alcuna modifica – pulsante Invia (  ) ; 

 modificarne il contenuto per poi inviarla o salvarla come nuova bozza – pulsante Modifica (  ); 

 eliminarla, spostandola nella sotto sezione dei Messaggi Eliminati – pulsante Elimina (  ); 

 

AGENDA 
Nelle tre modalità di visualizzazione, giornaliera, settimanale e mensile questa sezione permette all’utente attualmente loggato di consultare 

e/o inserire attività scadenze o appuntamenti nella propria Agenda piuttosto che in quella dei propri clienti. 

 

NOTA BENE: tenendo conto del fatto che, relativamente all’inserimento di appuntamenti in Agenda, il livello di 

comunicazione di un utente dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato 

all’interno della struttura gerarchica, occorre fare particolare attenzione nel momento in cui si andrà a definire la gerarchia 

dei gruppi e degli utenti che andrà poi a regolare le comunicazioni in Area Riservata 
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ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per modificare la visualizzazione del calendario passando dalla modalità mensile sopra evidenziata alla modalità settimanale o giornaliera è 

sufficiente cliccare sui pulsanti “Giorno”, “Settimana”, “Mese” collocati al di sopra del calendario stesso.  
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NOTA BENE: nelle impostazioni di configurazione del proprio profilo è possibile impostare la modalità di visualizzazione di 

default selezionandola tra una delle tre sopra evidenziate 

 

Dipendentemente dalla modalità di visualizzazione attiva, le due frecce presenti in alto a sinistra   consentono di scorrere in avanti o 

indietro i giorni, le settimane o i mesi.  

Il pulsante “Oggi”, attivo nella sola modalità di visualizzazione giornaliera, consente di riportare il focus sempre sul giorno corrente. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Nuovo (  ): consente di inserire una nuova attività/scadenza/appuntamento in agenda.  

 

NOTA BENE: è possibile aprire la maschera di creazione nuova attività anche con un doppio click direttamente sul periodo 

desiderato (giorno o fascia oraria) 
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Cliccando su questo pulsante verrà quindi aperta la maschera di inserimento nuova attività  

 

 
 

all’interno della quale poter inserire: 

 l’oggetto dell’attività/scadenza; 

 lo stato dell’attività/scadenza: Pianificata, Annullata, Completata, Scaduta - pannello “Stato Attività”; 

 la data e l’ora di inizio/fine dell’ attività/scadenza; 

 la descrizione dell’attività/scadenza in esame; 

 il/i Destinatari dell’attività/scadenza. 

 

ATTENZIONE! Lo stato di un’attività o di un appuntamento deve essere modificato manualmente dall’utente e NON cambia in 

automatico sulla base della data e dell’orario attuali. 

 

NOTA BENE: un’attività può essere posta nello stato di “Scaduta” unicamente se la sua data è minore o uguale alla data 

corrente. 

 

Il parametro “Notifica Cambio Stato”, presente all’interno della sezione “Stato Attività” consente di notificare al creatore dell’attività in 

esame, via mail e/o via sms, il fatto che uno dei destinatari di questa stessa attività abbia effettivamente modificato il suo stato. 
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NOTA BENE: il testo della mail e delle sms di notifica sul cambio di stato di un’attività conterrà indicazioni relativamente 

all’utente che ha effettuato il passaggio di stato e ovviamente all’attività (oggetto, data e intervallo orario) oggetto del 

cambiamento stesso. Tale testo è cablato all’interno dell’applicazione e non può essere modificato. 

 

Come già visto per l’App Messaggi anche in questo caso i possibili destinatari di un’attività/scadenza possono variare in relazione al 

particolare utente attualmente loggato. Per selezionare uno dei possibili destinatari è sufficiente cliccare sul pulsante Inserisci Utenti ( 

 ). In questo modo sarà infatti possibile accedere alla maschera “Destinatari” contenente una lista, organizzata ad albero, di tutti i 

possibili destinatari dell’attività. 

All’interno di questo elenco è possibile distinguere evidenziati in: 

 Verde i singoli utenti di tipo AZIENDA; 

 Azzurro i singoli utenti di tipo DIPENDENTE; 

 Giallo i singoli utenti di tipo COMMERCIALISTA; 

 Rosso i vari gruppi utente (vedi anche sezione “Utenti - Gerarchie” di questo manuale); 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenti che possono avere accesso all’Area 

Riservata del sito si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Area Riservata” di questo manuale. 

 

Cliccando sulla piccola freccia a fianco di ogni gruppo è possibile espandere il gruppo stesso in modo tale da visualizzarne i singoli utenti. 
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Per inserire un nuovo destinatario dell’attività/scadenza sarà quindi sufficiente selezionarlo dall’elenco sopra evidenziato, mettendo 

l’apposita spunta, e cliccare poi sul pulsante Inserisci (  ). Il destinatario così selezionato comparirà quindi all’interno del pannello 

“Utenti e Gruppi”. 

Per eliminare uno dei destinatari dell’attività/scadenza è sufficiente selezionarlo all’interno del pannello “Utenti e Gruppi” e cliccare poi sul 

pulsante Rimuovi Utenti (  ). 

Il check “Attività Propria” presente al di sotto del pannello Utenti e Gruppi e selezionato a default, consente di inserire l’attività/scadenza 

che si sta creando non solo nell’agenda dei destinatari selezionati ma anche all’interno della propria agenda. 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui il check “Attività Propria” venga deselezionato, l’attività/scadenza che si sta realizzando finirà 

unicamente nell’Agenda dei destinatari selezionati. 

 

La sezione “Ripeti attività” presente nella parte bassa della finestra di creazione nuova attività/scadenza consente invece di creare delle 

attività/scadenze ricorrenti.  
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E’ possibile impostare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) della ricorrenza, il numero di ripetizioni e/o l’eventuale 

scadenza.  

Un’occorrenza derivante da un’attività/scadenza ripetitiva viene distinta sul calendario rispetto a una normale attività, da una piccola icona 

posta al suo fianco e raffigurante due frecce circolari (  ). 

I check “SMS” e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Promemoria”, consentono di notificare, rispettivamente con un SMS e con una 

Mail, il/i destinatari relativamente alla presenza di questo nuova attività inserita nella loro agenda 

 

 
 

Le notifiche via Mail o SMS potranno contenere il solo oggetto o l’interno testo dell’attività inserita in agenda, dipendentemente da quanto 

impostato nella combo box posta immediatamente a fianco del relativo check di notifica.  

Per le notifiche via SMS in caso di errori nell’invio del messaggio verrà visualizzato un warning con la causa del problema (ad esempio 

potrebbe essere visualizzato un messaggio in caso di esaurimento SMS). 
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NOTA BENE: per abilitare la funzione di invio SMS, ed il relativo check, è necessario che l’amministratore del sito si registri 

sul sito http://www.smshosting.it e specifichi poi Login e Password, fornite in fase di registrazione al servizio, all’interno dei 

parametri di configurazione del proprio sito web (sezione “Posta/SMS” del Wizard). I pacchetti di SMS devono essere 

acquistati direttamente dal sito http://www.smshosting.it. 

 

 
 

NOTA BENE: il flag SMS verrà visualizzato unicamente nel caso in cui l’utente attualmente loggato appartenga d un gruppo 

abilitato all’invio degli SMS (vedi anche sezione “UTENTI –UTENTI AREA RISERVATA – TIPOLOGIE UTENTI” di questo 

manuale). 

 

Relativamente ai Promemoria è inoltre possibile, agendo attraverso l’apposito menu a tendina (campo “Invia”), schedulare l’invio della 

notifica SMS e/o Mail connessa all’inserimento di una nuova attività/scadenza in agenda e stabilire quindi quanto tempo prima rispetto alla 

data e ora di inizio dell’attività dovrà essere inviata ai destinatari la relativa notifica. 

 

I check “SMS”  e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica lettura Attività”, consentono invece di notificare, via SMS o via Mail, 

al creatore dell’attività la lettura della stessa da parte di uno dei suoi destinatari. 

 

 
 

NOTA BENE: affinché tali notifiche possano essere recapitate in maniera corretta è indispensabile che i destinatari di queste 

stesse notifiche abbiano inserito nei propri dati personali, un numero di cellulare ed un indirizzo mail validi. 

 

Elimina (  ): consente, previa ulteriore conferma, di eliminare l’attività attualmente selezionata in agenda.  

 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA    495 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’attività da eliminare sia presente nell’agenda di più destinatari il creatore di questa stessa attività, avrà la 

possibilità di decidere se eliminarla solo dalla sua agenda o anche da quella di tutti i destinatari in cui essa compare. 

 

Infine, nel caso in cui l’attività da eliminare sia un’ attività ripetuta l’utente avrà la possibilità di scegliere se eliminare la singola occorrenza 

oppure l’intera serie  

 

 
 

ATTENZIONE! Eliminando una serie verranno eliminate anche tutte le sue occorrenze 

 

Proprietà (  ): permette di aprire il dettaglio dell’attività attualmente selezionata in agenda e di modificarne quindi il contenuto e 

le proprietà. 

Nello specifico è possibile modificare le attività/scadenze in agenda in due modi differenti: 
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o Nel caso in cui debba essere modificato unicamente l’intervallo di durata o la data dell’attività/scadenza, lo si può fare direttamente 

da una delle tre modalità di visualizzazione del calendario. Per far questo è infatti sufficiente posizionare il mouse su un’ estremità 

dell’etichetta relativa all’attività desiderata; il puntatore del mouse cambierà forma passando dalla comune freccia ad un’icona 

raffigurante una piccola doppia freccia. A questo punto sarà sufficiente cliccare col tasto sinistro del mouse e trascinare l’etichetta 

dell’attività per modificarne le dimensioni e conseguentemente l’intervallo orario ad essa associato. Allo stesso modo nel caso in 

cui si voglia spostare il giorno dell’attività è sufficiente cliccare su di essa, mantenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare 

l’attività, trascinandola in corrispondenza del periodo desiderato. 

o Nel caso in cui debba essere modificato non solo l’intervallo di durata o il giorno dell’attività/scadenza, ma anche ad esempio il 

suo contenuto (il suo oggetto, il suo stato, la sua descrizione ecc …) occorre necessariamente aprire il dettaglio di questa stessa 

attività effettuando un doppio click sulla sua etichetta, oppure selezionando nel calendario l’attività desiderata e cliccando poi sul 

pulsante Proprietà presente nella barra degli strumenti. In entrambi i casi verrà aperta la maschera di Modifica Attività  

 

 
 

attraverso cui poter modificare l’attività stessa in ogni suo aspetto (dal contenuto, allo stato ai possibili destinatari) oltre che 

poterne stampare il dettaglio (pulsante Stampa). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui ad aprire in modifica un’attività sia non il suo creatore, ma uno dei suoi destinatari, l’attività 

non potrà essere modificata a livello di “Utenti e Gruppi” di destinazione. 

 

Il pulsante Aggiorna (  ), presente nella barra degli strumenti della maschera di “Modifica Attività” unicamente nel caso in cui a 

modificare l’attività/scadenza sia il suo creatore, permette di propagare le modifiche apportate all’attività/scadenza in esame, anche a tutte 

le Agende dei destinatari in cui compare questa stessa attività/scadenza. 

Nel caso in cui tali modifiche non debbano essere propagate alle attività collegate ma debbano invece essere salvate solo nell’agenda del 

creatore, non occorre agire sul pulsante Aggiorna ma bensì sul pulsante Salva (  ). 

 

NOTA BENE: propagando le modifiche di un’attività su tutte le attività ad essa collegate (pulsante “Aggiorna”), verranno 

sovrascritte eventuali modifiche apportate a queste stesse attività da parte dei rispettivi utenti. 

 

Come per le normali attività anche le attività ricorrenti potranno essere modificate.  

In questo caso però tentando di modificare un’ attività ricorrente, in uno qualsiasi dei due modi precedentemente esaminati, verrà 

visualizzato all’utente un messaggio per chiedergli se desidera modificare la singola occorrenza o l’intera serie: 

 

 
 

Selezionando “Apri l’occorrenza” verrà aperta la singola occorrenza della serie ed eventuali modifiche saranno relative esclusivamente a 

questa singola occorrenza.  
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Selezionando invece “Apri serie” verrà aperta l’intera serie ed eventuali modifiche saranno relative a tutte le occorrenze della serie. 

ATTENZIONE!: Per modificare l’intervallo delle ricorrenze è necessario aprire in modifica l’intera serie. Inoltre modificando la ricorrenza 

di una serie tutte le occorrenze della serie originale verranno eliminate e sostituite da nuove occorrenze coerenti con la nuova frequenza 

impostata. 

 

Attività di (  ): consente di filtrare, e conseguentemente di visualizzare in agenda, solamente le 

attività/scadenze relative all’utente attualmente selezionato.  

 

NOTA BENE: all’interno del menu a tendina sono visualizzati tutti gli utenti in relazione ai quali è presente almeno 

un’attività/scadenza sull’agenda attualmente visualizzata. 

 

Seleziona data (  ): consente di selezionare, dal relativo calendario, uno specifico giorno in relazione al quale poter consultare 

le attività/scadenze e/o inserirne di nuove. 

 

 
 

Condivisione (  ): consente di selezionare un elenco di utenti con cui poter condividere la propria agenda oltre che di accedere 

alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente loggato. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Condivisione” 

 

 
 

I due pulsanti, “Condividi Agenda” e “Agende Condivise”, presenti nella parte sinistra di questa maschera consento rispettivamente di: 

 Condividi Agenda: consente di selezionare l’elenco di utenti con cui condividere la propria agenda.  

 

In questo senso sarà possibile condividere la propria agenda con interi gruppi figli (collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchica), con interi gruppi padre (collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica) e/o con i singoli 

utenti di questi gruppi. 

 

NOTA BENE: la condivisione della propria agenda con i singoli utenti di gruppi padre del proprio gruppo di appartenenza 

dipende da come è stato impostato, per il gruppo in esame, il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. 
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Per condividere la propria agenda con un certo utente o con un certo gruppo di utenti, è sufficiente selezionare il gruppo o l’utente 

desiderato dall’albero presente nel box di sinistra, inserirlo nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia 

verde e cliccare infine sul pulsante Salva (  ) presente nella barra degli strumenti. Allo stesso modo per annullare la 

condivisione della propria agenda con un certo utente o con un certo gruppo di utenti, sarà sufficiente eliminarli dal box di destra 

selezionandoli e cliccando poi sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

Per ciascuno degli utenti o dei gruppi con cui si è deciso di condividere la propria agenda, è inoltre possibile specificare con che 

tipo di permessi questi stessi utenti potranno intervenire sull’agenda condivisa. Selezionando infatti uno degli utenti inseriti 

nell’elenco di destra verrà abilitata un’ulteriore sezione, nella maschera sopra evidenziata, all’interno della quale poter specificare, 

per l’utente in esame i permessi di lettura/scrittura/modifica. 

 

 
 

Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 

a) Lettura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà 

apportare ad esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà 

eliminare tali attività. 

b) Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà 

apportare ad esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà 

eliminare tali attività. Rispetto al caso precedente, con questa tipologia di permessi, l’utente avrà però la possibilità di 

creare delle nuove attività nell’agenda condivisa oltre che, ovviamente, di poter gestire queste nuove attività in maniera 

completa potendo quindi modificarle e/o eliminarle. 

c) Modifica: l’utente avrà il controllo completo dell’agenda condivisa;  potrà quindi modificare e/o eliminare le attività 

inserite dal titolare dell’agenda stessa, oltre, ovviamente, a poterne inserire di nuove. 

 

NOTA BENE: i permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

Nel caso in cui si decida quindi di condividere l’agenda sia con un gruppo di utenti che singolarmente con uno specifico utente di 

questo stesso gruppo, e si decida di assegnare loro permessi diversi, ad esempio di modifica per il gruppo e di lettura / scrittura per 

il singolo utente, quest’ultimo avrà comunque sull’agenda condivisa i permessi di Modifica. 

 

 Agende Condivise: consente di accedere alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente 

loggato. 
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NOTA BENE: il pulsante “Agende Condivise” sarà attivo solo ed esclusivamente nel caso in cui altri utenti abbiano deciso 

di condividere la propria agenda con l’utente attualmente loggato. 

 

Nella parte destra della maschera è riportato l’elenco degli utenti che hanno deciso di condividere la propria agenda. 

Sarà quindi sufficiente selezionare l’utente desiderato tra quelli presenti in elenco, e cliccare poi sul pulsante Conferma (

 ) per caricare e visualizzare la sua agenda ed i relativi appuntamenti.  

Il nome del proprietario dell’agenda attualmente visualizzata viene visualizzato nella parte alta dell’agenda stessa. 

 

 
 

Per poter visualizzare nuovamente la propria agenda è sufficiente accedere nuovamente alla maschera di condivisone e cliccare 

questa volta sul pulsante Agenda Propria (  ) 
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DOCUMENTI 
All’interno di questa sezione dell’Area Riservata è possibile: 

 gestire lo scambio di generici documenti con utenti appartenenti alla propria gerarchia; 

 prelevare e visualizzare documenti memorizzati e archiviati all’interno del documentale Businesspass (funzionalità disponibile 

unicamente per utenti Businesspass) 

 

 
 

ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

I documenti presenti in questa sezione sono organizzati in cartelle ordinate come all’interno di un file system. La pagina è suddivisa quindi in 

due distinte sezioni: nella sezione di sinistra viene visualizzato l’albero per la navigazione tra le varie cartelle mentre nella sezione di destra 

vengono visualizzati i file presenti all’interno della cartella attualmente selezionata. 
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Considerando che ogni documento deve necessariamente essere contenuto all’interno di una cartella è evidente che al livello più alto della 

struttura (Documenti) sarà possibile creare unicamente delle nuove cartelle all’interno delle quali andranno poi inseriti i vari documenti 

piuttosto che eventuali sottocartelle. 

Selezionando quindi la radice Documenti (  ), l’unico pulsante attivo nella barra degli strumenti sarà quello per la creazione di 

nuove cartelle. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante Nuova Cartella (  ), verrà quindi aperta la maschera di creazione Nova Cartella: 

 

 
 

all’interno della quale occorrerà specificare il nome della cartella oltre che gli utenti che dovranno avere accesso alla cartella stessa. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente tentasse di creare una cartella con lo stesso nome di una delle cartelle già presenti allo 

stesso livello, verrà visualizzato un avviso con la richiesta di modificare il nome della cartella. 

 

Anche questa volta, come già visto per le App Messaggi e Agenda, l’elenco dei possibili utenti cui concedere accesso alla cartella che si sta 

realizzando può variare a seconda dell’ utente attualmente loggato. 

Tra i possibili utenti di una cartella è possibile distinguere in: 

 Verde i singoli utenti di tipo AZIENDA; 

 Azzurro i singoli utenti di tipo DIPENDENTE; 
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 Giallo i singoli utenti di tipo COMMERCIALISTA; 

 Rosso i vari gruppi utente (vedi anche sezione “Utenti - Gerarchie” di questo manuale); 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenti che possono avere accesso all’Area 

Riservata del sito si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Area Riservata” di questo manuale. 

 

Cliccando sulla piccola freccia a fianco di ogni gruppo è possibile espandere il gruppo stesso in modo tale da visualizzarne i singoli utenti. 

Per poter consentire ad uno specifico utente piuttosto che ad uno specifico gruppo di utenti di accedere alla cartella che si sta realizzando, e 

conseguentemente ai documenti in essa contenuti, è sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra, flaggando l’apposito check, ed inserirlo 

nell’elenco di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

Per ciascuno degli utenti inseriti nell’elenco di destra, e abilitati quindi ad accedere alla cartella, è poi possibile specificare se l’accesso dovrà 

avvenire in modifica, in scrittura o in sola lettura. Selezionando infatti uno degli utenti inseriti nell’elenco di destra verrà abilitata 

un’ulteriore sezione all’interno della quale poter specificare, per l’utente in esame i permessi di lettura/scrittura/modifica. 

 

 
 

 Lettura: l’utente avrà unicamente la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame. Non avrà 

quindi la possibilità di variare le proprietà di questa cartella così come non avrà la possibilità di eliminare i documenti contenuti al 

suo interno. Allo stesso modo non avrà la possibilità di inserire nuovi documenti o di creare nuove sottocartelle. Le cartelle con i 

permessi di sola lettura si distinguono dalle altre grazie alla presenza di un’ icona al loro fianco raffigurante un piccolo lucchetto e 

grazie al fatto di essere evidenziate in grigio (  ). 

 

NOTA BENE: selezionando una cartella in sola lettura la barra degli strumenti presente nella sezione destra della 

pagina conterrà i soli pulsanti relativi alle operazioni di Scarica Documento e Anteprima 

 

 Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame; avrà inoltre la possibilità 

di inserire, all’interno di questa cartella, nuovi file o di creare nuove sottocartelle, in relazione alle quali, in qualità di creatore, avrà 

sempre il completo controllo (potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). Non 

avrà invece la possibilità di variare le proprietà delle cartelle già presenti all’interno della cartella in esame (e quindi non create da 

lui) ne, allo stesso modo, potrà eliminare queste cartelle o i documenti in esse contenuti. 

Nel caso in cui l’utente tenti di quindi eliminare un documento in relazione al quale non ha tale permesso verrà visualizzato un 

messaggio di errore e, ovviamente l’eliminazione non andrà a buon fine  

 Modifica: l’utente avrà il pieno controllo della cartella in esame potendo quindi visionare i documenti presenti al suo interno, 

eliminarli, aggiungerne di nuovi o creare nuove sottocartelle, sulle quali, in qualità di creatore, avrà sempre il controllo completo 

(potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). 

ATTENZIONE!: I permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

NOTA BENE: i permessi di Lettura, Modifica e Scrittura non sono ereditari. E’ necessario quindi specificare tali permessi 

per tutte le eventuali sottocartelle della cartella padre. 

 

NOTA BENE: il creatore di una cartella, in qualità di proprietario, avrà su di essa il pieno controllo (permessi di Modifica)  

 

ATTENZIONE! Consentendo l’accesso ad una cartella sia ad un gruppo di utenti che singolarmente ad uno specifico utente dello stesso 

gruppo, e assegnando loro permessi diversi, ad esempio di modifica per il gruppo e di lettura o scrittura per il singolo utente, quest’ultimo 

avrà comunque sulla cartella in esame i permessi di Modifica. 

Il pannello “Amministratore della Cartella” presente nella maschera di creazione Nuova Cartella consente di associare alla cartella in 

esame uno specifico Amministratore selezionandolo tra gli utenti abilitati ad accedere alla cartella stessa.  

 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA    503 

 
 

Questo Amministratore potrà poi essere notificato, con una mail o con un SMS (dipendentemente dal “Tipo di Notifica” selezionato), ogni 

volta che verrà inserito un documento all’interno della cartella in esame e ogni volta che un documento presente all’interno di questa stessa 

cartella verrà visionato (il tutto ovviamente a patto di aver specificato nei propri dati personali un numero di cellulare e/o un indirizzo mail 

valido). 

 

NOTA BENE: per abilitare la funzione di invio SMS, ed il relativo check, è necessario che l’amministratore del sito si registri 

sul sito http://www.smshosting.it e specifichi poi Login e Password, fornite in fase di registrazione al servizio, all’interno dei 

parametri di configurazione del proprio sito web (sezione “Posta/SMS” del Wizard). I pacchetti di SMS devono essere 

acquistati direttamente dal sito http://www.smshosting.it. 

 

 
 

NOTA BENE: il flag SMS verrà visualizzato unicamente nel caso in cui l’utente attualmente loggato appartenga d un gruppo 

abilitato all’invio degli SMS (vedi anche pagina “Utenti - Gerarchie” di questo manuale). 

 

ATTENZIONE! Considerando una struttura di cartelle costituita da una cartella ‘Padre’ e da varie ‘Sottocartelle’, assegnando un 

amministratore alla cartella ‘Padre’, questo stesso amministratore verrà automaticamente ereditato anche da tutte le eventuali ‘Sottocartelle’ 

della struttura. In questo modo quindi, aggiungendo documenti all’ interno delle varie ‘Sottocartelle’ potrà comunque essere notificato 

all’amministratore della cartella ‘Padre’ l’inserimento del nuovo documento. 

Volendo è inoltre possibile assegnare ad ogni Sottocartella un altro amministratore oltre a quello ereditato in automatico dalla cartella 

‘Padre’, e anche quest’ultimo verrà notificato tramite mail o SMS all’inserimento di un nuovo documento. 

 

NOTA BENE: non è possibile selezionare dei gruppi come “Amministratore di Cartella”. 

 

Da sottolineare infine, la possibilità di creare in blocco un’intera struttura di cartelle e sottocartelle (con eventuali file già presenti in 

esse) partendo da un archivio compresso (file .zip) precedentemente creato. 

Per far questo è sufficiente cliccare sul pulsante Scegli File presente, nella maschera di creazione Nuova Cartella, a fianco dell’etichetta “Zip 

con struttura Cartelle” 
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In questo modo sarà quindi possibile uplodare il file .zip desiderato selezionandolo direttamente dalla propria macchina. 

Durante il procedimento di scansione del file .zip e di creazione della relativa struttura di cartelle verranno considerate le seguenti regole: 

 La cartella padre, presente all’interno del file .zip, verrà creata con tutte le impostazioni (utenti e relativi permessi) settate nel form 

di creazione della nuova cartella, ad esclusione del campo nome che, anche se valorizzato, non verrà comunque considerato. Come 

nome delle cartelle verrà quindi utilizzato il nome presente per le cartelle stesse all’interno del file .zip 

 Eventuali sotto cartelle presenti all’interno del file .zip erediteranno gli utenti e i permessi dalla cartella padre secondo le stesse 

regole e la stessa logica applicata nel momento in cui questo tipo di operazione (creazione di sottocartelle) dovesse essere effettuata 

in maniera manuale. 

 Nel caso in cui sia già presente in Area Riservata, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome della cartella padre presente 

all’interno del file .zip, ma questa cartella non risulti visibile all’utente che effettua l’upload dell’archivio compresso (perché 

non è stata a lui assegnata), a seguito del caricamento del file .zip verrà creata una nuova cartella padre, con lo stesso nome di 

quella già presente, seguito però da un numero progressivo (che servirà appunto per diversificare tra loro le due strutture di 

cartelle) 

 Nel caso in cui sia già presente in Area Riservata, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome della cartella padre presente 

all’interno del file .zip, e creata dallo stesso utente che effettua l’upload dell’archivio compresso, a seguito del caricamento del 

file .zip non verrà creata nessuna nuova struttura di cartelle ma verrà semplicemente aggiornata la struttura preesistente secondo le 

nuove impostazioni settate in fase di upload. 

 Nel caso in cui sia già presente in Area Riservata, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome della cartella padre presente 

all’interno del file .zip, e questa stessa cartella risulti visibile con permessi di Modifica e/o Scrittura anche all’utente che 

effettua l’upload dell’archivio compresso (pur non essendo stata da lui stesso creata), a seguito del caricamento del file .zip la 

cartella preesistente non verrà sovrascritta mentre per eventuali sottocartelle le impostazioni relative all’amministratore e agli utenti 

saranno limitate agli utenti e ai gruppi associati alla cartella padre 

 

Per quel che riguarda invece i singoli file eventualmente caricati all’interno delle cartelle presenti nell’archivio compresso, in fase di 

scansione del file .zip verrà considerata la seguente regola: 

 Nel caso in cui il file non esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload abbia i 

permessi di “Modifica” e/o “Scrittura” sulla cartella in cui dovrà essere inserito il file, il file stesso verrà correttamente caricato e 

salvato all’interno della cartella in esame. 

 Nel caso in cui il file esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload abbia i 

permessi di “Modifica” su questa stessa cartella, il file inizialmente presente verrà sovrascritto e sostituito da quello nuovo. 

 Nel caso in cui l’utente abbia, sulla cartella in cui dovrebbe essere inserito il nuovo file i soli permessi di Lettura, anche a seguito 

del upload del file .zip all’interno di questa cartella non verrà inserito alcun file. 

 

Nel momento in cui si dovesse selezionare una cartella, tra quelle presenti all’interno dell’albero di navigazione, in relazione alla quale si 

hanno i permessi di Modifica, nella barra degli strumenti compariranno, oltre al pulsante “Nuova Cartella” anche altri pulsanti identificativi 

di diverse azioni da poter effettuare sulla cartella in esame. 
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NOTA BENE: la barra degli strumenti presente nella parte alta della pagina potrà variare in relazione alle proprietà e 

conseguentemente ai permessi che l’utente attualmente loggato ha sulla cartella selezionata. 

 

In particolare il pulsante: 

 Nuova Cartella (  ): consente di creare, attraverso la maschera di creazione cartella precedentemente analizzata, 

nuove cartelle all’interno di quella attualmente selezionata. Richiede i permessi di Modifica e/o di Scrittura sulla cartella 

selezionata.  

 

NOTA BENE: gli utenti di eventuali sottocartelle potranno essere selezionati solamente tra tutti i possibili utenti della 

cartella padre. 

 

Nel caso in cui dunque dovesse essere necessario aggiungere un certo utente ad una sottocartella, sarà necessario per prima 

cosa aggiungere questo stesso utente alla relativa cartella padre.  

 

 Elimina (Cartella) (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. Questa operazione può essere fatta 

unicamente dal creatore della cartella. E’ possibile decidere di eliminare la sola cartella attualmente selezionata oppure anche 

eventuali sue sottocartelle. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un apposito messaggio per chiedere all’utente se desidera eliminare 

solamente la cartella selezionata oppure anche eventuali sotto cartelle: 

 

 
 

Nel caso in cui si decida di eliminare anche le sottocartelle verranno comunque eliminate solo ed esclusivamente quelle 

sottocartelle create dall’utente attualmente connesso (solo quelle, cioè, per le quali è abilitato il pulsante di Elimina). Ovviamente 

eventuali sottocartelle che non potranno essere eliminate saliranno di un livello nella struttura gerarchica attualmente gestita 

all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: in ogni caso eliminando delle cartelle verranno eliminati anche eventuali documenti in esse contenuti.  

 

 Proprietà (  ): consente di variare le proprietà della cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente 

dal creatore della cartella. Cliccando su questo pulsante verrà aperta la stessa maschera di creazione cartella precedentemente 

analizzata, attraverso la quale poter quindi variare il nome della cartella, gli utenti abilitati ad accedervi o i loro permessi, l’utente 

Amministratore della cartella e la tipologia di notifica. 
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 Sposta Cartella (  ): consente di spostare la cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente dal 

creatore della cartella. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo spostamento, i 

permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Nel caso in cui la cartella di destinazione non abbia uno dei due permessi sopra indicati verrà visualizzato un apposito messaggio di 

avviso e lo spostamento, ovviamente, non potrà terminare in maniera corretta 

 

Una volta creata una cartella è poi possibile caricare dei file al suo interno. 

Per fare questo occorre per prima cosa selezionare la cartella nell’albero di navigazione (posizionandosi quindi al suo interno); nella parte 

destra della maschera verranno quindi visualizzati eventuali documenti in essa contenuti oltre che una serie di pulsanti, nella contestuale 

barra degli strumenti, grazie ai quali poter effettuare diverse azioni. 

 

 
 

NOTA BENE: la barra degli strumenti relativa alla sezione destra della pagina potrà variare in relazione alla tipologia di 

cartella attualmente selezionata ed in relazione ai permessi che l’utente ha su tale cartella. 

 

Nello specifico il pulsante: 

 Carica (  ): consente di uplodare nuovi documenti all’interno della cartella selezionata. Richiede i permessi di Scrittura o 

di Modifica sulla cartella in esame oppure di essere il creatore della cartella stessa. E’ possibile caricare singoli file così come 

un’intera struttura di file e cartelle partendo da un apposito file .zip. 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Carica Documento” qui di seguito riportata. 

 

 
 

Per caricare un nuovo documento occorre quindi cliccare sul pulsante “Scegli File” selezionare il file desiderato, assegnarli un 

nome e cliccare infine sul pulsante “Aggiungi”. Nel caso in cui non venga specificato un nome per il file che si sta caricando verrà 

utilizzato come nome della risorsa il nome del file stesso. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente tentasse di inserire all’interno della cartella un file con lo stesso nome di uno 

già presente, verrà visualizzato un messaggio che chiede se il nuovo file dovrà sovrascrivere il vecchio o se, invece, 
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dovrà essere aggiunto come nuovo file. In questo caso il nome del file verrà modificato in maniera automatica 

aggiungendo un numeratore progressivo prima dell’estensione del file stesso. 

 

Come precedentemente evidenziato è anche possibile poi caricare in blocco un’intera struttura di cartelle e sottocartelle (con 

eventuali file già presenti in esse) partendo da un archivio compresso (file .zip) precedentemente creato.  

Per far questo sarà sufficiente flaggare, prima dell’upload, il parametro “Archivio” evidenziato in figura 

Selezionando questo parametro l’applicazione saprà di dover trattare, in fase di upload, un archivio compresso e si preoccuperà 

quindi di valutare quanto presente all’interno del file .zip, di decomprimerlo, di caricare in blocco i file presenti all’interno delle 

varie cartelle e di creare se necessario eventuali nuove sottocartelle.  

In particolare durante il procedimento di scansione del file .zip e di creazione di eventuali nuove sottocartelle, verranno considerate 

le seguenti regole: 

o Nel caso in cui non sia già presente, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome di quella presente all’interno del 

file .zip, verrà creata una nuova cartella utilizzando per questo tutte le impostazioni della sua cartella padre  

o Nel caso in cui sia già presente, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome di quella presente all’interno del file 

.zip, ma questa cartella non risulti visibile all’utente che effettua l’upload dell’archivio compresso (perché non è 

stata a lui assegnata), a seguito del caricamento del file .zip verrà creata una nuova cartella, con lo stesso nome di quella 

già presente, seguito però da un numero progressivo (che servirà appunto per diversificare tra loro le due strutture di 

cartelle). Anche in questo caso verranno comunque utilizzate tutte le impostazioni della cartella padre. 

o Nel caso in cui sia già presente, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome di quella presente all’interno del file 

.zip, e questa cartella risulti visibile con permessi di Modifica o Scrittura anche all’utente che effettua l’upload 

dell’archivio compresso, a seguito del caricamento del file .zip non verranno toccate le impostazioni delle cartelle 

preesistenti ma verranno semplicemente caricati al loro interno eventuali nuovi documenti presenti nel file .zip. 

 

Per quel che riguarda invece i singoli file presenti all’interno dell’archivio compresso, in fase di scansione del file .zip verrà 

considerata la seguente regola: 

o Nel caso in cui il file non esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload 

abbia i permessi di “Modifica” e/o “Scrittura” sulla cartella in cui dovrà essere inserito il file, il file stesso verrà 

correttamente caricato e salvato all’interno della cartella in esame. 

o Nel caso in cui il file esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload 

abbia i permessi di “Modifica” su questa stessa cartella, il file inizialmente presente verrà sovrascritto e sostituito da 

quello nuovo. 

o Nel caso in cui l’utente abbia, sulla cartella in cui dovrebbe essere inserito il nuovo file i soli permessi di Lettura, anche a 

seguito del upload del file .zip all’interno di questa cartella non verrà inserito alcun file. 

 

 Elimina Documento (  ):  consente di eliminare il documento selezionato. Richiede i permessi di Modifica o di Scrittura 

sulla cartella selezionata. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere eliminati unicamente i file caricati dallo stesso utente 

attualmente loggato. 

Nel caso in cui l’utente tenti di eliminare un documento per il quale non ha questo tipo di permessi verrà visualizzato un apposito 

messaggio di avviso e la procedura di eliminazione, ovviamente, non potrà terminare in maniera corretta  

 

 Scarica (File) (  ): consente di effettuare il download del documento selezionato. Questa opzione è sempre attiva 

indipendentemente dai permessi che l’utente attualmente loggato ha sulla cartella selezionata 

 Anteprima (  ): consente di visualizzare un’anteprima del documento selezionato senza doverlo necessariamente 

scaricare. 

 

NOTA BENE: questa opzione è sempre attiva indipendentemente dai permessi che l’utente attualmente loggato ha sulla 

cartella selezionata ma funziona unicamente per file .pdf (se è installato l’apposito plugin del browser), .txt, e per file 

immagine. Per tutte le altre tipologie di documenti cliccando sul pulsante “Anteprima”, verrà comunque avviato il download 

 

 Sposta File (  ): consente di spostare il documento selezionato all’interno di un’altra cartella della struttura. Richiede i 

permessi di Modifica o di Scrittura  sulla cartella di origine. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere spostati unicamente 

i file caricati dallo stesso utente attualmente loggato. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione del documento deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo 

spostamento, i permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Per spostare un file all’interno di un’altra cartella occorre, quindi, per prima cosa, cliccare su questo pulsante. A questo punto 

spostandosi col mouse sulla sezione di sinistra della pagina per selezionare la cartella di destinazione, il puntatore del mouse si 

modificherà assumendo la forma di quattro piccole frecce. Occorrerà quindi selezionare la cartella di destinazione e cliccare su di 

essa per effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso richiesta una conferma per l’operazione che si sta effettuando).  

Nel caso in cui l’utente non abbia i permessi richiesti sulla cartella di destinazione, verrà visualizzato un apposito messaggio e 

l’operazione di spostamento, ovviamente, non potrà terminare in maniera corretta 

 

 Svuota (  ): grazie a questo pulsante, visibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente attualmente connesso abbia i 

permessi di Modifica o di Scrittura sulla cartella attualmente selezionata, è possibile eliminare in blocco tutti i documenti presenti 

all’interno della cartella stessa (ed elencati quindi in griglia). 
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In particolare se l’utente che effettua l’operazione ha i permessi di “Modifica” sulla cartella selezionata, verranno eliminati 

indistintamente tutti i documenti in essa contenuti (dopo ovviamente aver ulteriormente confermato l’operazione che si intende 

effettuare). 

Se l’utente che effettua l’operazione ha invece i permessi di sola “Scrittura” verranno eliminati in blocco dalla cartella selezionata 

i soli file inseriti da questo stesso utente. Per i restanti file verrà invece visualizzato un apposito messaggio per informare l’utente 

che non ha i permessi per effettuare, sui file elencati, l’operazione richiesta. 

 

Le cartelle esaminate fino a questo momento sono cartelle di tipo Standard. Oltre a questa tipologia l’applicazione gestisce anche cartelle di 

tipo Azienda e di tipo Template. 

 

 Cartelle Standard (  ): possono essere create da ogni utente. E’ necessario associare manualmente a queste cartelle 

gli utenti abilitati ad accedervi ed i loro permessi di Lettura/Scrittura/Modifica. 

 

 NOTA BENE: ogni cartella creata attraverso la funzionalità “Nuova Cartella” sarà di tipo Standard 

 

 Cartelle Azienda (  ): vengono generate in automatico dall’applicazione sulla base degli utenti Businesspass di 

tipo AZIENDA oppure a seguito della creazione di cartelle Template. 

Ad ogni sincronizzazione l’applicazione verifica la presenza di eventuali nuovi utenti Businesspass di tipo AZIENDA abilitati ad 

accedere al sito e con la gestione Docuvision attiva e, nel caso, crea la relativa Cartella Azienda. 

Allo stesso modo quando vengono create cartelle di tipo Template, l’applicazione verifica la presenza di utenti di tipo AZIENDA 

abilitati ad accedere al sito e, nel caso, crea le relative cartelle di tipo Azienda. 

 

NOTA BENE: in ogni caso non è possibile creare o eliminare manualmente questo tipo di cartelle. 

 

Ogni cartella di tipo Azienda ha un solo utente associato, corrispondente al relativo utente di tipo AZIENDA, il quale avrà su di 

essa i permessi di Modifica. 

 

NOTA BENE: non è possibile associare a questa tipologia di cartelle utenti differenti da quello associatogli in 

automatico dall’applicazione. 

 

 Cartelle Template (  ): possono essere create unicamente da utenti di tipo COMMERCIALISTA. Per creare questo tipo di 

cartelle è sufficiente selezionare il parametro “Prototipo” presente nella maschera di Creazione Nuova Cartella  

 

 
 

Un Template altro non è se non una struttura di cartelle che verrà poi automaticamente replicata per tutti gli utenti di tipo 

AZIENDA visibili dall’utente COMMERCIALISTA e collocati quindi ad un più basso livello della sua gerarchia. 

Selezionando quindi il parametro “Prototipo” non verrà più visualizzata, nella maschera di creazione Nuova Cartella, la lista dei 

possibili utenti da associare alla cartella stessa in quanto l’applicazione si preoccuperà poi di creare in automatico tutte le cartelle 

derivanti dal Template associandogli anche i relativi utenti e permessi. 

Nel momento in cui verrà confermata la creazione di una nuova cartella all’interno di una cartella di tipo Template l’applicazione si 

preoccuperà di verificare la presenza di utenti di tipo AZIENDA che l’utente COMMERCIALISTA attualmente loggato sul sito è 

in grado di gestire e, nel caso, replicherà per ognuno di essi la stessa struttura di cartelle, creando se necessario una prima cartella 

padre di tipo Azienda con nome “Sigla Azienda – Ragione Sociale”, per utenti Businesspass di tipo AZIENDA, o con nome 

“Nome Utente” per utenti NON Businesspass di tipo AZIENDA. 

 

NOTA BENE: le cartelle di tipo Template possono essere create soltanto al primo livello della struttura ossia 

immediatamente al di sotto del livello “Documenti”. La propagazione della struttura di cartelle presenti nel Template 
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verso le altre cartelle di tipo Azienda avrà origine solamente nel momento in cui verranno create nuove sotto cartelle 

della cartella Template. 

 

Mentre le cartelle di tipo Template sono proprietarie dello specifico utente che le ha create, e potranno quindi essere gestite ed 

eventualmente modificate solamente da lui, le cartelle di tipo Azienda originate da un Template saranno visibili ed accessibili, oltre 

che dai rispettivi utenti ad esse associati dall’applicazione, anche da tutti gli utenti collocati, nella struttura gerarchia dei gruppi e 

degli utenti, ad un livello superiore rispetto a quello in cui si trovano i rispettivi utenti di tipo AZINEDA. 

 

NOTA BENE: ogni utente di tipo COMMERCIALISTA ha, su tutte le Cartelle Azienda che è abilitato a gestire i 

permessi di Modifica. 

 

Inserendo quindi all’interno di una cartella di tipo Template delle nuove sottocartelle, queste verranno automaticamente aggiunte 

anche all’interno delle relative cartelle di tipo Azienda. Lo stesso discorso non vale ovviamente per i documenti, che, non dovranno 

quindi essere inseriti all’interno delle cartelle di tipo Template ma bensì all’interno delle specifiche cartelle di tipo Azienda.  

In effetti mentre la struttura delle cartelle deve essere la stessa per tutte le Cartelle Azienda, i documenti in esse presenti, 

generalmente saranno diversi per ogni singolo utente. 

 

NOTA BENE: è possibile creare cartelle template anche partendo da un archivio compresso (file .zip) appositamente 

creato. In questo senso valgono le stesse considerazioni precedentemente fatte per la creazione, in blocco, a partire da 

file .zip di intere strutture di cartelle Standard 

 

Se successivamente alla creazione di una cartella di tipo Template, dovesse essere aggiunto un nuovo utente di tipo AZIENDA, tra 

quelli gestibili dal creatore della cartella Template, verrebbe automaticamente creata anche per esso la relativa cartella di tipo 

Azienda con all’interno la stessa struttura di cartelle presenti nella cartella di tipo Template. 

 

Nel caso in cui l’utente di tipo COMMERCIALISTA decida di eliminare una o più cartelle presenti all’interno della cartella di tipo 

Template, verranno automaticamente eliminate anche le relative cartelle di tipo Azienda e gli eventuali documenti in esse 

contenuti. 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare una cartella di tipo Template se al suo interno sono presenti delle sotto 

cartelle. 

 

Infine, selezionando la radice di un Template, si abiliterà nella barra degli strumenti un’ulteriore pulsante Copia Template (

 ):  attraverso cui poter effettuare la copia della cartella Template (e della struttura di cartelle in essa contenuta) 

attualmente selezionata. 

 

 Copia Template (  ): consente di effettuare una copia integrale della struttura di cartelle presenti nel Template 

attualmente selezionato.  

 

NOTA BENE: questo pulsante verrà abilitato solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata selezionata la cartella 

radice di un Template 

 

Cliccando dunque su questo pulsante oltre a replicare l’intera struttura del template verranno create anche le relative cartelle 

Aziendali (proprio come si fosse creato da zero un nuovo Template) assegnando, al primo livello, lo stesso nome della cartella 

originaria con in più il prefisso “copia”. In ogni caso il nome di ogni singola cartella Template potrà poi essere modificato 

selezionando la cartella stessa e cliccando sul pulsante “Proprietà” presente nella barra degli strumenti. 

 

Relativamente alla possibilità di ricercare dei documenti e/o delle cartelle all’interno di questa sezione dell’area riservata è possibile 

procedere in due modi differenti:  

 è possibile filtrare le varie cartelle per tipologia; 

 è possibile ricercare una specifica cartella o uno specifico file tra quelli presenti all’interno dell’intera struttura. 

 

Nel primo caso (filtrare le cartelle per tipologia) occorrerà utilizzare la toolbar “Filtra cartelle per tipologia” presente nella sezione di 

sinistra della pagina immediatamente al di sopra del albero delle cartelle. I tre pulsanti presenti all’interno di questa toolbar consentono 

rispettivamente di: 

  consente di visualizzare all’interno dell’albero le Cartelle di tipo Standard; 

  consente di visualizzare all’interno dell’albero le Cartelle di tipo Azienda; 

  consente di visualizzare all’interno dell’albero le Cartelle di tipo Template (visibili solo per utenti di tipo 

COMMERCIALISTA/AMMINISTRATORE); 

 

NOTA BENE: i tre pulsanti sopra indicati sono tutti selezionati a default. La situazione di base è quindi quella in cui sono 

visibili all’interno dell’albero tutte le tipologie di cartelle gestibili.. 

 

Nel secondo caso, per ricercare uno specifico file o una specifica cartella all’interno della struttura, occorre utilizzare il relativo pannello di 

“Ricerca” attivabile cliccando sul corrispondente pulsante presente nella parte alta della pagina: 
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Per avviare una ricerca è sufficiente selezionare la tipologia di elemento che si intende ricercare (Cartelle o Documenti), inserire il testo da 

ricercare all’interno dell’apposito campo di input e cliccare infine sul pulsante “Vai”. 

Una volta terminata la ricerca nella parte bassa della pagina verranno visualizzati tutti i risultati che soddisfano il filtro impostato. 

 

 
 

Ognuno di questi risultati è un collegamento diretto alla relativa risorsa per cui, cliccando su uno di questi risultati, nella sezione di sinistra 

della pagina verrà aperta ed evidenziata la cartella ricercata mentre nella sezione di destra verrà visualizzato il contenuto di tale cartella ( e 

quindi l’eventuale file ricercato). 

DOCUMENTI BUSINESSPASS 
Come precedentemente evidenziato la sezione Documenti offre anche la possibilità di prelevare in tempo reale determinati documenti 

opportunamente memorizzati all’interno del documentale Passepartout (Docuvision) 
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NOTA BENE: per il corretto funzionamento di questa sezione del sito è necessario aver attivato all’interno del gestionale il 

modulo Docuvision. 

 

ATTENZIONE!: la possibilità di prelevare in tempo reale i documenti memorizzati in Docuvision è attiva unicamente per utenti di tipo 

Businesspass (per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenza si veda anche la sezione  “Utenti - Tipologie Utente” 

di questo manuale). 

 

All’interno di questa sezione sarà quindi possibile ricercare e visualizzare, avvalendosi di un’apposita struttura ad albero, quei documenti 

correttamente associati alle classi documento Docuvision che si è deciso di visualizzare e gestire anche all’interno del sito web. 

 

 
 

E’ di fondamentale importanza, quindi, attivare innanzitutto all’interno del gestionale il parametro “Gestione completa” qui di seguito 

riportato e raggiungibile dal percorso “Anagrafica Azienda – Dati Aziendali (F4) – Configurazione Moduli – Docuvision”. 
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NOTA BENE: il parametro “Gestione Completa” è unico per tutte le sottoaziende eventualmente gestite. Ciò significa 

dunque che variando il valore del parametro per una sottoazienda la modifica verrà automaticamente propagata anche a tutte 

le altre sottoaziende. 

 

Ad ognuna delle classi documento di Docuvision opportunamente abilitate per essere gestite anche all’interno del sito web, corrisponderà poi 

in questa sezione dell’Area Riservata un’apposita cartella. 

Per poter abilitare una delle classi documento di Docuvision affinchè possa essere gestita e visualizzata anche sul sito web, nella relativa 

cartella, occorre agire dalle maschere “Classi Documento Personalizzate” e/o “Classi Documento Predefinite” accessibili dal menu 

”Moduli – Docuvision – Tabelle – Classi Documento”. 

 

 
 

 
 

In entrambi i casi cliccando sul pulsante “Configura Ricerca Documentio” (F7) verrà visualizzata la maschera “Configurazione ricerca 

documenti Docuvision”  
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attraverso la quale poter decidere se la relativa classe documento dovrà o meno essere gestita e visualizzata sul sito web all’interno di 

un’apposita struttura ad albero e/o all’interno di un’apposita “Tastiera” di Businesspass. 

In particolare dunque il campo  

 Ricerca classe (numero della classe) se impostato a: 

o E: consente di visualizzare la classe documento in esame sia sul sito web, creando la relativa cartella al primo livello di 

un’apposita struttura ad albero, sia all’interno dell’apposita “Tastiera” Businesspass. La classe sarà visibile nella 

“Tastiera” Businesspass sia agli utenti iDesk studio (commercialista) sia agli utenti iDesk aziendali. 

o A: consente di visualizzare la classe documento in esame sia sul sito web, creando la relativa cartella al primo livello di 

un’apposita struttura ad albero, sia all’interno dell’apposita “Tastiera” Businesspass. La classe sarà visibile nella 

“Tastiera” Businesspass unicamente agli utenti iDesk aziendali. 

o S: consente di visualizzare la classe documento in esame all’interno dell’apposita “Tastiera” Businesspass, dove sarà 

visibile unicamente agli utenti iDesk studio (commercialista), ma non sul sito web. In tal caso quindi all’interno del sito 

web non verrà creata la relativa cartella e non sarà quindi possibile ricercare da web i documenti associati alla classe 

Docuvision in esame. 

o N: la classe documento in esame non sarà gestita ne all’interno dell’apposita “Tastiera” Businesspass, ne tanto meno sul 

sito web. In tal caso quindi all’interno del sito web non verrà creata la relativa cartella e non sarà quindi possibile 

ricercare da web i documenti associati alla classe Docuvision in esame. 

 Ricerca ultimi anni gestiti: dipendentemente dal valore impostato per il parametro sopra indicato, consente di creare un’ulteriore 

livello di ricerca sul sito web o all’interno dell’apposita “Tastiera” Businesspass, basato sul numero di anni di gestione indicato in 

questo campo.  

Nel caso in cui, ad esempio, l’azienda in esame avesse come anni di gestione attivi il 2007, 2008, 2009 e 2010 e i due parametri 

sopra indicati fossero stati impostati, per la classe documento in esame, rispettivamente sui valori E e 2, all’interno del sito web 

verrebbe visualizzata, all’interno della struttura ad albero, una prima cartella identificativa della classe documento in esame (il cui 

nome coincide con il nome assegnato in Businesspass alla classe in oggetto). Tale cartella conterrebbe poi due ulteriori sotto 

cartelle, una per l’anno 2009 ed una per l’anno 2010. In questo modo dunque l’utente avrebbe la possibilità di ricercare i documenti 

associati alle varie classi Docuvision non solo per tipologia di classe ma anche per anni di gestione. Un discorso analogo, 

nell’esempio in oggetto, sarebbe poi attivato anche all’interno dell’apposita Tastiera di Businesspass. 

 Dettaglio Tipo Documento: questo campo, attivo solo per alcune delle classi Docuvision predefinite, consente di raffinare 

ulteriormente la ricerca dei documenti, offrendo la possibilità di aggiungere, nell’albero di ricerca, un ulteriore livello rappresentato 

appunto dalle diverse tipologie di documenti presenti per una stessa classe Docuvision. Impostando quindi tale parametro sul 

valore S sarà poi possibile accedere alla sottostante sezione della maschera “Configurazione ricerca documenti Docuvision”, 

attraverso la quale poter decidere, per ogni singola tipologia di documento indicata, ed esattamente allo stesso modo descritto per il 

parametro “Ricerca Classe”, se questa debba o meno essere gestita e visualizzata sul sito web all’interno della relativa struttura ad 

albero e/o all’interno della relativa “Tastiera” di Businesspass. Impostando invece questo parametro sul valore N non sarà possibile 

accedere alla sottostante sezione della maschera “Configurazione ricerca documenti Docuvision” e sarà quindi possibile effettuare, 

all’interno delle relative strutture, delle ricerche di documenti memorizzati in Docuvision unicamente per tipologia di classe e per 

anno di gestione. 

 

NOTA BENE: la ricerca per tipologia di documento può essere attivata unicamente per alcune delle classi Docuvision 

predefinite. Nel caso delle classi personalizzate è quindi possibile effettuare ricerche unicamente per tipologia di classe e per 

anni di gestione. 

 

Per maggiori dettagli relativi all’utilizzo di Docuvision si rimanda al relativo manuale. 

 

Cliccando sulla piccola freccia posta a fianco di ogni cartella di tipo Azienda identificativa di un utente Businesspass, viene visualizzata la 

cartella Docuvision  con aassegnati i permessi di sola Lettura 

 

 
 

NOTA BENE: la cartella Docuvision, eventualmente presente soltanto per utenti Businesspass di tipo Azienda, è gestita in 

automatico dall’applicazione e non è quindi possibile modificarne le proprietà e/o caricare generici documenti al suo interno. 

 

All’interno della cartella Docuvision viene poi replicata tutta la struttura di cartelle corrispondente alle classi documento Docuvision 

opportunamente abilitate dal gestionale.  

Cliccando quindi sulla piccola freccia posta a fianco di questa cartella verrà avviata una connessione in tempo reale con Businesspass, 

verranno identificate le classi documento di Docuvision abilitate per essere gestite all’interno dell’area riservata del sito, e verrà creata la 

corrispondente struttura di cartelle. 
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NOTA BENE:  la struttura di cartelle presente all’interno della cartella Docuvision dipende esclusivamente dalle classi 

documento di Docuvision abilitate o meno all’interno di Businesspass. 

 

Selezionando infine una cartella relativa agli anni gestiti per una certa tipologia di documento, verrà avviata una nuova connessione con 

Businesspass e verranno prelevati e visualizzati nella sezione destra della pagina i documenti corrispondenti al filtro di ricerca impostato. 

 

 
 

Per consultare uno di questi documenti è sufficiente selezionarlo dall’elenco e cliccare sul pulsante Scarica (  ):, presente nella 

barra degli strumenti in maniera tale da avviarne il download. 

 

NOTA BENE: non è possibile visualizzare l’anteprima dei documenti Docuvision. Tali documenti per essere visionati devono 

necessariamente essere scaricati. 

 

NOTA BENE: i documenti memorizzati in Docuvision sono unici per tutte le sottoaziende eventualmente gestite.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stata selezionata per Docuvision la gestione a Pagine e il documento in esame sia effettivamente 

composto da più pagine, verrà visualizzata un ulteriore finestra attraverso cui poter indicare se si desidera scaricare una specifica pagina o 

tutte le pagine del documento. A seconda della scelta effettuata verrà quindi avviato il download della specificata pagina o di un file .zip 

contenente tutte le pagine del documento. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’attivazione lato Businesspass della gestione Docuvision a Pagine 

o a Revisioni si rimanda al relativo manuale.  

 

SPRIX 
All’interno di questa sezione l’utente attualmente loggato ha la possibilità di visualizzare ed eseguire tutti gli sprix (personali e standard) 

correttamente mappati all’interno del Wizard e che l’utente è effettivamente in grado di gestire. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come mappare all’interno di Passweb uno sprix e /o a come 

concedere o meno, ad un utente abilitato ad accedere in Area Riservata, anche il permesso di eseguire determinati sprix si 

veda anche la sezione “Configurazione – Gestione Sprix” di questo manuale. 

 

 
 

ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

Per poter lanciare l’esecuzione, lato gestionale, di uno degli sprix presenti in elenco è necessario per prima cosa selezionarlo e cliccare poi 

sul pulsante Configura (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. 

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera di configurazione dello sprix attraverso cui  poter inserire tutti i parametri necessari per 

il suo corretto funzionamento 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire questo form si veda anche la sezione “Configurazione 

– Gestione Sprix” di questo manuale. 

 

Oltre ai parametri impostati sul Wizard, come primo campo all’interno di questo form, verrà sempre visualizzato il campo “Nome del file di 

dati” attraverso cui poter indicare il nome con cui dovrà essere memorizzato all’interno del sito il file restituito dallo sprix (a default il 

campo propone la descrizione dell’eseguibile sprix inserita lato Wizard + il codice conto dell’utente attualmente connesso). 

 

ATTENZIONE! Uno stesso eseguibile sprix potrà essere lanciato più volte. Nel caso però in cui venga utilizzato per due diverse 

elaborazioni lo stesso valore per il campo “Nome del file di dati” i risultati dell’ultima elaborazione andranno a sovrascrivere quelli 

delle elaborazioni precedenti. 

 

Per i campi di tipo Stringa il cui valore di default è stato impostato sul valore automatico “Codice Conto” verrà proposto, a default, ed in 

maniera del tutto automatica, il codice conto dell’utente attualmente loggato. Nel caso in cui dunque un agente debba lanciare una 

elaborazione sprix per uno dei suoi clienti, e desideri che tale campo venga compilato in automatico, dovrà per prima cosa autenticarsi come 

lo specifico cliente. 

Una volta compilati tutti i campi del form, ed inseriti quindi i parametri necessari per la corretta esecuzione dello sprix, cliccando sul 

pulsante “Conferma” presente nella parte bassa della maschera, verranno avviati tutti i controlli di integrità sui parametri inseriti, verrà 

quindi verificato che il tipo di dato inserito sia coerente con la tipologia di campo definita lato Wizard, verrà controllato che tutti i parametri, 

definiti lato Wizard, come obbligatori siano stati effettivamente valorizzati ecc…  

Nel caso in cui tutti i controlli vengano superati con successo, verrà avviata all’interno del gestionale la corrispondente elaborazione sprix. 

 

NOTA BENE: gli sprix verranno eseguiti in maniera sincrona. Una volta lanciata l’esecuzione di uno sprix, l’utente dovrà 

quindi attendere il risultato dell’elaborazione per poterne visualizzare i risultati. Non sarà quindi possibile spostarsi in una 

diversa sezione dell’area riservata se non utilizzando il tasto back del browser. In quest’ultimo caso il risultato 

dell’elaborazione potrà poi essere visualizzato, al termine dell’elaborazione stessa, all’interno dell’apposita sezione 

“Risultati” . 

 

Nel caso in cui lo sprix dovesse ritornare degli errori, questi verrebbero visualizzati all’interno del form di esecuzione, nella parte bassa. 
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Nel caso in cui invece l’elaborazione vada a buon fine verrà aperta una finestra all’interno della quale poter visualizzare un’anteprima del 

contenuto del file restituito dall’elaborazione.  

Tale risultato verrà poi memorizzato all’interno della sezione “Risultati” dove l’utente verrà automaticamente ridiretto al termine 

dell’elaborazione stessa. 

 

 
 

All’interno della sezione “Risultati”, accessibile direttamente anche attraverso l’apposito pulsante presente nella barra degli strumenti della 

sezione Sprix (  ), l’utente avrà quindi la possibilità di gestire, relativamente ai vari sprix, tutti i risultati generati dalle successive 

elaborazioni. 

 

NOTA BENE: ogni utente abilitato ad accedere in Area Riservata e a lanciare determinati sprix, avrà una sua sezione 

“Risultati". Non sarà quindi possibile condividere i file risultato tra utenti diversi. 

 

Per ogni file dei risultati presente in elenco viene visualizzato il nome, indicato all’atto dell’esecuzione dello sprix all’interno del campo 

“Nome del file di dati”, la data di esecuzione e la dimensione del file stesso. 

 

Una volta selezionato uno dei file dei risultati i pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentiranno di: 

 

 Scarica Documento (  ): consente di effettuare il download del file dei risultati attualmente selezionato in elenco 

 Anteprima (  ):: consente di visualizzare un’ anteprima del file dei risultati attualmente selezionato in elenco 

 Elimina (  ): consente di eliminare il file dei risultati attualmente selezionato in elenco 

 

NOTA BENE: la dimensione dei file dei risultati, essendo questi residenti permanentemente lato server, verrà considerata nel 

calcolo dello spazio su disco disponibile da contratto. 
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PROFILO UTENTE 
All’interno di questa sezione, accessibile dal corrispondente link di collegamento presente in bacheca o dalla relativa voce di menu 

 

 
 

l’utente ha la possibilità di visualizzare e gestire alcuni parametri di configurazione del proprio profilo. 

 

 
 

Nello specifico il box: 

Dati Generali: consente di impostare il proprio indirizzo mail (campo E-Mail) ed il proprio numero di cellulare (campo Cellulare).  

Nel caso in cui i campi in oggetto non siano stati valorizzati manualmente all’interno di questa sezione del sito, potranno, eventualmente, 

essere valorizzati alla sincronizzazione, in maniera automatica con i valori presenti nei relativi campi (“E-mail” e “Telefono”) 

dell’Anagrafica Azienda di Businesspass. 
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NOTA BENE: l’indirizzo mail ed il numero di cellulare impostati in questa sezione sono fondamentali per il corretto recapito 

delle notifiche via mail e/o via SMS inviate dall’applicazione. 

 

Account: consente di modificare le proprie credenziali di accesso al sito 

 

NOTA BENE: questa sezione è visibile solo ed esclusivamente per utenti Businesspass di tipo Azienda che non hanno accesso 

diretto al gestionale e per tutti gli utenti di tipo NON Businesspass. 

 

Opzioni Area Riservata: consente di impostare, selezionandolo tra quelli presenti in elenco, un diversa tema grafico da utilizzare per la 

propria area riservata 

 

Opzioni Agenda: consente di impostare il tipo di visualizzazione da utilizzare a default per l’agenda appuntamenti. E’ possibile selezionare 

una delle tre modalità proposte: Mensile, Settimanale, Giornaliera. 

 

Il pulsante “Salva” presente nella barra degli strumenti consente di salvare le nuove impostazioni applicando dunque il nuovo tema grafico 

e/o la nuova visualizzazione di default impostata per l’agenda on-line 

 

NOTA BENE: la sezione relativa ai parametri di configurazione del proprio profilo è sempre presente in Area Riservata 

indipendentemente dalle particolari impostazioni del sito e/o dalla particolare tipologia di utenza considerata  

 

SINCRONIZZAZIONE 
Il pulsante Sincronizzazione presente nel menu delle App consente di lanciare una sincronizzazione sito-gestionale. 

 

 
 

ATTENZIONE! Il pulsante Sincronizzazione è presente unicamente per utenti Businesspass di tipo COMMERCIALISTA e consente di 

lanciare un massimo di tre sincronizzazioni giornaliere. 

 

LEGGI GLI ARTICOLI 
Il pulsante Leggi gli Articoli presente nel menu delle App consente all’utente attualmente loggato di accedere alla sezione riservata del 

portale Businesspass.it in maniera tale da poter consultare nel dettaglio le varie News visualizzate (solo a livello di titoli) anche negli RSS 

presenti all’interno del proprio sito. 
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AREA RISERVATA MOBILE 

Collegandosi all’Area Riservata del proprio sito Commercialista da uno dei dispositivi mobile certificati, verrà visualizzata una versione 

dell’Area Riservata appositamente sviluppata per questo tipo di dispositivi. 
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NOTA BENE: attualmente l’Area Riservata in versione mobile è certificata per i seguenti dispositivi: iPad e dispositivi tablet 

con sistema operativo Android 2.x o superiore 

 

L’utente avrà quindi la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità caratteristiche di questa specifica area, anche da uno dei dispositivi tablet 

certificati, in accordo, ovviamente, con quelle che saranno le modalità di utilizzo e le possibilità offerte dal dispositivo stesso. 

 

Il menu presente nella parte sinistra consente di accedere a tutte le altre sezioni dell’Area Riservata. 

 

ATTENZIONE! Come già evidenziato per la controparte desktop, anche in questo caso le voci di menu, e le relative sezioni dell’Area 

Riservata, possono variare in relazione alle particolari impostazioni di configurazione del proprio sito oltre che alla particolare 

tipologia di utenza considerata. 

 

Per maggiori informazioni in merito all’attivazione/disattivazione di una specifica sezione dell’Area Riservata si veda anche la sezione “Sito 

– Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

 
 

Di seguito sono indicate le funzionalità e le modalità di utilizzo di ciascuna sezione dell’Area Riservata in versione mobile. 
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BACHECA 
All’interno di questa sezione dell’Area Riservata vengono notificati all’utente attualmente connesso eventuali nuovi messaggi in arrivo 

(sezione Messaggi), attività o scadenze inserite in agenda per il giorno corrente e/o per il giorno successivo (sezione Attività) e l’eventuale 

presenza di nuovi documenti inseriti all’interno delle proprie cartelle (sezione Documenti) 

 

 
 

Ognuna di queste notifiche è poi un link che riconduce direttamente al dettaglio della relativa attività. 
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MESSAGGI 
Questa sezione dell’Area Riservata consente di gestire lo scambio di Messaggi con utenti appartenenti alla propria gerarchia. 

 

 
 

Tale sezione è suddivisa in due distinte aree: 

 Nella parte sinistra della maschera viene visualizzato il menu contestuale alla sezione Messaggi attraverso cui poter accedere alle 

varie sotto sezioni dei “Messaggi in Arrivo”, dei “Messaggi Inviati”, dei “Messaggi Eliminati” e delle “Bozze”. 

Il pulsante “Ritorna” (  ). consente di visualizzare nuovamente il menu principale. 

 Nella parte destra della maschera verrà invece visualizzato l’elenco dei Messaggi presenti nella sotto area selezionata o il dettaglio 

di uno specifico messaggio. 

 

NOTA BENE: posizionando il dispositivo in verticale l’area dei menu scomparirà e potrà essere visualizzata a richiesta 

cliccando sul corrispondente pulsante “Menu” presente nella barra strumenti. 

 

All’interno della sotto sezione “Messaggi in Arrivo” viene visualizzato l’elenco di tutti i messaggi inviati all’utente attualmente loggato; per 

ogni messaggio vengono indicati il mittente, l’oggetto e la data. I messaggi non ancora letti saranno evidenziati in grassetto e per ciascuno di 

essi verrà visualizzata un’apposita notifica all’interno della relativa sezione della Bacheca. 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare uno o più messaggi tra quelli presenti in elenco. E’ 

possibile effettuare ricerche per mittente (campo “Da”) per oggetto del messaggio (campo “Oggetto”) o per testo contenuto all’interno del 

messaggio stesso (campo “Testo”).  

 

 
 

Per visualizzare il dettaglio di uno specifico messaggio è sufficiente selezionarlo, tra quelli presenti in elenco, ed effettuare poi un singolo tap 

sul pulsante “leggi” (  ) presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina. In alternativa è anche possibile 

effettuare un doppio tap sul messaggio stesso. 

 

Il pulsante “Nuovo Messaggio” (  ), anch’esso presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, 

consente di creare un nuovo messaggio. Effettuando un singolo tap su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di creazione 

nuovo messaggio: 
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all’interno della quale occorrerà indicare, nei relativi campi, l’oggetto del messaggio, il testo e i vari destinatari (i possibili destinatari 

variano a seconda dell’ utente attualmente loggato). 

 

In particolare “Oggetto” e “Testo” del messaggio andranno inseriti nei corrispondenti campi della sezione “Nuovo Messaggio”. 

 

All’interno della sezione “Destinatari”, suddivisa in due distinte aree, sarà invece possibile gestire i destinatari del messaggio che si sta 

editando. Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei possibili destinatari, mentre nella parte destra verrà visualizzato 

l’elenco dei destinatari effettivamente aggiunti al messaggio.  

Nella parte sinistra verranno quindi evidenziati in: 

 rosso i gruppi utente  

 

 
 

 giallo i singoli utenti di tipo COMMERCIALISTA 

 

 
 

 grigio i singoli utenti di tipo DIPENDENTE; 

 

 
 

 bianco i singoli utenti di tipo AZIENDA; 

 

 
 

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco dei destinatari del messaggio e 

verrà quindi spostato nella parte destra di questa sezione. 

 

NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari del messaggio 

 

Per eliminare uno dei destinatari del messaggio sarà sufficiente selezionarlo all’interno dell’elenco presente nella parte destra della sezione 

“Destinatari”, ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Rimuovi” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti. 
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I check “Invia SMS” e “Invia Mail”, presenti all’interno della sezione “Impostazioni”, consentono rispettivamente di avvisare il o i 

destinatari del messaggio attraverso l’invio di un SMS o di una mail. 

 

 
 

Le notifiche via Mail o SMS potranno contenere il solo oggetto o l’interno testo del messaggio presente in Area Riservata, dipendentemente 

da quanto impostato nella combo box posta immediatamente al di sotto del relativo check di notifica.  

 

I check “Invia SMS ”  e “Invia Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica lettura del Messaggio”, consentono invece di notificare, 

via SMS o via Mail, al mittente del messaggio la lettura dello stesso da parte di uno dei suoi destinatari. 

 



 

Manuale Utente  

526    AREA RISERVATA MOBILE 

 
 

NOTA BENE: affinché tali notifiche possano essere recapitate in maniera corretta è indispensabile che i destinatari di queste 

stesse notifiche abbiano inserito nei propri dati personali, un numero di cellulare ed un indirizzo mail validi. 

 

Una volta composto il messaggio il pulsante “Invia” consentirà di inviare il messaggio a tutti i destinatari in elenco. Il pulsante “Salva” 

consentirà invece di salvare una copia del corrispondente messaggio all’interno delle “Bozze”. 

 

La sotto sezione “Messaggi in Arrivo” è dotata anche delle funzioni di inoltro e risposta ai messaggi, funzioni queste accessibili, dopo aver 

selezionato uno dei messaggi in elenco, dai relativi pulsanti “Rispondi” (  ), e “Inoltra”(  ), presenti nella barra degli 

strumenti posta nella parte bassa della pagina. 

 

NOTA BENE: nella risposta NON vengono considerati eventuali allegati al messaggio originale mentre nell’inoltro vengono 

automaticamente considerati anche eventuali allegati al messaggio originale. 

 

Il pulsante “Elimina” (  ), anch’esso presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, consente infine di 

eliminare il messaggio attualmente selezionato. I messaggi così eliminati verranno automaticamente spostati all’interno della sotto sezione 

“Messaggi Eliminati” che presenta funzionalità di ricerca analoghe a quelle analizzate per la sotto sezione “Messaggi in Arrivo”. 

 

La sotto sezione “Messaggi in Arrivo”, così come un qualsiasi client di posta, è dotata anche delle funzioni di inoltro e risposta ai messaggi, 

funzioni queste accessibili, dopo aver selezionato uno dei messaggi in elenco, dai relativi pulsanti “Rispondi” e “Inoltra” presenti nella 

barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: nella risposta NON vengono considerati eventuali allegati al messaggio originale mentre nell’inoltro vengono 

automaticamente considerati anche eventuali allegati al messaggio originale. 

 

Il pulsante “Elimina”, anch’esso presente nella barra degli strumenti, consente infine di eliminare il messaggio attualmente selezionato. I 

messaggi così eliminati verranno automaticamente spostati all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” che presenta funzionalità di 

ricerca analoghe a quelle analizzate per la sotto sezione “Messaggi in Arrivo”. 
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Per eliminare definitivamente uno o più messaggi occorre quindi spostarsi nell’apposita sotto sezione dei messaggi eliminati, selezionare il 

messaggio da eliminare definitivamente ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Elimina” presente nella relativa barra degli strumenti. 

Il pulsante “Svuota” (  ),  consente invece di eliminare definitivamente tutti i messaggi in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando i messaggi presenti all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” gli stessi verranno 

cancellati completamente dal database e non potranno più essere recuperati. 

 

Tutti i messaggi inviati dall’utente attualmente loggato verranno visualizzati all’interno della sotto sezione “Messaggi Inviati” dotata 

anch’essa di funzionalità di ricerca analoghe a quelle precedentemente esaminate. 

 

 
 

Anche in questo caso per eliminare alcuni dei messaggi in elenco è sufficiente selezionarli ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante 

“Elimina” presente nella barra degli strumenti. Analogamente il pulsante “Elimina tutti i messaggi”,  consente di eliminare tutti i messaggi 

in elenco. I messaggi eliminati da questa sotto sezione verranno spostati automaticamente nella sotto sezione relativa ai “Messaggi 

Eliminati” da dove potranno poi essere cancellati in maniera definitiva. 

 

All’interno della sezione “Bozze”infine, verranno visualizzate tutte le bozze dei messaggi composti ma non ancora inviati. 
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Dopo aver selezionato una delle bozze in elenco, sarà possibile: 

 inviarla direttamente, senza apportare ad essa cioè alcuna modifica, (pulsante “Invia”   ); 

 modificarne il contenuto per poi inviarla o salvarla come nuova bozza (pulsante “Modifica”   ); 

 eliminarla, spostandola nella sotto sezione dei Messaggi Eliminati (pulsante “Elimina”   ); 
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AGENDA 
Questa sezione dell’Area Riservata consente di gestire la consultazione e l’inserimento di attività, scadenze o appuntamenti in Agenda. 

Nelle tre modalità di visualizzazione, giornaliera, settimanale e mensile questa sezione permette dunque all’utente di consultare e/o inserire, 

secondo le stesse modalità di funzionamento già descritte nei precedenti capitoli di questo manuale, attività scadenze o appuntamenti nella 

propria Agenda piuttosto che in quella dei propri clienti. 

 

 
 

NOTA BENE: all’interno del calendario il giorno corrente è evidenziato in giallo 

 

Per modificare la visualizzazione del calendario e passare dalla modalità mensile sopra evidenziata alla modalità settimanale o giornaliera è 

sufficiente cliccare su uno dei tre pulsanti “Giorno”, “Settimana”, “Mese” collocati nella barra degli strumenti posta al di sopra del 

calendario stesso 
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NOTA BENE: all’interno della sezione “Strumenti – Profilo Utente” è possibile impostare la modalità di visualizzazione di 

default selezionandola tra una delle tre sopra evidenziate 

 

Il pulsante “Oggi” (  ) consente di riportare il focus sempre sul giorno corrente. 

Il pulsante “Data” (  ) consente infine di selezionare, dal relativo calendario, uno specifico giorno in relazione al quale poter 

consultare le attività e/o inserirne di nuove. 

Dipendentemente dalla modalità di visualizzazione attiva, le due frecce presenti nella barra degli strumenti (   ) consentiranno di 

scorrere in avanti o indietro i giorni, le settimane o i mesi. 

In alternativa sarà possibile ottenere lo stesso risultato anche attraverso la gesture swipe da sinistra verso destra per scorrere i 

mesi/settimane/giorni in avanti o da destra verso sinistra per scorrere i mesi/settimane/giorni all’indietro. 

 

NOTA BENE: lo swipe è il classico movimento tipicamente utilizzato su iPhone o iPad per passare, ad esempio, da una 

pagina all’altra della Springboard o per sbloccare la schermata di “Slide to unlock 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, consentono rispettivamente di: 

 Nuovo (  ): consente di inserire una nuova attività/scadenza/appuntamento in agenda.  

 

Per inserire una nuova attività o scadenza in agenda sarà quindi necessario, per prima cosa, effettuare un singolo tap sul periodo desiderato 

(giorno o intervallo orario dipendentemente dalla modalità di visualizzazione considerata) in maniera tale da selezionare il periodo stesso (il 

periodo selezionato verrà evidenziato in rosso). Fatto questo sarà poi necessario effettuare un singolo tap sul pulsante in oggetto, aprendo 

così la maschera di inserimento nuova attività 
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all’interno della quale occorrerà indicare, nei relativi campi, l’oggetto dell’attività/scadenza, il suo Contenuto, il suo Stato, la data e l’ora di 

inizio e di fine e i vari destinatari (i possibili destinatari variano a seconda dell’ utente attualmente loggato) 

 

NOTA BENE: nel caso in cui venga effettuato un singolo tap sul pulsante “Nuovo” senza prima aver selezionato uno 

specifico periodo la nuova attività verrà creata per il giorno corrente. Una volta aperta la maschera di creazione nuova 

attività sarà comunque possibile modificare, direttamente al suo interno, la data e/o l’intervallo orario dell’attività stessa 

 

In particolare “Oggetto”, “Testo”, “Stato” ed “Intervallo temporale” inseriti nei corrispondenti campi della sezione “Attività”. 

 

Lo stato degli appuntamenti deve essere modificato manualmente dall’utente e NON cambia in automatico sulla base della data e dell’orario 

attuali. 

 

NOTA BENE: un’attività può essere posta nello stato di “Scaduta” unicamente se la sua data è minore o uguale alla data 

corrente. 

 

Il parametro “Notifica Cambio Stato”, presente all’interno della sezione “Stato Attività” consente di notificare, via mail e/o via sms, 

dipendentemente dalle selezioni impostate, al creatore dell’attività in esame, il fatto che uno dei destinatari di questa stessa attività abbia 

effettivamente modificato il suo stato. 

 

NOTA BENE: il testo della mail e delle sms di notifica sul cambio di stato di un’attività conterrà indicazioni relativamente 

all’utente che ha effettuato il passaggio di stato e ovviamente all’attività (oggetto, data e intervallo orario) oggetto del 

cambiamento stesso. Tale testo è cablato all’interno dell’applicazione e non può essere modificato. 

 

All’interno della sezione “Utenti”, suddivisa in due distinte aree, sarà invece possibile gestire i destinatari dell’attività/scadenza che si sta 

editando. Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei possibili destinatari, mentre nella parte destra verrà visualizzato 

l’elenco dei destinatari effettivamente aggiunti all’attività/scadenza in esame. Nella parte sinistra verranno quindi evidenziati in: 

 

 rosso i gruppi utente  

 

 
 

 giallo i singoli utenti di tipo COMMERCIALISTA 

 

 
 

 grigio i singoli utenti di tipo DIPENDENTE; 

 

 
 

 bianco i singoli utenti di tipo AZIENDA; 
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Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco dei destinatari del messaggio e 

verrà quindi spostato nella parte destra di questa sezione. 

Per eliminare uno dei destinatari dell’attività sarà sufficiente selezionarlo all’interno dell’elenco presente nella parte destra della sezione 

“Utenti”, ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Elimina” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Il check “Attività Propria” (selezionato a default) consente di inserire l’attività/scadenza che si sta creando non solo nell’agenda dei 

destinatari selezionati ma anche all’interno della propria agenda. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il check “Attività Propria” venga deselezionato, l’attività/scadenza che si sta realizzando finirà 

unicamente nell’Agenda dei destinatari selezionati. 

 

I check “SMS”  e “Mail”, presenti all’interno della sezione “Promemoria”, consentono, rispettivamente, di avvisare il o i destinatari 

dell’attività attraverso l’invio di un SMS o di una mail. 

 

 
 

I check “SMS”  e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica lettura Attività”, consentono invece di notificare, via SMS o via Mail, 

al creatore dell’attività la lettura della stessa da parte di uno dei suoi destinatari. 

 

 
 

Relativamente ai Promemoria è inoltre possibile, agendo attraverso l’apposita drop down list (campo “Promemoria”), schedulare l’invio della 

notifica SMS e/o Mail connessa all’inserimento di una nuova attività/scadenza in agenda, e stabilire quindi quanto tempo prima rispetto alla 

data e ora di inizio dell’attività stessa, dovrà essere inviata ai destinatari la relativa notifica. 

 

La sezione “Ripeti Attività” consente di creare delle attività/scadenze ricorrenti.  
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E’ possibile impostare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) della ricorrenza, il numero di ripetizioni e/o l’eventuale 

scadenza. Un’occorrenza derivante da un’attività/scadenza ripetitiva viene distinta sul calendario rispetto a una normale attività, da una 

piccola icona posta al suo fianco e raffigurante due frecce circolari (  ). 

 

 Elimina (  ): consente di eliminare l’attività attualmente selezionata in agenda. Prima di eliminare definitivamente 

l’attività verrà comunque richiesta un’ulteriore conferma. 

 

Nel caso in cui l’attività da eliminare sia presente nell’agenda di più destinatari, il creatore, e solo il creatore di questa stessa attività, avrà la 

possibilità di decidere se eliminarla solo dalla sua agenda o anche da quella di tutti i destinatari in cui essa compare. 

 

Infine, nel caso in cui l’attività che si desidera eliminare sia un’ attività ripetuta, cliccando sul pulsante Elimina, l’utente avrà la possibilità di 

scegliere se eliminare la singola occorrenza o l’intera serie  

 

 
 

NOTA BENE: eliminando una serie verranno eliminate anche tutte le sue occorrenze. 

 

 Proprietà (  ): consente di aprire il dettaglio dell’attività attualmente selezionata in calendario e di modificarne 

quindi il contenuto e le proprietà. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui ad aprire in modifica un’attività sia non il suo creatore, ma uno dei suoi destinatari, l’attività 

non potrà essere modificata a livello di “Utenti e Gruppi” di destinazione. 

 

Il pulsante “Aggiorna”, presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della maschera unicamente nel caso in cui a modificare 

l’attività/scadenza sia il suo creatore, consente di propagare le modifiche apportate verso tutte le corrispondenti attività presenti nelle Agende 

dei destinatari dell’attività in esame. 

Nel caso in cui tali modifiche non debbano essere propagate alle attività collegate ma debbano invece essere salvate solo nell’agenda del 

creatore, non occorre agire sul pulsante “Aggiorna” ma bensì sul pulsante “Conferma”. 

 

NOTA BENE: propagando le modifiche di un’attività su tutte le attività ad essa collegate (pulsante “Conferma”), verranno 

sovrascritte eventuali modifiche apportate a queste stesse attività da parte dei rispettivi utenti. 

 Attività di (  ): consente di filtrare e conseguentemente di visualizzare in agenda solamente le 

attività/scadenze relative all’utente attualmente selezionato.  
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NOTA BENE: all’interno del menu a tendina verranno visualizzati tutti gli utenti in relazione ai quali è presente almeno 

un’attività/scadenza sull’agenda attualmente visualizzata. 

 

 Condivisione (  ): consente di selezionare un elenco di utenti con cui condividere la propria agenda oltre che di 

accedere alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente loggato. 

 

Effettuando un singolo tap su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera di condivisione qui di seguito riportata. 

 

 
 

I due pulsanti, “Condividi Agenda” e “Agende Condivise”, presenti nella parte alta della maschera consento rispettivamente di: 

 Condividi Agenda: consente di selezionare l’elenco di utenti con cui condividere la propria agenda.  

 

In questo senso sarà possibile condividere la propria agenda con interi gruppi figli (collocati quindi ad un livello più basso della struttura 

gerarchica), con interi gruppi padre (collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica) e/o con i singoli utenti di questi gruppi. 

 

NOTA BENE: la condivisione della propria agenda con i singoli utenti di gruppi padre del proprio gruppo di appartenenza 

dipende da come è stato impostato, per il gruppo in esame, il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. 

 

Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei possibili utenti con cui condividere la propria agenda, mentre nella parte 

destra verrà visualizzato l’elenco degli utenti con cui si è effettivamente deciso di condividerla.  

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco dei destinatari della condivisione e 

verrà quindi spostato nella parte destra della maschera. 

 

NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari della condivisione 

 

Per ciascuno degli utenti o dei gruppi di utenti con cui si è deciso di condividere la propria agenda, sarà inoltre possibile specificare con che 

tipo di permessi questi stessi utenti potranno intervenire sull’agenda condivisa. Selezionando infatti uno degli utenti inseriti nell’elenco di 

destra compariranno, nella contestuale barra degli strumenti, dei nuovi pulsanti attraverso cui poter specificare, per l’utente in esame, i 

permessi di lettura/scrittura/modifica. 
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Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 

a) Lettura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà apportare ad 

esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà eliminare tali attività. 

b) Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà apportare 

ad esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà eliminare tali attività. 

Rispetto al caso precedente, con questa tipologia di permessi, l’utente avrà però la possibilità di creare delle nuove attività 

nell’agenda condivisa oltre che, ovviamente, di poter gestire queste nuove attività in maniera completa potendo quindi modificarle 

e/o eliminarle. 

c) Modifica: l’utente avrà il controllo completo dell’agenda condivisa;  potrà quindi modificare e/o eliminare le attività inserite dal 

titolare dell’agenda stessa, oltre,ovviamente, a poterne inserire di nuove. 

 

NOTA BENE: i permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

Nel caso in cui, quindi, si decida di condividere l’agenda sia con un gruppo di utenti che singolarmente con uno specifico utente di 

questo stesso gruppo, e assegnando loro permessi diversi, di modifica per il gruppo e di lettura / scrittura per il singolo utente, 

quest’ultimo avrà comunque sull’agenda condivisa i permessi di Modifica. 

 

 Agende Condivise: consente di accedere  alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente 

loggato. 

 

NOTA BENE: il pulsante “Agende Condivise” sarà attivo solo ed esclusivamente nel caso in cui altri utenti abbiano deciso 

di condividere la propria agenda con l’utente attualmente loggato. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzato l’elenco degli utenti che hanno deciso di condividere la propria agenda. 
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Sarà quindi sufficiente selezionare l’utente di cui si desidera visualizzare l’agenda e cliccare poi sul pulsante “Conferma”. In 

questo modo verrà caricata l’agenda dell’utente selezionato con i relativi appuntamenti.  

Il nome del titolare dell’agenda che si sta consultando verrà visualizzato nella parte alta dell’agenda stessa. 

 

 
 

Per ritornare a visualizzare la propria agenda è necessario accedere nuovamente alla maschera di condivisone e cliccare questa 

volta sul pulsante “Agenda Propria” 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA MOBILE    537 

DOCUMENTI 
All’interno di questa sezione dell’Area Riservata è possibile: 

 gestire lo scambio di generici documenti con utenti appartenenti alla propria gerarchia; 

 prelevare e visualizzare documenti memorizzati e archiviati all’interno del documentale Businesspass (funzionalità disponibile 

unicamente per utenti Businesspass) 

 

 
 

I documenti presenti in questa sezione sono organizzati in cartelle ordinate come all’interno di un file system.  

La parte destra della maschera è suddivisa quindi in due ulteriori sotto sezioni ( come evidenziato nella figura sopra riportata):  

 Nella sezione di sinistra viene visualizzato l’elenco delle sotto-cartelle presenti all’interno della cartella corrente. Nella barra degli 

strumenti contestale a questa sezione vengono invece visualizzati il nome della cartella corrente ed un pulsante attraverso cui poter 

tornare alla cartella padre, salendo quindi di un livello all’interno della struttura gerarchia con cui sono organizzate le varie cartelle. 

 Nella sezione di destra viene invece visualizzato l’elenco dei file presenti all’interno della cartella corrente. 

 

Effettuando un singolo tap sul nome di una cartella sarà possibile entrare all’interno della cartella stessa visualizzando quindi sulla sinistra 

l’elenco delle sue sotto-cartelle e sulla destra l’elenco dei file in essa contenuti. 

Considerando che ogni documento deve necessariamente essere contenuto all’interno di una cartella è evidente che al livello più alto della 

struttura (Documenti) sarà possibile creare unicamente delle nuove cartelle all’interno delle quali andranno poi inseriti i vari documenti 

piuttosto che eventuali sottocartelle. 

Selezionando quindi la radice “Documenti”, l’unico pulsante attivo nella barra degli strumenti collocata nella parte bassa della pagina, sarà 

quello per la creazione di nuove cartelle. 

 



 

Manuale Utente  

538    AREA RISERVATA MOBILE 

 
 

Effettuando quindi un singolo tap sul pulsante “Nuova Cartella” (  ), verrà aperta la maschera di creazione Nova Cartella 

 

 
 

all’interno della quale occorrerà indicare, nei relativi campi, il nome della cartella, l’utente Amministratore e i vari destinatari (i possibili 

destinatari variano a seconda dell’ utente attualmente loggato). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente tentasse di creare una cartella con lo stesso nome di una delle cartelle già presenti allo 

stesso livello, verrà visualizzato un avviso con la richiesta di modificare il nome della cartella. 

 

In particolare “Nome” e “Amministratore” della cartella andranno inseriti nei corrispondenti campi della sezione “Cartella”. 
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Assegnando un Amministratore alla cartella questo potrà poi essere notificato, con una mail o con un SMS (dipendentemente dal “Tipo di 

Notifica” selezionato), ogni volta che verrà inserito un documento all’interno della cartella in esame e ogni volta che un documento presente 

all’interno di questa stessa cartella verrà visionato (il tutto ovviamente a patto di aver specificato nei propri dati personali un numero di 

cellulare e/o un indirizzo mail valido). 

All’interno della sezione “Utenti”, suddivisa in due distinte aree, sarà invece possibile gestire gli utenti che potranno avere accesso con 

diversi permessi, alla cartella che si sta realizzando. Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco di tutti i possibili 

destinatari della cartella, mentre nella parte destra verrà visualizzato l’elenco degli utenti effettivamente abilitati ad accedere alla cartella in 

esame.  

Nella parte sinistra verranno quindi evidenziati in: 

 

 rosso i gruppi utente  

 

 
 

 giallo i singoli utenti di tipo COMMERCIALISTA 

 

 
 

 grigio i singoli utenti di tipo DIPENDENTE; 

 

 
 

 bianco i singoli utenti di tipo AZIENDA; 

 

 
 

 

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco degli utenti abilitati ad accedere 

alla cartella, e verrà quindi spostato nella parte destra di questa sezione. 

 

NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari dell’attività 

 

Per eliminare uno eliminare uno degli utenti abilitati ad accedere alla cartella sarà sufficiente selezionarlo all’interno dell’elenco presente 

nella parte destra della sezione “Utenti”, ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Elimina” (  ), presente nella contestuale 

barra degli strumenti. 

 

 
 

Per ciascuno degli utenti inseriti nell’elenco di destra, e abilitati quindi ad accedere alla cartella, sarà poi possibile specificare se l’accesso 

dovrà avvenire in modifica, in scrittura o in sola lettura. Selezionando infatti uno di questi utenti compariranno, nella contestuale barra degli 

strumenti, anche tre nuovi pulsanti attraverso i quali poter specificare, per l’utente in esame, i permessi di lettura/scrittura/modifica. 

 

Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 

 Lettura: l’utente avrà unicamente la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame. Non avrà 

quindi la possibilità di variare le proprietà di questa cartella così come non avrà la possibilità di eliminare i documenti contenuti al 
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suo interno. Allo stesso modo non avrà la possibilità di inserire nuovi documenti o di creare nuove sottocartelle. Le cartelle con i 

permessi di sola lettura si distinguono dalle altre grazie alla presenza di un’ icona al loro fianco raffigurante un piccolo lucchetto. 

 Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame; avrà inoltre la possibilità 

di inserire, all’interno di questa cartella, nuovi file o di creare nuove sottocartelle, in relazione alle quali, in qualità di creatore, avrà 

sempre il completo controllo (potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). Non 

avrà invece la possibilità di variare le proprietà delle cartelle già presenti all’interno della cartella in esame (e quindi non create da 

lui) ne, allo stesso modo, potrà eliminare queste cartelle o i documenti in esse contenuti. 

 Modifica: l’utente avrà il pieno controllo della cartella in esame potendo quindi visionare i documenti presenti al suo interno, 

eliminarli, aggiungerne di nuovi o creare nuove sottocartelle, sulle quali, in qualità di creatore, avrà sempre il controllo completo 

(potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). 

 

NOTA BENE: i permessi di Lettura, Modifica e Scrittura non sono ereditari. E’ necessario quindi specificare tali permessi 

per tutte le eventuali sottocartelle della cartella padre. 

 

NOTA BENE: il creatore di una cartella, in qualità di proprietario, avrà su di essa il pieno controllo (permessi di Modifica)  

 

NOTA BENE: i permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti collocata nella parte bassa della pagina, e che compariranno, ad esempio, dopo aver creato una 

nuova cartella o portandosi all’interno di una cartella per la quale si hanno i permessi di Modifica, consentono rispettivamente di: 

 Nuova Cartella (  ): consente di creare, attraverso la maschera di creazione cartella precedentemente analizzata, nuove 

cartelle all’interno di quella attualmente selezionata. Richiede i permessi di Modifica e/o di Scrittura sulla cartella selezionata.  

 

NOTA BENE: gli utenti di eventuali sottocartelle potranno essere selezionati solamente tra tutti i possibili utenti della 

cartella padre. 

 

 Elimina Cartella (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. Questa operazione può essere fatta 

unicamente dal creatore della cartella. E’ possibile decidere di eliminare la sola cartella attualmente selezionata oppure anche 

eventuali sue sottocartelle. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’apposita finestra di dialogo che richiede all’utente se desidera eliminare 

solamente la cartella selezionata oppure anche eventuali sotto cartelle: 

 

 
 

Nel caso in cui si decida di eliminare anche le sottocartelle verranno comunque eliminate solo ed esclusivamente quelle 

sottocartelle create dall’utente attualmente connesso (solo quelle, cioè, per le quali è abilitato il pulsante di Elimina). Ovviamente 

eventuali sottocartelle che non potranno essere eliminate saliranno di un livello nella struttura gerarchica attualmente gestita 

all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: in ogni caso eliminando delle cartelle verranno eliminati anche eventuali documenti in esse contenuti.  

 

 Proprietà (  ): consente di variare le proprietà della cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente dal 

creatore della cartella. Cliccando su questo pulsante verrà aperta la stessa maschera di creazione cartella precedentemente 

analizzata, attraverso la quale poter quindi variare il nome della cartella, gli utenti abilitati ad accedervi o i loro permessi, l’utente 

Amministratore della cartella e la tipologia di notifica. 

 Sposta Cartella (  ): consente di spostare la cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente dal creatore 

della cartella. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo spostamento, i 

permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Per spostare una cartella all’interno di un’altra cartella occorre, quindi, per prima cosa, effettuare un singolo tap su questo pulsante, 

che rimarrà così evidenziato in rosso. Sarà quindi necessario portarsi all’interno della cartella di destinazione ed effettuare 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA MOBILE    541 

nuovamente un singolo tap sul pulsante “Sposta Cartella” per effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso richiesta una conferma 

per l’operazione che si sta effettuando) 

 

Selezionando uno dei file presenti all’interno della cartella corrente, compariranno nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della 

pagina altri pulsanti attraverso i quali poter visualizzare il file selezionato, eliminarlo spostarlo all’interno di un’altra cartella oppure svuotare 

completamente la cartella attualmente selezionata. 

In particolare dunque il pulsante: 

 

 Scarica Documento (  ): consente di visualizzare (se il dispositivo mobile utilizzato lo consente) un’anteprima del 

documento attualmente selezionato 

 Sposta file (  ): consente di spostare il documento selezionato all’interno di un’altra cartella della struttura. Richiede i 

permessi di Modifica o di Scrittura  sulla cartella di origine. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere spostati unicamente 

i file caricati dallo stesso utente attualmente loggato. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione del documento deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo 

spostamento, i permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Per spostare un file all’interno di un’altra cartella occorre, quindi, per prima cosa, effettuare un singolo tap su questo pulsante. Sarà 

quindi necessario portarsi all’interno della cartella di destinazione ed effettuare un singolo tap sul pulsante “Sposta Cartella” per 

effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso richiesta una conferma per l’operazione che si sta effettuando) 

 Elimina file (  ): consente di eliminare il documento selezionato. Richiede i permessi di Modifica o di Scrittura sulla 

cartella selezionata. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere eliminati unicamente i file caricati dallo stesso utente 

attualmente loggato. 

 Svuota (  ): grazie a questo pulsante, visibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente attualmente connesso 

abbia i permessi di Modifica o di Scrittura sulla cartella attualmente selezionata, è possibile eliminare in blocco tutti i documenti 

presenti all’interno della cartella stessa (ed elencati quindi in griglia). 

In particolare se l’utente che effettua l’operazione ha i permessi di “Modifica” sulla cartella selezionata, verranno eliminati 

indistintamente tutti i documenti in essa contenuti (dopo ovviamente aver ulteriormente confermato l’operazione che si intende 

effettuare). 

Se l’utente che effettua l’operazione ha invece i permessi di sola “Scrittura” verranno eliminati in blocco dalla cartella selezionata 

i soli file inseriti da questo stesso utente. Per i restanti file verrà invece visualizzato un apposito messaggio per informare l’utente 

che non ha i permessi per effettuare, sui file elencati, l’operazione richiesta. 

 

Le cartelle esaminate fino a questo momento sono cartelle di tipo Standard. Oltre a questa tipologia l’applicazione gestisce anche cartelle di 

tipo Azienda e di tipo Template. 

 

 Cartelle Standard (  ): possono essere create da ogni utente. E’ necessario associare manualmente a 

queste cartelle gli utenti abilitati ad accedervi ed i loro permessi di Lettura/Scrittura/Modifica. 

 

 NOTA BENE: ogni cartella creata attraverso la funzionalità “Nuova Cartella” sarà di tipo Standard 

 

 Cartelle Azienda (  ): vengono generate in automatico dall’applicazione sulla base degli utenti 

Businesspass di tipo AZIENDA oppure a seguito della creazione di cartelle Template. 

Ad ogni sincronizzazione l’applicazione verifica la presenza di eventuali nuovi utenti Businesspass di tipo AZIENDA abilitati ad 

accedere al sito e con la gestione Docuvision attiva e, nel caso, crea la relativa Cartella Azienda. 

Allo stesso modo quando vengono create cartelle di tipo Template, l’applicazione verifica la presenza di utenti di tipo AZIENDA 

abilitati ad accedere al sito e, nel caso, crea le relative cartelle di tipo Azienda. 

 

NOTA BENE: in ogni caso non è possibile creare o eliminare manualmente questo tipo di cartelle. 

 

Ogni cartella di tipo Azienda ha un solo utente associato, corrispondente al relativo utente di tipo AZIENDA, il quale avrà su di 

essa i permessi di Modifica. 

 

NOTA BENE: non è possibile associare a questa tipologia di cartelle utenti differenti da quello associatogli in 

automatico dall’applicazione. 

 

 Cartelle Template (  ): possono essere create unicamente da utenti di tipo COMMERCIALISTA. Per 

questa tipologia di utenti verrà infatti visualizzato, all’interno della maschera di creazione Nuova Cartella, anche il campo 

“Prototipo”.  
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Selezionando quindi il parametro “Prototipo” non verrà più visualizzata, nella maschera di creazione Nuova Cartella, la lista dei 

possibili utenti da associare alla cartella stessa in quanto l’applicazione si preoccuperà poi di creare in automatico tutte le cartelle 

derivanti dal Template associandogli anche i relativi utenti e permessi. 

Nel momento in cui verrà confermata la creazione di una nuova cartella all’interno di una cartella di tipo Template l’applicazione si 

preoccuperà di verificare la presenza di utenti di tipo AZIENDA che l’utente COMMERCIALISTA attualmente loggato sul sito è 

in grado di gestire e, nel caso, replicherà per ognuno di essi la stessa struttura di cartelle, creando se necessario una prima cartella 

padre di tipo Azienda con nome “Sigla Azienda – Ragione Sociale”, per utenti Businesspass di tipo AZIENDA, o con nome 

“Nome Utente” per utenti NON Businesspass di tipo AZIENDA. 

 

NOTA BENE: le cartelle di tipo Template possono essere create soltanto al primo livello della struttura ossia 

immediatamente al di sotto del livello “Documenti”. La propagazione della struttura di cartelle presenti nel Template 

verso le altre cartelle di tipo Azienda avrà origine solamente nel momento in cui verranno create nuove sotto cartelle 

della cartella Template. 

 

Mentre le cartelle di tipo Template sono proprietarie dello specifico utente che le ha create, e potranno quindi essere gestite ed 

eventualmente modificate solamente da lui, le cartelle di tipo Azienda originate da un Template saranno visibili ed accessibili, oltre 

che dai rispettivi utenti ad esse associati dall’applicazione, anche da tutti gli utenti collocati, nella struttura gerarchia dei gruppi e 

degli utenti, ad un livello superiore rispetto a quello in cui si trovano i rispettivi utenti di tipo AZINEDA. 

 

NOTA BENE: ogni utente di tipo COMMERCIALISTA ha, su tutte le Cartelle Azienda che è abilitato a gestire, i 

permessi di Modifica. 

 

Inserendo quindi all’interno di una cartella di tipo Template delle nuove sottocartelle, queste verranno automaticamente aggiunte 

anche all’interno delle relative cartelle di tipo Azienda. Lo stesso discorso non vale ovviamente per i documenti, che, non dovranno 

quindi essere inseriti all’interno delle cartelle di tipo Template ma bensì all’interno delle specifiche cartelle di tipo Azienda.  

In effetti mentre la struttura delle cartelle deve essere la stessa per tutte le Cartelle Azienda, i documenti in esse presenti, 

generalmente saranno diversi per ogni singolo utente. 

 

Se successivamente alla creazione di una cartella di tipo Template, dovesse essere aggiunto un nuovo utente di tipo AZIENDA, tra 

quelli gestibili dal creatore della cartella Template, verrebbe automaticamente creata anche per esso la relativa cartella di tipo 

Azienda con all’interno la stessa struttura di cartelle presenti nella cartella di tipo Template. 

 

Nel caso in cui l’utente di tipo COMMERCIALISTA decida di eliminare una o più cartelle presenti all’interno della cartella di tipo 

Template, verranno automaticamente eliminate anche le relative cartelle di tipo Azienda e gli eventuali documenti in esse 

contenuti. 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare una cartella di tipo Template se al suo interno sono presenti delle sotto 

cartelle. 

 

Infine, selezionando la radice di un Template, si abiliterà nella parte bassa della pagina un’ulteriore pulsante (Copia Template) 

attraverso cui poter effettuare la copia della cartella Template (e della struttura di cartelle in essa contenuta) attualmente 

selezionata. 
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 Copia Template (  ): consente di effettuare una copia integrale della struttura di cartelle presenti nel Template attualmente 

selezionato.  

 

NOTA BENE: questo pulsante verrà abilitato solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata selezionata la cartella 

radice di un Template 

 

Cliccando dunque su questo pulsante oltre a replicare l’intera struttura del template verranno create anche le relative cartelle 

Aziendali (proprio come si fosse creato da zero un nuovo Template) assegnando, al primo livello, lo stesso nome della cartella 

originaria con in più il prefisso “copia”. In ogni caso il nome di ogni singola cartella Template potrà poi essere modificato 

selezionando la cartella stessa e cliccando sul pulsante “Proprietà” presente nella barra degli strumenti. 

 

 

Relativamente alla possibilità di ricercare dei documenti e/o delle cartelle all’interno di questa sezione dell’area riservata è possibile 

procedere in due modi differenti:  

 è possibile filtrare le varie cartelle per tipologia; 

 è possibile ricercare una specifica cartella o uno specifico file tra quelli presenti all’interno dell’intera struttura. 

Nel primo caso (filtrare le cartelle per tipologia) occorrerà utilizzare la toolbar “Filtra cartelle per tipologia” (  ) 

presente nella barra principale degli strumenti. I tre pulsanti presenti all’interno di questa toolbar consentono rispettivamente di: 

 Standard: consente di visualizzare le Cartelle di tipo Standard; 

 Azienda: consente di visualizzare le Cartelle di tipo Azienda; 

 Template: consente di visualizzare le Cartelle di tipo Template; 

 

NOTA BENE: i tre pulsanti sopra indicati sono tutti selezionati a default. La situazione di base è quindi quella in cui sono 

visibili tutte le tipologie di cartelle gestibili. 

 

Nel secondo caso, per ricercare uno specifico file o una specifica cartella all’interno della struttura, occorre utilizzare il pannello di 

“Ricerca” presente nella barra degli strumenti principale: 

 

 
 

Per avviare una ricerca è sufficiente selezionare la tipologia di elemento che si intende ricercare (Cartelle o Documenti), inserire il testo da 

ricercare all’interno dell’apposito campo di input ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante raffigurante una piccola lente di ingrandimento 

(  ). 

 

 
 

Ogni risultato è un collegamento diretto alla relativa risorsa per cui, effettuando un doppio tap su uno di questi risultati, si verrà 

immediatamente ricondotti alla cartella contenente il file selezionato. 
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DOCUMENTI BUSINESSPASS 
Come precedentemente evidenziato la sezione Documenti offre anche la possibilità di prelevare in tempo reale determinati documenti 

opportunamente memorizzati all’interno del documentale Passepartout (Docuvision) 

 

NOTA BENE: per il corretto funzionamento di questa sezione del sito è necessario aver attivato all’interno del gestionale il 

modulo Docuvision. 

 

ATTENZIONE!: la possibilità di prelevare in tempo reale i documenti memorizzati in Docuvision è attiva unicamente per utenti di tipo 

Businesspass (per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenza si veda anche la sezione  “Utenti - Tipologie Utente” 

di questo manuale). 

 

All’interno di questa sezione sarà quindi possibile ricercare e visualizzare, avvalendosi di un’apposita struttura ad albero, quei documenti 

correttamente associati alle classi documento Docuvision che si è deciso di visualizzare e gestire anche all’interno del sito web. 

 

Effettuando quindi un singolo tap su di una cartella di tipo “Azienda” troveremo, tra le sue sottocartelle, anche una cartella denominata 

Docuvision  con i permessi di sola Lettura 

 

 
 

NOTA BENE: la cartella Docuvision, eventualmente presente soltanto per utenti Businesspass di tipo Azienda, è gestita in 

automatico dall’applicazione e non è quindi possibile modificarne le proprietà e/o caricare generici documenti al suo interno. 

 

All’interno della cartella Docuvision verrà poi replicata tutta la struttura di cartelle corrispondente alle classi documento Docuvision 

opportunamente abilitate dal gestionale. Effettuando quindi un singolo tap sulla cartella Docuvision verrà avviata una connessione in tempo 

reale con Businesspass, verranno identificate le classi documento di Docuvision abilitate per essere gestite all’interno dell’area riservata del 

sito, e verrà creata la corrispondente struttura di cartelle. 

 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA MOBILE    545 

 
 

NOTA BENE:  la struttura di cartelle presente all’interno della cartella Docuvision dipende esclusivamente dalle classi 

documento di Docuvision abilitate o meno all’interno di Businesspass. 

 

Selezionando infine una cartella relativa agli anni gestiti per una certa classe o tipologia documento, verrà avviata una nuova connessione 

con Businesspass e verranno prelevati e visualizzati nella sezione destra della maschera i documenti corrispondenti al filtro di ricerca 

impostato. 

 

 
 

Selezionando uno dei documenti presenti in elenco ed effettuando un singolo tap sul pulsante “Anteprima” (  ), presente nella 

barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, sarà poi possibile visualizzare l’anteprima del documento stesso 

 

Nel caso in cui sia stata abilitata la gestione di Docuvision a pagine, e il documento in esame sia effettivamente composto da più pagine, 

verrà visualizzata una finestra attraverso la quale indicare quale pagina visualizzare. 
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SPRIX 
All’interno di questa sezione l’utente attualmente loggato ha la possibilità di visualizzare ed eseguire tutti gli sprix (personali e standard) 

correttamente mappati all’interno del Wizard e che l’utente è effettivamente in grado di gestire. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come mappare all’interno di Passweb uno sprix e /o a come 

concedere o meno, ad un utente abilitato ad accedere in Area Riservata, anche il permesso di eseguire determinati sprix si 

veda anche la sezione “Configurazione – Gestione Sprix” di questo manuale. 

 

 
 

Per poter lanciare l’esecuzione, lato gestionale, di uno degli sprix presenti in elenco è necessario selezionare lo sprix desiderato ed effettuare 

poi un singolo tap sul pulsante “Configura” (  ) presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina. 

In questo modo verrà infatti visualizzato il form attraverso cui l’utente potrà inserire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento 

dello sprix in esame 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire questo form si veda anche la sezione “Configurazione 

– Gestione Sprix” di questo manuale. 
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Oltre ai parametri impostati sul Wizard, come primo campo all’interno di questo form, verrà sempre visualizzato il campo “Nome del file di 

dati” attraverso cui poter indicare il nome con cui dovrà essere memorizzato all’interno del sito il file restituito dallo sprix (a default il 

campo propone la descrizione dell’eseguibile sprix inserita lato Wizard + il codice conto dell’utente attualmente connesso). 

Ovviamente uno stesso eseguibile sprix potrà essere lanciato più volte. Nel caso però in cui venga utilizzato per due diverse 

elaborazioni lo stesso valore per il campo “Nome del file di dati” i risultati dell’ultima elaborazione andranno a sovrascrivere quelli 

delle elaborazioni precedenti. 

Per i campi di tipo Stringa il cui valore di default è stato impostato sul valore automatico “Codice Conto” verrà proposto, a default, ed in 

maniera del tutto automatica, il codice conto dell’utente attualmente loggato. Nel caso in cui dunque un agente debba lanciare una 

elaborazione sprix per uno dei suoi clienti, e desideri che tale campo venga compilato in automatico, dovrà per prima cosa autenticarsi come 

lo specifico cliente. 

Una volta compilati tutti i campi del form, ed inseriti quindi i parametri necessari per la corretta esecuzione dello sprix, cliccando sul 

pulsante “Conferma” presente nella parte bassa della maschera, verranno avviati tutti i controlli di integrità sui parametri inseriti, verrà 

quindi verificato che il tipo di dato inserito sia coerente con la tipologia di campo definita lato Wizard, verrà controllato che tutti i parametri, 

definiti lato Wizard, come obbligatori siano stati effettivamente valorizzati ecc…  

Nel caso in cui tutti i controlli vengano superati con successo, verrà quindi avviata all’interno del gestionale la corrispondente elaborazione 

sprix. 

 

NOTA BENE: gli sprix verranno eseguiti in maniera sincrona. Una volta lanciata l’esecuzione di uno sprix, l’utente dovrà 

quindi attendere il risultato dell’elaborazione per poterne visualizzare i risultati. Non sarà quindi possibile spostarsi in una 

diversa sezione dell’area riservata se non utilizzando il tasto back del browser. In quest’ultimo caso il risultato 

dell’elaborazione potrà poi essere visualizzato, al termine dell’elaborazione stessa, all’interno dell’apposita sezione 

“Risultati” . 

 

Nel caso in cui lo sprix dovesse ritornare degli errori, questi verrebbero visualizzati all’interno del form di esecuzione, nella parte bassa. 

 

 
 

Nel caso in cui invece l’elaborazione vada a buon fine verrà aperta una finestra all’interno della quale verrà visualizzata un’anteprima del 

contenuto del file restituito dall’elaborazione.  

Tale risultato verrà poi memorizzato all’interno della sezione “Risultati” dove l’utente verrà automaticamente ridiretto al termine 

dell’elaborazione stessa. 

 

All’interno della sezione “Risultati”, accessibile direttamente anche attraverso l’apposito pulsante presente nella barra degli strumenti posta 

nella parte bassa della sezione Sprix (  ), l’utente avrà quindi la possibilità di gestire, relativamente ai vari sprix, tutti i risultati 

generati dalle successive elaborazioni. 

 

NOTA BENE: ogni utente abilitato ad accedere in Area Riservata e a lanciare determinati sprix, avrà una sua sezione 

“Risultati". Non sarà quindi possibile condividere i file risultato tra utenti diversi. 

 

Per ogni risultato verrà visualizzato il nome indicato all’atto dell’esecuzione dello sprix all’interno del campo “Nome del file di dati”, la 

data di esecuzione e la dimensione del file stesso. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentiranno dunque di: 

 

 Preview (  ): consente di visualizzare un’ anteprima del file risultato attualmente selezionato in elenco 
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 Elimina (  ): consente di eliminare il file risultato attualmente selezionato in elenco 

 

NOTA BENE: la dimensione dei file dei risultati, essendo questi residenti permanentemente lato server, verrà considerata nel 

calcolo dello spazio su disco disponibile da contratto. 

 

SINCRONIZZAZIONE 
Il pulsante Sincronizzazione presente nel menu di sinistra consente di lanciare una sincronizzazione sito-gestionale. 

 

 
 

ATTENZIONE! Il pulsante Sincronizzazione è presente unicamente per utenti Businesspass di tipo COMMERCIALISTA e consente di 

lanciare un massimo di tre sincronizzazioni giornaliere. 

 

PROFILO 
All’interno di questa sezione, accessibile dalla corrispondente voce del menu di sinistra (Modifica Profilo) l’utente ha la possibilità di 

visualizzare e gestire alcuni parametri di configurazione del proprio profilo. 
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Nello specifico la sezione: 

Dati Generali: consente di impostare il proprio indirizzo mail (campo E-Mail) ed il proprio numero di cellulare (campo Cellulare).  

Nel caso in cui i campi in oggetto non siano stati valorizzati manualmente all’interno di questa sezione del sito, potranno, eventualmente, 

essere valorizzati alla sincronizzazione, in maniera automatica con i valori presenti nei relativi campi (“E-mail” e “Telefono”) 

dell’Anagrafica Azienda di Businesspass. 

 

NOTA BENE: l’indirizzo mail ed il numero di cellulare impostati in questa sezione sono fondamentali per il corretto recapito 

delle notifiche via mail e/o via SMS inviate dall’applicazione. 

 

Account: consente di modificare le proprie credenziali di accesso al sito 

 

NOTA BENE: questa sezione è visibile solo ed esclusivamente per utenti Businesspass di tipo Azienda che non hanno accesso 

diretto al gestionale e per tutti gli utenti di tipo NON Businesspass. 

 

Opzioni Agenda: consente di impostare il tipo di visualizzazione da utilizzare a default per l’agenda appuntamenti. E’ possibile selezionare 

una delle tre modalità proposte: Mensile, Settimanale, Giornaliera. 

 

Il pulsante “Conferma” presente nella barra degli strumenti consente di salvare le nuove impostazioni applicando dunque il nuovo tema 

grafico e/o la nuova visualizzazione di default impostata per l’agenda on-line 

 

NOTA BENE: la sezione relativa ai parametri di configurazione del proprio profilo è sempre presente in Area Riservata 

indipendentemente dalle particolari impostazioni del sito e/o dalla particolare tipologia di utenza considerata  
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OTTIMIZZAZIONE PER I MOTORI DI 

RICERCA (SEO)  

All’interno di questa sezione del manuale verranno presi in considerazione alcuni concetti di base relativi all’ottimizzazione del proprio sito 

web ai fini di un corretto posizionamento sui principali motori di ricerca. 

In particolare i concetti espressi sono stati estrapolati dal documento “Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per i motori di 

ricerca (SEO)” redatto direttamente dal team di supporto di Google e disponibile per il download all’indirizzo 

http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/it//intl/it/webmasters/docs/search-engine-

optimization-starter-guide-it.pdf.  
Si consiglia quindi di fare riferimento al suddetto documento, o comunque, alle informazioni messe a disposizione direttamente da Google 

attraverso il proprio “Centro Assistenza Strumenti per i Webmaster” 

(http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=it&answer=35291&ctx=cb&src=cb&cbid=35linzrmhco5) per ottenere maggiori 

informazioni in merito all’argomento trattato. 

Quanto di seguito indicato è quindi da ritenersi valido principalmente per Google ma può facilmente essere esteso anche agli altri motori di 

ricerca  

INTRODUZIONE E TERMINOLOGIA 

Riuscire ad aumentare la visibilità dei siti sul web al fine di incrementare il numero delle visite degli utenti è il desiderio principale di 

qualunque webmaster o proprietario di un sito web. 

Obbiettivo di questa mini guida è fornire all’aspirante SEO (Search Engine Optimizer) i concetti base e le linee guida da seguire per poter 

migliorare la visibilità del proprio sito web sia da parte degli utenti del sito stesso sia da parte dei motori di ricerca. 

Ovviamente questa guida non svela alcun segreto per posizionarsi al primo posto in termini di ricerca o per avere la certezza matematica di 

poter trovare il proprio sito nella prima pagina dei risultati di Google. Non esistono, in questo senso, regole o suggerimenti che possano 

garantire al 100% il risultato. Indicizzare un sito, ottenendo come risultato un buon posizionamento, è un processo continuo, a volte anche 

complicato, che deve accompagnare tutta la vita del sito e che pur potendo portare, in determinate situazioni, dei risultati sin dalle prime 

settimane, è comunque da considerare ed analizzare sul lungo periodo. 

Le tecniche volte a far risultare un sito visibile sui motori di ricerca richiedono innanzitutto un'attenta progettazione del sito, che deve 

possedere caratteristiche tali da risultare appetibile sia agli utenti sia ai motori di ricerca. 

Una prima cosa da considerare è quindi quella di basare le decisioni relative all’ottimizzazione del proprio sito tenendo sempre in 

considerazione prima di tutto gli utenti e cosa sia meglio per loro. Sforzarsi eccessivamente di realizzare modifiche per raggiungere 
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determinati posizionamenti nei motori di ricerca potrebbe non portare ai risultati sperati, in determinati casi potrebbe anzi rivelarsi 

controproducente.  

L’ottimizzazione per i motori di ricerca consiste, fondamentalmente, nel presentare il proprio sito nel miglior modo possibile tenendo conto 

si della sua visibilità sui motori di ricerca ma, allo stesso modo, ricordando sempre che gli utenti del sito sono i suoi visitatori e non i 

motori di ricerca. 

Si tratta dunque di un processo che andrebbe attentamente pianificato e messo in atto già in fase di progettazione del sito web. Il miglior 

passo da compiere per risultare visibili sui motori di ricerca è quello di realizzare un sito web di qualità. 

Potrebbe sembrare una banalità, ma in realtà è il consiglio migliore da seguire. La regola vincente è saper scrivere e soprattutto saper 

scrivere ciò che i visitatori vogliono leggere. Creare del contenuto utile, originale e soprattutto sempre nuovo è probabilmente il fattore più 

importante. Un sito privo di contenuti difficilmente potrà essere ben posizionato e, se anche si riuscisse a portarlo nelle prime pagine dei 

risultati di ricerca, questo non necessariamente garantirebbe molte visite, soprattutto nel momento in cui i visitatori dovessero accorgersi 

della scarsa qualità dei contenuti del sito. 

 

In definitiva non esiste la “bacchetta magica” per portare il proprio sito nelle prime pagine dei risultati di ricerca. Occorre lavorare e inserire 

costantemente contenuti nuovi e interessanti. Poi, chiaramente, nell’inserire questi contenuti occorre seguire alcuni accorgimenti tecnici, che 

vengono indicati all’interno di questa guida, e che, pur non garantendo il risultato, possono indubbiamente aiutare i motori di ricerca a 

scansionare e ad indicizzare più facilmente un sito web. 

 

Prima di passare ad esaminare questi accorgimenti, e nello specifico, come poterli realizzare all’interno di un sito Passweb, facciamo un po’ 

di chiarezza sulla terminologia utilizzata in ambito SEO. In questo senso la prima cosa da avere ben chiara è la differenza tra le “directory” e 

i “motori di ricerca”. 

 

DIRECTORY E MOTORI DI RICERCA 
I motori di ricerca e le directory sono i due principali strumenti utilizzati dagli utenti per effettuare ricerche all’interno del World Wide Web. 

La maggior parte degli utenti che naviga sul web utilizza un motore di ricerca per trovare uno specifico sito; anche le directory possono 

comunque essere considerate come un valido strumento di ricerca, soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi motori di ricerca 

possono prelevare i contenuti da inserire nei loro archivi direttamente dalle directory più importanti. 

Vediamo quindi più nel dettaglio cosa sono e in cosa si differenziano tra loro le directory e i motori di ricerca.  

DIRECTORY: una directory o “catalogo” contiene una raccolta di indirizzi di siti web, catalogati per tipologia di contenuti, che sono stati 

espressamente selezionati da personale umano. I webmaster e i proprietari di siti web possono fare richiesta per venire catalogati all’interno 

di varie directory. Una volta effettuata questa richiesta il sito verrà poi visitato da una persona che valuterà se il sito per il quale è stata 

effettuata la richiesta è valido o meno. Le directory accettano quindi nel proprio archivio solo i siti web che raggiungono un certo standard 

qualitativo e, generalmente, consentono di inserire all’interno del loro archivio una sola pagina del sito. 

La directory più famosa al mondo è ODP (Open Directory Project), meglio conosciuta come Dmoz (http://www.dmoz.org). 

Per suggerire il proprio sito in dmoz è necessario, per prima cosa, scegliere la categoria all’interno della quale dovrebbe essere inserito il 

proprio sito e poi cliccare sul link in alto a destra "suggerisci URL". Avere il proprio sito in questa directory è molto importante, anche 

ai fini del posizionamento del proprio sito all’interno dei vari motori di ricerca. Lo stesso Google infatti preleva i dati per il proprio 

archivio anche da Dmoz. 

Un’altra directory per cui vale la pena essere presenti è la directory di Yahoo (http://it.docs.yahoo.com/info/aggiungere.html). Anche in 

questo caso è necessario selezionare innanzitutto la categoria all’interno della quale si desidera inserire il proprio sito. 

Considerando che l’approvazione e il conseguente inserimento negli archivi di una directory del proprio sito è subordinato ad una 

validazione “umana”, i tempi di attesa per l’effettivo inserimento possono essere anche molto lunghi arrivando anche ad alcuni mesi.  

 

MOTORE DI RICERCA: a differenza delle directory, i motori di ricerca, scandagliano continuamente l'intero World Wide Web 

utilizzando per questo particolari programmi chiamati spider, e includono nel proprio archivio di indirizzi tutti i siti web che riescono ad 

individuare, a prescindere dalla qualità dei loro contenuti e indipendentemente dal fatto che i siti siano stati trovati per caso o siano stati 

proposti al motore di ricerca da un utente.  

Google, Bing e Yahoo sono alcuni dei principali motori di ricerca. 

Sulla base di quanto appena detto è abbastanza semplice comprendere che: 

1. il numero di siti web potenzialmente archiviabili dai motori di ricerca è di gran lunga superiore al numero di siti web 

potenzialmente archiviabili dalle directory 

2. negli archivi dei motori di ricerca confluiscono anche siti di bassa qualità o con pochi contenuti e in ogni caso l’operazione di 

archiviazione non è sottoposta a valutazione umana. 

In conseguenza di quanto indicato al punto 2 e per riuscire a consigliare agli utenti i siti web più ricchi di contenuti, i migliori motori di 

ricerca (es. Google) utilizzano specifiche tecniche grazie alle quali associare ad ogni sito archiviato un valore che rappresenta una sorta di 

"indice di qualità" del sito web. 
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In questo modo è possibile, a seguito di una ricerca, offrire all'utente una lista di siti ordinata in base all'indice di qualità dei siti elencati, 

partendo dal sito che presenta il valore più alto. 

Le tecniche usate dai motori di ricerca per attribuire uno specifico valore ad un sito si basano su algoritmi diversi e molto complessi, 

algoritmi che, in ogni caso, gli stessi motori di ricerca, per ovvie ragioni, non renderanno mai pubblici. 

Far registrare un sito nei motori di ricerca rappresenta quindi una delle operazioni più importanti ed indispensabili da effettuare. Se il sito 

non viene inserito negli archivi dei motori di ricerca, non vi è alcuna possibilità che nei risultati delle ricerche degli utenti possa 

apparire un riferimento ad esso. 

Diversamente da quanto ipotizzato da molte persone la registrazione nei motori di ricerca di un sito web non necessita di codice particolare 

nelle pagine del sito, di specifici software o di particolari formule magiche. La soluzione è molto più semplice, anche se a volte più laboriosa. 

In conseguenza del fatto che, come detto, gli archivi dei motori di ricerca contengono gli indirizzi di tutti i siti web che riescono ad 

individuare, indipendentemente dalla qualità dei loro contenuti e dal fatto che siano stati trovati per caso o siano stati proposti al motore 

direttamente da un utente, per effettuare la registrazione (gratuita) di un sito nei motori è spesso sufficiente recarsi sui siti dei motori e 

segnalare loro manualmente l'indirizzo del sito web da registrare. 

In questo senso poi è bene fare subito una precisazione molto importante: segnalazione ad un motore di ricerca del proprio sito e 

registrazione dello stesso negli archivi del motore di ricerca sono due operazioni completamente diverse e distinte. 

L’operazione di registrazione del sito negli archivi del motore è di esclusiva competenza del motore stesso: è il motore che decide se e 

quando registrare un sito web nei propri archivi e non il webmaster, che al massimo può limitarsi a “segnalare” al motore che il sito 

esiste attendendo poi che il motore stesso lo visiti con i suoi spider e lo indicizzi registrandolo ed inserendolo nei propri archivi. 

In ogni caso comunque il motore di ricerca non fornisce al webmaster alcuna garanzia sull'effettivo inserimento di un sito in archivio.  

A seconda del motore di ricerca, dei suoi tempi di reazione, e degli algoritmi che lo stesso utilizza per decidere se e quando visitare i siti 

proposti, dopo aver segnalato il proprio sito può avvenire, generalmente, una delle seguenti cose: 

 Il sito web non viene visitato dallo spider. 

 Lo spider visita e archivia solo la pagina proposta al motore, ma non cerca di individuare le altre pagine del sito. 

 Lo spider visita la prima pagina, cerca di individuare all'interno della stessa collegamenti (link) ad altre pagine del sito, ma non ne 

trova (perché non ce ne sono o perché il sito possiede difetti tecnici che impediscono allo spider di trovare i link alle altre pagine). 

 Lo spider visita la prima pagina, cerca di individuare all'interno della stessa collegamenti (link) ad altre pagine del sito, ne trova 

alcuni ma decide di posticipare la lettura delle nuove pagine trovate ad un'altra occasione. 

 Lo spider legge e archivia, poco a poco, tutte le pagine del sito che è riuscito ad individuare seguendo i link. 

Circa i tempi di reazione a cui si faceva riferimento prima, non vi sono garanzie sugli stessi. Prima che il motore di ricerca si decida a visitare 

il sito, può trascorrere poco tempo (qualche ora, qualche giorno) o molto tempo (settimane, fino ad alcuni mesi). Così come può passare 

diverso tempo tra la lettura delle pagine da parte dello spider e l'effettiva inclusione del sito web negli archivi del motore. 

Nonostante questa assenza di garanzie, ovviamente, la segnalazione del proprio sito ad uno o più motori di ricerca rimane comunque 

l’operazione più importante da effettuare in quanto preludio indispensabile ad una successiva indicizzazione ed inserimento del sito 

stesso negli archivi del motore di ricerca. 

Una volta chiarito questo aspetto, si tratta ora di vedere come sia effettivamente possibile segnalare ad un motore di ricerca la presenza del 

proprio sito web. 

In questo senso esistono fondamentalmente due diversi modi di operare: 

1. Recarsi sul sito web del motore di ricerca e comunicare l'indirizzo (URL) del nuovo sito compilando un apposito modulo; 

2. Fare in modo che gli spider del motore, durante la visita ad altri siti web, trovino un link al proprio sito. 

 

Quando ci si appresta a segnalare un sito al motore attraverso l'apposito modulo sul suo sito web, bisogna distinguere tra i motori che (come 

ad esempio Google) richiedono solo la segnalazione della pagina principale del sito (più eventuali commenti comunque non obbligatori) e i 

motori che richiedono la segnalazione di ogni singola pagina appartenente al sito da segnalare 

Nel primo caso, quando il motore di ricerca visiterà il sito, provvederà autonomamente ad individuare tutte le pagine di cui esso è composto, 

seguendo tutti i link che è in grado di trovare a partire dalla prima pagina. È quindi essenziale che il sito sia stato progettato per poter essere 

navigabile attraverso normali link HTML, facenti uso dell'attributo "HREF" del tag "A". In questo senso quindi è buona norma evitare di 

realizzare menu di navigazione del sito esclusivamente in flash o javascript in quanto questo potrebbe precludere allo spider la possibilità di 

visitare tutte le pagine del proprio sito. 

I menu di navigazione standard di Passweb (realizzati con gli appositi componenti) soddisfano perfettamente questo requisito e non 

sono quini in alcun modo di ostacolo agli spider per la navigazione del sito. 

Nel secondo caso (oggigiorno valido solo per alcuni motori di ricerca di minor importanza), è necessario fornire al motore di ricerca 

l'indirizzo di ogni singola pagina del sito web. È un procedimento questo che, a seconda delle dimensioni del sito, potrà risultare tedioso, ma 

è l'unica maniera per far indicizzare tutte le pagine a quei motori di ricerca che non seguono da soli i link. 

Non è comunque necessario segnalare la presenza del proprio sito web a centinaia di motori di ricerca differenti e questo in conseguenza di 

due semplici considerazioni. 

1. Gli utenti che navigano sul web non utilizzano ogni volta un motore di ricerca differente ma, giustamente, fanno sempre 

riferimento a quelli che oggi risultano essere i principali motori di ricerca: Google (in primis), Yahoo, Bing ecc… 
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2. Molti dei motori di ricerca minori si appoggiano a Google o Yahoo. Una volta quindi registrato il proprio sito in questi motori, 

potranno tranquillamente arrivare visite al sito anche da altri motori minori. 

Di seguito vengono indicati i riferimenti delle pagine web cui accedere per segnalare manualmente al relativo motore di ricerca il proprio sito 

web: 

 

 Google: http://www.google.it/intl/it/add_url.html 

 Yahoo/Bing: https://it.ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx (è necessario un disporre di un Windows Live ID ed accedere 

all’apposita sezione di “Bing webmaster Tool”) 

 Libero/Arianna: http://arianna.libero.it/inserisci_sitoannunci.html 

 

Come precedentemente evidenziato, dal momento in cui il motore di ricerca è entrato in possesso dell'indirizzo del sito, e ricordando sempre 

che non è da escludere che il motore non visiti affatto il sito segnalato, può trascorrere diverso tempo fino al momento in cui lo spider 

visiterà il sito web. Alcuni motori impiegano qualche giorno, altri motori impiegano settimane o persino qualche mese. Non si può 

estrapolare una regola generale, in quanto ogni motore di ricerca ha tempi tutti suoi, che possono variare da caso a caso secondo diversi 

parametri. 

L'unica cosa che il webmaster deve fare è aspettare. È sconsigliato segnalare nuovamente il sito al motore di ricerca, non tanto perché 

ripetute segnalazioni potrebbero essere considerate fastidiose, quanto perché non servono praticamente a nulla. 

Se il motore di ricerca è già in possesso dell'indirizzo del sito e lo ha presumibilmente inserito in un elenco di siti che attendono di essere 

visitati dallo spider, una nuova segnalazione non comporterà alcuna modifica positiva: il sito verrà visitato semplicemente quando verrà il 

suo turno. 

I tempi di attesa dello spider si riducono nel caso in cui il nuovo sito riceva un buon numero di link da parte di altri siti. La quantità 

dei link non è l'unico parametro, tuttavia a volte un solo link offerto da una pagina considerata "importante" da un motore di 

ricerca può essere sufficiente per spingere lo spider di quel motore a visitare in tempi brevi il sito puntato dal link. 

In conseguenza di quanto appena detto è quindi semplice comprendere come il fatto di far trovare il proprio sito ad uno spider in maniera 

“naturale” (partendo magari da un link inserito, anche a pagamento, in un portale o in un altro sito importante e considerato particolarmente 

autorevole dallo specifico motore di ricerca) sia sicuramente preferibile rispetto ad una segnalazione effettuata in maniera manuale. 

In questo senso potrebbe essere particolarmente utile sfruttare le possibilità di integrazioni offerte da Passweb con i vari social 

network piuttosto che con servizi terzi quali eBay (su cui è possibile esportare e mettere in vendita o in asta determinati articoli 

presenti all’interno del proprio sito ecommerce) o i vari motori a comparazione di prezzo quali Kekoo, Trovaprezzi ecc… 

(disponibile a partire dalla versione 2012B). 

Se tutto va per il verso giusto, lo spider del motore di ricerca farà visita al sito segnalato; l’inserimento nel database delle pagine lette dallo 

spider avviene quasi subito dopo la fase di individuazione delle stesse, nonostante un primo inserimento in archivio non coincide 

necessariamente con la possibilità che il sito appaia sin da subito tra i risultati delle ricerche. Anche questa fase, chiamata "indicizzazione" ha 

quindi tempi di attesa minimi. 

Per ottenere quest'ultimo risultato, è necessario anche in questo caso attendere ulteriore tempo, che varia da un paio di giorni a qualche 

settimana, a seconda del motore di ricerca. Trascorso questo periodo, le pagine saranno definitivamente registrate nel motore, che le mostrerà 

nelle ricerche degli utenti e che provvederà a visitarle saltuariamente, in cerca di cambiamenti nella struttura del sito o nei suoi contenuti. 

Ovviamente il fatto che il motore di ricerca abbia inserito il sito segnalato nei propri archivi e lo mostri come possibile risultato delle ricerche 

effettuate dagli utenti, non significa necessariamente che il sito in oggetto verrà inserito come primo risultato della ricerca. Tenendo 

comunque conto del fatto che il risultato di una ricerca dipende sempre anche da quello che effettivamente gli utenti hanno cercato e dalle 

keywords di ricerca da loro utilizzate, soprattutto all’inizio, un nuovo sito difficilmente potrà essere trovato nella prima pagina dei risultati di 

ricerca offerti da Google. 

Come inizialmente sottolineato l’indicizzazione di un sito, ottenendo come risultato un buon posizionamento, è un processo continuo che 

richiede sempre nuovi accorgimenti che deve accompagnare tutta la vita del sito e che va quindi valutato ed analizzato sul lungo periodo. 

CONCETTI E TERMINI UTILI 
INDICIZZAZIONE: per indicizzazione si intende l'inserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca, mediante l'uso di 

apposite parole-chiave (keywords). Generalmente è un procedimento che le aziende di web hosting forniscono a pagamento, ma che si può 

svolgere anche in proprio. 

L'indicizzazione di un sito internet, in altre parole, è il momento in cui il sito viene riconosciuto dai motori di ricerca e quindi compare nelle 

loro pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti web. 

POSIZIONAMENTO: con il termine posizionamento s'intende l'acquisizione di visibilità tra i risultati dei motori di ricerca. Più 

specificamente, è l'operazione attraverso la quale il sito viene ottimizzato per comparire nei risultati in una posizione il più possibile 

favorevole e rilevante. 

Le pagine di risposta di una ricerca online ospitano sia risultati veri e propri sia inserzioni a pagamento. Quindi il posizionamento può essere 

di due tipi: 

 Posizionamento naturale, che si ottiene mediante azioni di ottimizzazione del sito e, se ben fatto, offre un ottimo ritorno 

sull'investimento. L'ottimizzazione viene eseguita considerando diversi fattori che vanno dalla struttura del sito, alla pulizia del 

codice, ai testi, ai meta tag, ai link e altre indicazioni che il codice sorgente della pagina fornisce ai motori di ricerca. 
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 Link sponsorizzati (noti anche col termine "pay per click" o "sponsored links"), inserzioni a pagamento per le quali 

l'inserzionista acquista le parole per cui vuole comparire, crea il messaggio da abbinare (il cosiddetto "testo del link") e seleziona 

una pagina di destinazione (landing page). L'ordine degli inserzionisti nella pagina di risultati è determinato da una serie di criteri 

definiti dal network pubblicitario; il più rilevante di questi criteri è il "costo per click", quanto cioè l'inserzionista è disposto a 

spendere per ogni visita che riceve dall'inserzione abbinata a una certa parola chiave 

 

 
 

OTTIMIZZAZIONE: con il termine Ottimizzazione si intendono tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un 

sito web riceve dai motori di ricerca. Tali attività comprendono l'ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina, sia dei contenuti. 

L'ottimizzazione è parte di un'attività più complessa, quale il marketing dei motori di ricerca (Search Engine Marketing, SEM). 

L'attività di ottimizzazione per i motori di ricerca comprende varie operazioni tecniche che vengono effettuate sul codice HTML (incluso il 

markup) e sui contenuti delle pagine del sito web, nonché sulla struttura ipertestuale complessiva. 

I professionisti e le aziende che si occupano di posizionamento sui motori di ricerca possono usare diverse tecniche. Le due più conosciute 

sono: 

 Black hat SEO: è un insieme di tecniche che non derivano dallo spontaneo interesse degli utenti. Si tratta di tecniche che mirano 

ad aumentare in maniera artificiosa i valori di un sito internet (numero di persone interessate, numero di backlink, ecc.).  

 White hat SEO: si tratta di tutte quelle ottimizzazioni eseguite sul sito e all'esterno che hanno come obiettivo il genuino 

miglioramento della struttura, per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e dei motori di ricerca. Queste tecniche 

difficilmente portano alla penalizzazione di un sito internet, perché vengono eseguite per creare valore. 

L’ottimizzazione per motori di ricerca ha un impatto solo sui risultati delle ricerche naturali, mentre non impatta in alcun modo su risultati 

“Sponsorizzati” come ad esempio “Google Adwords”. 

 

SEM (Search Engine Marketing): il Search engine marketing (SEM) è un insieme di metodologie volte all'utilizzo del canale motori di 

ricerca per il raggiungimento di obiettivi di marketing, come ad esempio il miglioramento del posizionamento di un sito all'interno delle 

pagine dei motori di ricerca per facilitarne la reperibilità attraverso le ricerche online. 

Il search engine marketing si riferisce anche alla professione svolta dai consulenti che conducono progetti di ottimizzazione per i motori di 

ricerca sui siti dei propri clienti o pianificano campagne di keyword advertising (pubblicità calibrata sulle parole chiave). 

Le attività svolte nel posizionamento sui motori di ricerca sono molteplici ed è possibile elencare le più note: 

 Analisi del sito e dei concorrenti. Vengono analizzati i termini più utilizzati sui motori di ricerca in relazione alle attività descritte 

dal sito da posizionare, viene fatta un'analisi on line dei concorrenti e delle principali parole chiave utilizzate da loro, infine è utile 

stilare una lista di parole chiave idonee al posizionamento del sito. 

 Ottimizzazione delle pagine web. In seguito all'analisi preliminare viene definita la struttura del sito che dovrà risultare idonea ad 

ottenere dei buoni posizionamenti e sulla base di questa struttura vengono realizzate le pagine web da ottimizzare in conformità 

alle linee guida espresse dai principali motori di ricerca. 

 Link popularity. Per ottenere dei buoni posizionamenti nelle SERP è indispensabile ottenere dei link da siti esterni. Si può 

raggiungere l'obiettivo attraverso una strategia di costruzione e reperimento di link che comprenda diversi canali: emissione di 

rassegne e comunicati stampa attraverso siti dedicati; invio di url del sito a siti correlati all'argomento; invio di documenti ben 

scritti a siti e blog rilevanti ecc…  La caratteristica saliente per una link popularity efficace non dipende dagli strumenti 

adottati: per poter ispirare le persone a mettere un link bisogna avere dei contenuti interessanti. I migliori link sono 

comunque quelli reperiti in maniera spontanea. 

 

SERP: La locuzione inglese Search Engine Results Page (abbreviata in SERP) significa "Pagina dei risultati del motore di ricerca". Ogni 

qualvolta un utente effettua una ricerca con un motore, infatti, ottiene come risposta un elenco ordinato.  

La posizione di un URI (o link) nella SERP, corrisponde alla rilevanza che il motore di ricerca assegna al documento corrispondente a tale 

link in relazione all'oggetto della ricerca. I criteri utilizzati dai motori di ricerca per operare tale posizionamento sono complessi e possono 
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dipendere sia da analisi "imparziali" dei contenuti (tramite algoritmi specifici), sia da eventuali accordi commerciali con i proprietari o editori 

delle pagine stesse. 

 

REGISTRAZIONE DEI SITI: dal lato dei motori di ricerca, l'indicizzazione dei siti web è la loro prima e fondamentale operazione. 

Dopo averli registrati, i motori di ricerca scansionano periodicamente i siti presenti nei propri archivi per verificare eventuali aggiornamenti: 

tramite particolari programmi chiamati spider, entrano in un sito e ne incominciano a leggere il codice sorgente alla ricerca di nuove 

modifiche del contenuto o della struttura. Quando uno spider trova un link a un'altra pagina del sito o ad un altro sito, analizza anche 

quest'ultimo. 

Quando il motore di ricerca termina la lunga operazione di scansione dei siti già presenti in archivio comincia a scansionare tutti i siti 

proposti dai webmaster tramite il servizio add url (segnala un sito) che si trova in tutti i motori di ricerca. 

CLASSIFICAZIONE DEI SITI: dopo aver scansionato la rete e quindi indicizzato (nel senso di raggruppato) una grandissima mole di 

pagine web, il motore di ricerca passa alla seconda fase: classificarle e posizionarle in base a delle parole chiave che rispecchino il più 

possibile il sito. In questo modo i motori di ricerca, tramite particolari algoritmi, assicurano ai loro utenti contenuti validi e aggiornati. Ogni 

motore utilizza algoritmi particolari, come il PageRank di Google, che attribuisce ad una pagina un'importanza che dipende tra le altre cose 

anche dal numero di collegamenti che puntano a tale pagina dagli altri siti internet. 

Ultimamente i motori di ricerca tendono a penalizzare l'uso di segnalazioni/indicizzazioni automatiche tramite software. Indicizzazioni 

ripetute della stessa pagina vengono considerate spam. 

I tempi di indicizzazione di un sito internet possono variare da poche settimane a diversi mesi. Nel caso si utilizzi il servizio pay per 

inclusion l'indicizzazione avviene dopo pochi giorni, versando una somma per ogni pagina che si intende far indicizzare. Con questo metodo 

l'inserimento della pagina è garantito. 

SPIDER/CRAWLER: un crawler detto anche spider o robot, è un software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un 

modo metodico e automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca. 

Un crawler è un tipo di bot (programma o script che automatizza delle operazioni). I crawler solitamente acquisiscono una copia testuale di 

tutti i documenti visitati e le inseriscono in un indice. 

Un uso estremamente comune dei crawler è nel Web. Sul Web, il crawler si basa su una lista di URL da visitare fornita dal motore di ricerca 

(il quale, inizialmente, si basa sugli indirizzi suggeriti dagli utenti o su una lista precompilata dai programmatori stessi). Durante l'analisi di 

un URL, identifica tutti gli hyperlink presenti nel documento e li aggiunge alla lista di URL da visitare. Il processo può essere concluso 

manualmente o dopo che un determinato numero di collegamenti è stato seguito. 

Inoltre i crawler attivi su Internet hanno la facoltà di essere indirizzati da quanto indicato nel file "robots.txt" posto nella root del sito. 

All'interno di questo file, è possibile indicare quali pagine non dovrebbero essere analizzate. Il crawler ha la facoltà di seguire i consigli, 

ma non l'obbligo. 

Di seguito una tabella con i nomi degli spider dei principali motori di ricerca 

 

Nome spider Motore di ricerca 

googlebot Google 

fast Fast - Alltheweb 

slurp Inktomi - Yahoo! 

scooter Altavista 

mercator Altavista 

Ask Jeeves Ask Jeeves 

teoma_agent Teoma 

ia_archiver Alexa - Internet Archive 

Yahoo! Slurp Yahoo 

Romilda Facebook 

 

Per consentire ad uno spider di trovare agevolmente tutte le pagine che compongono un sito web bisogna fare in modo che da qualunque 

pagina del sito sia possibile risalire, direttamente o indirettamente, a tutte le altre pagine. 

Un buon sistema per ottenere questo risultato è quello di inserire in ogni pagina del sito un link alla homepage; in questo modo, qualunque 

pagina del sito lo spider dovesse casualmente trovare (magari seguendo un link trovato su un altro sito) consentirà allo stesso di risalire alla 

pagina principale e, da lì, trovare le altre seguendo tutti i link incontrati. 

Per quel che riguarda le informazioni analizzate e catalogate dai vari spider occorre considerare che generalmente gli spider non fanno caso 

alla grafica delle pagine ma focalizzano il loro lavoro di analisi esclusivamente sul testo. Questo significa che ogni immagine o animazione 

grafica viene semplicemente ignorata e che gli unici contenuti su cui lo spider si basa per valutare il sito sono quelli testuali. In conseguenza 

di quanto appena detto è abbastanza semplice comprendere come i siti web acquistino "corposità" agli occhi dei motori di ricerca solo se 

contengono buone quantità di testo, ovviamente in tema con gli argomenti trattati dal sito stesso. 

Allo stesso modo per comprendere cosa il motore non legge, basta aver presente il suo obiettivo: tenere traccia di quali informazioni il sito 

contiene e indicare al navigatore l'elenco di quei siti che hanno maggiore attinenza con la ricerca che sta eseguendo. 

Perché ciò sia possibile, il software dei motori deve poter leggere le informazioni e catalogarle o indicizzarle in qualche modo. Tutto quello 

che non è direttamente leggibile (Flash, Javascript), non è indicizzabile o catalogabile. 

La fotografia di una mela ha significato solo per l'uomo, avendo quest'ultimo la capacità di associare un concetto ad un'immagine. Un 

software ha la possibilità di analizzare la foto e ricavarne il disegno, ma non può "comprendere" che cosa significa e quindi non riesce ad 

indicizzarlo. 

Tutta la grafica di un sito, quindi, può avere significato per un uomo, ma non ne ha alcuno (o pochissimo) per un motore di ricerca. 

Oltre a quanto detto esistono poi degli spider specifici, come ad esempio “GoogleBot Image” il cui obbiettivo è quello di catalogare e 

indicizzare non tanto il testo quanto più esattamente le varie immagini presenti all’interno delle pagine web che visitano, andando quindi a 

costruire un archivio sul quale si basano poi le ricerche per immagini offerte dallo specifico motore di ricerca (es. Google Image Search). 

Ovviamente gli spider che si occupano di indicizzare e catalogare le immagini operano secondo criteri ed algoritmi differenti dai “normali 

spider testuali” per cui anche nell’inserimento delle immagini all’interno del proprio sito web è possibile utilizzare alcuni accorgimenti tali 

da facilitare allo spider l’indicizzazione delle immagini. 
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SANDBOX: Nella fase iniziale della sua vita, finita l'ottimizzazione ed inserito il sito negli indici di Google, si assiste ad un periodo di 

osservazione da parte di Google stesso. Si tratta di quello che in gergo è chiamato Sandbox. 

Le pagine del sito, dopo qualche giorno di visibilità, per qualche mese (si sente parlare di anche di sei o sette mesi) sono individuabili solo 

ricercando la URL. La ricerca di qualunque chiave, invece, non le vede mai tra i risultati. 

Questa fase di "limbo" servirebbe a Google per comprendere quale percorso si avvia ad intraprendere il sito. I contenuti si assesterebbero e 

gli argomenti diverrebbero, nella sua ipotesi, definitivi. Solo a questo punto sarebbe corretto stabilire l'attinenza del sito alle ricerche fatte dai 

navigatori. 

Queste tesi, difficilmente spiegabili in modo certo senza la conoscenza interna degli algoritmi, sono avvalorate da prove sperimentali fatte 

dai molti laboratori SEO in Italia e nel mondo. 

Per velocizzare l'uscita da Sandbox, si può: 

 porre AdSense sulle pagine (se il tipo di sito lo consente); 

 fare operazioni di restyling graduali (se possibile); 

 aggiornare giornalmente le pagine (non tutte le teorie sono d'accordo su ciò); 

 introdurre nuove pagine in siti già presenti, piuttosto che aprire nuovi siti. 

In molte contesti, comunque, il limbo iniziale va accettato senza altre possibilità. 

L'uscita da Sandbox è normalmente ritenuta definitiva quando le pagine sono individuabili tramite la ricerca di una frase presente sulle 

stesse. 

Se si ha la convinzione di aver seguito una strategia corretta in relazione al posizionamento, durante il periodo Sandbox è fondamentale che 

non si facciano modifiche sostanziali, cambi di rotta, modifiche sistematiche ai title, ecc. Ogni considerazione fatta sui dati rilevati in questa 

fase, infatti, sarebbero falsati. 
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OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB 

Di seguito verranno indicati alcuni accorgimenti tecnici da seguire per ottimizzare il proprio sito web ai fini di migliorare il suo 

posizionamento nei risultati offerti dai vari motori di ricerca. 

 

LA SCELTA DEL NOME DI DOMINIO 
Il nome del dominio al quale risponde il server per presentare le pagine del sito è fondamentale e deve rispondere a due requisiti: 

 deve essere semplice da ricordare per gli utenti, essere attrattivo, essere piacevole ed in generale soddisfare le regole della buona 

Comunicazione ed Immagine; 

 deve contenere la chiave più importante per la ricerca del sito, cosa non sempre semplicissima. 

La presenza della chiave nella URL del dominio, infatti, è sempre stata considerata importante ai fini del buon posizionamento del sito per la 

ricerca di quella frase. La cosa può incidere diversamente in considerazione del motore e del periodo (gli algoritmi, come s'è detto 

precedentemente, possono cambiare nel tempo), però, se fattibile, si consiglia di valutarne la possibilità, sempre che il risultato ottenuto non 

risulti essere eccessivamente forzato (il che porterebbe a delle controindicazioni sia in termini dei visitatori del sito, sia in termini dei motori 

di ricerca). 

Nel caso di un sito aziendale o di brand, si ritiene preferibile scegliere il nome del dominio secondo le specifiche di Immagine e 

Comunicazione. 

Il motore di ricerca è un software; ciò significa che, a differenza di un uomo, non ha capacità di discernimento basata sull'intelligenza. Per i 

motori meno sofisticati (Google non è tra questi), Scarparossa e Scarpa-rossa, sono due cose diverse. Nella prima, la parola scarpa non è 

riconoscibile, nella seconda sì. È importante tenerlo presente nella scelta del nome di dominio. Nessun problema per Google, invece, che è 

capace di individuare le parole all'interno di espressioni senza separatori. 

Di seguito altri due consigli utili da seguire: 

 E’ sempre preferibile registrare ed utilizzare sul proprio sito web un dominio di secondo livello rispetto a quello di terzo livello 

(.passweb.it) fornito gratuitamente con ogni sito Passweb. Registrare un proprio dominio di secondo livello è inoltre un ulteriore 

modo per segnalare ai motori di ricerca la presenza del proprio sito in rete. 

 Registrando il dominio, sono da preferire le registrazioni valide per più di un anno. La forma annuale, infatti, essendo ritenuta 

provvisoria, potrebbe far pensare ai motori di ricerca di essere di fronte ad un progetto che non prevede una durata. Questa forma 

di registrazione, per esempio, è usuale per gli spam-engine. 

 

TITOLI DI PAGINA UTILI ED ACCURATI 
La scelta del titolo di una pagina web rappresenta il primo importante passo per un buon posizionamento della pagina sui motori di 

ricerca. 

Il titolo di una pagina comunica infatti gli argomenti della pagina stessa sia agli utenti che ai motori di ricerca 

I motori di ricerca assegnano poi al titolo della pagina un'importanza molto alta in quanto sono spinti a credere che i suoi contenuti siano 

estremamente "genuini" e che riassumano bene i reali contenuti della pagina. 

La ragione della fiducia riposta nel titolo dai motori di ricerca sta nel fatto che il titolo di una pagina web viene presentato in primo piano 

all'utente che ha effettuato la ricerca. Il titolo costituisce così il fattore su cui l'utente baserà il suo primo giudizio sulla pagina web; se il titolo 

contiene informazioni che l'utente giudica interessanti e compatibili con ciò che ha cercato, allora la visita della pagina web è assicurata. 

I motori di ricerca ritengono quindi piuttosto improbabile che un webmaster inserisca nel titolo informazioni fuorvianti circa i reali contenuti 

della pagina. Per questo motivo, una parola contenuta nel titolo viene considerata realmente attinente al tema della pagina e costituisce uno 
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dei più importanti parametri in base ai quali i motori di ricerca determinano l'attinenza di una pagina web con i termini di ricerca specificati 

dall'utente. 

Tecnicamente il titolo di una pagina coincide con il testo inserito all’interno del tag HTML <title>, tag questo che dovrebbe essere 

posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina. 

 

 
 

Dal punto di vista dei risultati di ricerca occorre invece considerare che nel momento in cui una pagina web verrà correttamente indicizzata e 

comparirà quindi nei risultati di una ricerca effettuata dagli utenti, il titolo di quella pagina comparirà, di norma nella prima riga dei risultati. 

 

 
 

Inoltre se le parole utilizzate dall’utente per effettuare la sua ricerca (nell’esempio sopra riportato “Figurine dei calciatori”) compaiono anche 

all’interno del titolo della pagina, queste stesse parole verranno evidenziate in grassetto nei risultati della ricerca. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Facciamo immediatamente una considerazione di fondamentale importanza e valida in generale per tutti i siti realizzati con Passweb. 

Il markup HTML delle pagine realizzate con Passweb non presenta codice in eccesso. Ogni singolo componente inserito all’interno di 

una pagina genera solo ed esclusivamente il codice HTML strettamente necessario per esplicare le funzionalità e le impostazioni di 

quello specifico componente. Ogni tag è inserito automaticamente nella corretta posizione all’interno della struttura della pagina e l’utente, 

in questo senso dunque, non deve preoccuparsi assolutamente di nulla. 

Un’eccezione a quanto detto è rappresentata dal componente HTML e dall’utilizzo delle sezione relative al codice CSS e Javascript presenti 

in ogni singolo layout che è possibile associare ad una pagina Passweb. Attraverso questi elementi è infatti possibile inserire nella pagina 

web del markup HTML personalizzato e non generato automaticamente dall’applicazione. 

In questo senso quindi è bene ricordare che in generale la presenza di codice HTML in eccesso all’interno di una pagina web può avere 

influenze negative non solo ai fini dell’indicizzazione della pagina stessa ma anche per quello che è il suo corretto funzionamento.  

 

Il markup HTML inserito all’interno di una pagina mediante l’utilizzo di questi strumenti e le eventuali conseguenze del caso non 

dipendono quindi da Passweb in se ma da chi ha effettivamente inserito e programmato quello specifico codice. 

 

Tornando ora al caso specifico del titolo di una pagina, Passweb, come detto si preoccupa di inserire il corrispondente tag HTML 

automaticamente nella posizione corretta (all’interno cioè del tag <head>), l’utente dovrà quindi preoccuparsi solamente di definire per ogni 

singola pagina il titolo più indicato. 

In questo senso all’interno di Passweb è possibile, definire, per ciascuna delle tipologie di pagina gestite, una specifica struttura da 

utilizzare per generare e valorizzare in maniera automatica il tag <Title> per ognuna di queste pagine. 

Per fare questo è possibile utilizzare appositi segnaposto che verranno poi valorizzati pagina per pagina con specifici valori propri della 

pagina stessa. 

In particolare è possibile utilizzare, nella definizione dei Title delle pagine, i seguenti segnaposto: 

 {siteName}: questo segnaposto, utilizzabile per tutte le diverse tipologie di pagina, verrà sostituito in fase di generazione del Title 

con quanto inserito nel campo “Nome Sito” presente nel menu “Sito – Preferenze” del Wizard 
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 {pageName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine semplici (pagine generiche, bianche, e 

pagine ecommerce, verdi) e per le pagine CMS verrà sostituito in fase di generazione del Title, pagina per pagina , con quanto 

inserito all’interno del campo “Titolo Pagina” presente nelle proprietà della pagina stessa. 

 

 
 

NOTA BENE: Nel caso in cui il parametro “Titolo Pagina” non sia stato valorizzato il segnaposto in oggetto verrà 

sostituito con quanto presente all’interno del campo “Nome Pagina” 

 {categoryName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine Catalogo (pagine azzurre) e per le 

pagina Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito in fase di generazione del Title, nel caso delle pagine Catalogo con il nome della 

Categoria Merceologica corrispondente alla pagina considerata, nel caso delle pagina Prodotto con il nome delle Categoria 

merceologica di appartenenza dello specifico articolo. 
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 {categoryStructure}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine Catalogo (pagine azzurre) e per le 

pagine Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito in fase di generazione del Title, con l’elenco di tutte le categorie merceologiche 

(separate dal carattere “-” ) cui appartiene, all’interno dell’albero delle categorie merceologiche Mexal, la specifica sotto-categorie 

o lo specifico articolo attualmente considerato. 

 {productName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito 

in fase di generazione del Title, con la “Descrizione Mexal” dello specifico articolo attualmente considerato (corrispondente a 

quanto visualizzato all’interno del componente Ecommerce “Titolo”). 

 {articleName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine CMS (nello specifico le pagine utilizzate 

per la lettura del dettaglio di un articolo o di un post CMS) verrà sostituito in fase di generazione del Title, con il Titolo 

dell’articolo o del post CMS di cui si sta visualizzando il dettaglio 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla specifica sezione della apposita 

manualistica 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi sostituiti pagina 

per pagina con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, dunque, vengano eliminate le 

parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno più considerati come tali ma come del 

semplice testo da inserire in maniera uguale nel Title di ogni singola pagina. 

 

I segnaposto sopra indicati possono quindi essere utilizzati (in relazione ovviamente alle tipologie di pagina per cui sono effettivamente 

ammessi) e combinati tra loro e/o assieme a del normale testo per definire la struttura che dovrà poi essere utilizza nella generazione del Title 

della specifica categoria di pagina. 
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In definitiva dunque Passweb mette a disposizione dell’utente gli strumenti tecnici necessari per personalizzare il titolo di ogni singola 

pagina del sito. Come utilizzare questi strumenti, che titolo assegnare specificatamente ad ogni singola pagina e di conseguenza i risultati 

ottenuti in termini di ottimizzazione del sito, prescinde da Passweb e dipende unicamente da chi effettivamente realizza e gestisce il sito. 

In questo senso vengono di seguito riportate alcune indicazioni che è utili seguire al fine di favorire l’indicizzazione del proprio sito web. 

 

BUONE NORME … 
 Il titolo di una pagina web rappresenta il primo contatto tra l'utente e il titolare dei contenuti della pagina. È quindi molto 

importante che nel titolo appaiano due informazioni essenziali: 

o Il nome del sito o dell'azienda a cui la pagina appartiene. In Passweb inserendo il nome dell’azienda all’interno del 

campo “Nome del sito” presente nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard, questo verrà automaticamente inserito 

nella prima parte del title di ogni singola pagina del sito.  

o I temi trattati nella pagina a cui il titolo fa capo. Oltre al nome che identifica il titolare della pagina web, è 

indispensabile indicare alcune informazioni che comunichino al lettore il tema principale discusso nel testo della pagina. 

Il titolo di una pagina web deve semplicemente contenere ciò che, per logica, il lettore si aspetta di trovarvi: una breve 

descrizione degli argomenti che la pagina tratta. 

 Creare Titoli unici e diversi per ogni singola pagina del sito. Ogni pagina del sito dovrebbe avere un suo specifico tag <title> in 

modo tale da aiutare il motore di ricerca a capire quelli che sono effettivamente i contenuti della specifica pagina e in cosa essa si 

differenzia dalle altre pagine dello stesso sito. 

 Utilizzare Titoli brevi ma descrittivi. La cosa migliore è quella di indicare gli argomenti principali, ovvero quelli trattati di più 

nella pagina e cercare di farlo usando un linguaggio immediato e senza fronzoli. 

 

… E COSE DA EVITARE 
 Scegliere un titolo che non abbia relazione con i contenuti della pagina web 

 Utilizzare titoli automatici o vaghi come “Senza Nome” o “Nuova Pagina 1” 

 Utilizzare un unico titolo uguale per tutte le pagine del sito. 

 Utilizzare titoli eccessivamente lunghi e non utili per l’utente 

 Riempire il titolo di parole chiave (Keyword) non necessarie 

SFRUTTARE IL META TAG DESCRIPTION 
Un buon titolo di pagina va sempre accoppiato ad una altrettanto buona descrizione.  

Mentre il titolo di una pagina dovrebbe essere composto da poche parole o da una frase, la sua descrizione dovrebbe essere costituita da una 

o due frasi, o da un breve paragrafo (e ripetiamo BREVE). La descrizione di una pagina web fornisce al motore di ricerca (e anche all’utente 

umano) una sorta di sommario degli argomenti trattati all’interno della pagina stessa; deve quindi servire per dare all'utente e ai motori di 

ricerca un'idea di ciò che troverà nella pagina, prima ancora che questa venga visitata.  

La descrizione deve essere semplice, efficace e di tipo discorsivo, non banalmente sfruttata per includere parole chiave. 

"Spettacolarizzare" i contenuti è controproducente, perché tutto il testo del meta tag dovrebbe essere attentamente sfruttato per comunicare al 

lettore informazioni utili e non per lanciare slogan. 
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NOTA BENE: la descrizione va sfruttata per includere una breve presentazione discorsiva dei contenuti della pagina web. 

Ogni altro tipo di utilizzo, finalizzato ad obiettivi diversi da quello appena esposto, viene visto con sospetto sia dai navigatori 

che, soprattutto, dai motori di ricerca. 

 

Tecnicamente la descrizione di una pagina coincide con il testo inserito all’interno del tag HTML <description>, tag questo che 

dovrebbe essere posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina (generalmente dopo il tag <title>). 

 

 
 

Dal punto di vista dei risultati di ricerca occorre invece considerare che il meta tag description è importante perché il motore di ricerca 

potrebbe utilizzare il contenuto di questo tag e visualizzarlo, nei risultati di ricerca, immediatamente al di sotto del titolo della pagina stessa. 

 

 
 

Questa in realtà non è una regola matematica, nel senso che Google nei suoi risultati di ricerca potrebbe anche decidere di visualizzare, 

immediatamente al di sotto del titolo della pagina, non l’esatto contenuto del suo tag description ma più semplicemente una sezione ritenuta 

“Rilevante” del testo presente all’interno della pagina stessa, questo soprattutto nel caso in cui questo testo dovesse corrispondere 

completamente o in parte alla query di ricerca effettuata dall’utente. 

 

NOTA BENE: specificare una descrizione per ogni singola pagina del sito è sempre utile nel caso in cui Google non dovesse 

trovare una buona sezione del testo presente nella pagina da mostrare nei suoi risultati di ricerca. 

 

Un ultima interessante osservazione: non si deve commettere l’errore di sottovalutare questo tag dando per scontato che i siti che appaiono ai 

primi posti nelle classifiche dei motori di ricerca verranno necessariamente visitati dai navigatori. Una presentazione poco professionale può 

allontanare i visitatori e vanificare gli sforzi di un'attenta ottimizzazione dei contenuti del sito web. 

Statistiche dimostrano che i click sulle prime posizioni sono influenzati dalla descrizione. Non è raro che un sito in seconda o terza 

posizione riceva più visite di quello in prima, in virtù di una descrizione più azzeccata. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Come già evidenziato per il tag title, anche in questo caso Passweb si preoccupa di inserire il meta tag <description> automaticamente nella 

posizione corretta (all’interno cioè del tag <head>); l’utente, ancora una volta, dovrà quindi preoccuparsi solamente di definire per ogni 

singola pagina la descrizione più indicata. 

Nello specifico in Passweb la descrizione di ogni singola pagina è determinata da quanto inserito all’interno del campo “Description” 

presente nelle proprietà della pagina stessa (sia essa una pagina generica, una pagina e-commerce, una pagina catalogo o una pagina 

prodotto) 
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Anche in questo caso, come già per il tag <title> , un’eccezione a quanto sopra indicato è rappresentato dalla pagina di “Dettaglio” per la 

lettura di uno specifico post CMS e dalla pagina Prodotto specifica per i singoli articoli gestiti all’interno di un sito ecommerce. 

In particolare per quel che riguarda la description della pagina di “Dettaglio” utilizzata per la lettura di uno specifico post CMS, essa è 

determinata da quanto inserito all’interno dell’omonimo campo presente nella maschera di definizione del post 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla 

specifica sezione della apposita manualistica 

 

Il webmaster dovrà quindi preoccuparsi unicamente di assegnare ad ogni singolo articolo un descrizione significativa e coerente con il 

contenuto dell’articolo stesso 

Per quel che riguarda infine i siti ecommerce, e nello specifico le singole pagine prodotto, la description di queste stesse pagine sarà 

determinata sulla base di quanto inserito all’interno dell’omonimo campo “Description” presente nella sezione “Informazioni Generali” 

della maschera “Dati Articolo” accessibile da Wizard partendo dal menu “Catalogo – Gestione Articoli”,  
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selezionando tra quelli presenti in elenco l’articolo desiderato e cliccando poi sul pulsante “Modifica Articolo” 

 

 
 

Il campo sopra indicato, e conseguentemente la description della corrispondente pagina web, viene compilato a default con la 

descrizione Mexal del corrispondente articolo. 

In questo modo dunque viene assicurata una diversa descrizione per ogni singola scheda articolo. Ovviamente è sempre consigliabile 

modificare tale descrizione fornendone una più accurata e quindi maggiormente utile tanto ai visitatori del sito quanto ai vari motori di 

ricerca. 

In questo senso Passweb offre all’utente la possibilità di personalizzare e automatizzare la creazione delle Description per gli articoli, 

utilizzando direttamente le informazioni pubblicate per questi stessi articoli all’interno del sito. 
La sezione “Keywords e Description”, accessibile dalla voce di menu “Sito – Preferenze” del Wizard ,consente infatti  di impostare la 

struttura che dovrà essere utilizzata per generare rispettivamente le Keywords e le Description relative agli articoli gestiti all’interno del 

proprio sito e-commerce.  

 



 

Manuale Utente  
 

560    OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB 
 

 
 

In particolare il campo “Formato Description” presente all’interno di questa sezione consente di: 

 Formato Description: consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per automatizzare la creazione delle 

Description relative ai vari articoli gestiti all’interno del sito. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto” verrà infatti 

visualizzato un elenco dei campi attualmente utilizzati all’interno del sito per fornire informazioni sugli articoli 

 

 
 

In particolare sarà possibile selezionare da questo elenco, il campo “Titolo” (corrispondente alla descrizione associata all’interno 

del gestionale ai vari articoli), il campo “Categoria” (corrispondente alla categoria merceologica di appartenenza dei singoli 

articoli) e uno qualsiasi degli Attributi Articolo codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Selezionando quindi uno dei valori presenti in elenco verrà inserito all’interno del campo in esame il relativo segnaposto che verrà 

poi sostituito, nel processo di generazione delle Description, articolo per articolo con il corrispondente valore del campo 

selezionato. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi 

sostituiti articolo per articolo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, 

dunque, vengano eliminate le parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno 
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più considerati come tali ma come del semplice testo da utilizzare allo stesso modo per le Description di tutti gli 

articoli gestiti sul sito. 

 

A default il campo viene valorizzato con il segnaposto {productName} corrispondente al campo “Titolo”. 

 

In ogni caso l’utente avrà sempre la possibilità di personalizzare ulteriormente le Description da utilizzare per uno specifico articolo agendo 

dall’apposita sezione del menu “Gestione Articoli” precedentemente analizzata 

In definitiva dunque anche in questo caso Passweb mette a disposizione dell’utente gli strumenti tecnici necessari per personalizzare la 

description di ogni singola pagina del sito. Come utilizzare questi strumenti, che descrizione assegnare specificatamente ad ogni singola 

pagina e di conseguenza i risultati ottenuti in termini di ottimizzazione del sito, prescinde da Passweb e dipende unicamente da chi 

effettivamente realizza e gestisce il sito. 

In questo senso vengono di seguito riportate alcune indicazioni che è utili seguire al fine di favorire l’indicizzazione del proprio sito web. 

 

BUONE NORME … 
 Descrivere accuratamente il contenuto della pagina, utilizzando frasi a senso compiuto. La descrizione va sfruttata per 

includere una breve presentazione discorsiva dei contenuti della pagina web 

 Creare descrizioni coerenti con l’effettivo contenuto della pagina web 

 Creare descrizioni uniche e diverse per ogni singola pagina del sito.  
 

Un valido strumento per analizzare le descrizioni associate alle pagine del proprio sito è sicuramente “Google Webmaster Tool”. 

All’interno di questo strumento (gratuito, richiede unicamente di avere un account Google)  è infatti presente una  sezione  per l’analisi del 

contenuto del proprio sito che  fornirà  informazioni  riguardo  ad  ogni meta  tag description che sia troppo breve, lungo o duplicato  troppe  

volte (lo stesso  tipo  di informazione  viene  fornita anche per  i tag  <title>). 

… E COSE DA EVITARE 
 Utilizzare descrizioni che non abbiano alcuna relazione con il contenuto della pagina. Potrebbe avere conseguenza molto 

negative 

 Utilizzare descrizioni generiche come ad esempio “Questa è una pagina web” 

 Riempire la descrizione unicamente con parole chiave senza comporre frasi di senso compiuto 

 Creare descrizioni eccessivamente lunghe, ad esempio copiando ed incollare il contenuto di tutta la pagina 

 Utilizzare un'unica descrizione uguale per tutte le pagine del sito 

 

SFRUTTARE IL META TAG KEYWORDS 
Le keywords hanno lo scopo di indicare ai motori di ricerca una lista di parole chiave inerenti i contenuti della pagina web in cui il tag 

appare. La scelta di tali parole rappresenta una fase molto importante della stesura di una pagina web, non tanto perché alcuni motori si 

basano ancora sui contenuti di questo tag meta per cercare di individuare il tema principale della pagina, quanto perché le keyword 

individuate dovrebbero poi essere utilizzate nel testo contenuto nella pagina. 

 

NOTA BENE: è importante cercare di fare in modo di inserire le keywords per cui si vuole ottimizzare una pagina web nel 

testo contenuto all’interno della pagina stessa. 

 

In altri termini dunque definire una serie di keywords in relazione alle quali ottimizzare una specifica pagina web significa definire quelle 

parole o quelle frasi per cui si desidera che quella specifica pagina web debba essere trovata in rete. 

L'affermazione "sono al primo posto" non significa nulla, se non si indica per quale chiave di ricerca si è posizionati al top; ogni sito 

può essere in posizioni diverse per chiavi diverse. La cosa importante è risultare in prima pagina per quelle chiavi significative per l'obiettivo 

che ci si è posti. 

Per creare una buona lista di termini chiave, è consigliato definire innanzitutto un breve elenco di tipologie di persone a cui i contenuti della 

pagina possono interessare. Bisogna cercare di individuare quante più classi possibili di individui potrebbero essere interessati alle 

informazioni fornite nella pagina web, ragionando sulle molteplici motivazioni che possono spingere gente diversa, con diverse esigenze, ad 

interessarsi ai medesimi contenuti, o a contenuti simili. 

Una volta compiuto ciò, il passo successivo consiste nel mettersi nei panni di queste persone e provare a ipotizzare quali termini è più 

probabile che costoro cerchino nei motori di ricerca. Questa è indubbiamente l’operazione più complicata. In questo senso infatti i parametri 

da prendere in considerazione sono tantissimi perché non solo persone con esigenze leggermente diverse possono utilizzare parole molto 

differenti ma anche individui con la medesima necessità possono pensare parole diverse a seconda dei diversi gradi di cultura. Persone più 

colte possono utilizzare termini più ricercati o tecnici o comunque appropriati all'argomento di ricerca, mentre gente con un vocabolario 

personale più scarno è maggiormente portata ad utilizzare termini generici, adattati all'argomento per l'occasione. 

 

Tecnicamente le parole chiave da associare ad una specifica pagina web dovranno essere inserite all’interno del tag HTML 

<keywords>, tag questo che dovrebbe essere posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina (generalmente 

dopo il tag <title>). 
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PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Anche in questo caso Passweb si preoccupa di inserire il meta tag  <keywords>  automaticamente nella posizione corretta (all’interno cioè 

del tag <head>); l’utente, ancora una volta, dovrà quindi preoccuparsi solamente di definire per ogni singola pagina le keywords più indicate. 

In particolare Passweb consente, in generale, di associare le varie keywords ad ogni specifica pagina grazie all’omonimo campo 

“Keywords” presente nelle proprietà della pagina stessa (sia essa una pagina generica, una pagina e-commerce, una pagina catalogo o una 

pagina prodotto) 

 

 
 

Come già visto per i precedenti tag  <title> e <description>, un’eccezione a quanto sopra indicato è rappresentato dalla pagina di “Dettaglio” 

per la lettura di uno specifico post CMS e dalla pagina Prodotto specifica per i singoli articoli gestiti all’interno di un sito ecommerce. 

In particolare per quel che riguarda la keywords associate alla pagina di “Dettaglio” utilizzata per la lettura di uno specifico post CMS, è 

necessario agire, in fase di creazione del post stesso, dall’omonimo campo presente nella maschera di definizione del post 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla 

specifica sezione della apposita manualistica 

 

Il webmaster dovrà quindi, ancora una volta, preoccuparsi unicamente di assegnare ad ogni singolo articolo una serie di keywords 

significative e coerenti con il contenuto dell’articolo stesso, e che possano dunque facilitare la ricerca in rete di questo specifico post. 

Per quel che riguarda infine i siti ecommerce, e nello specifico le keywords associate alla pagina prodotto di ogni singolo articolo gestito 

all’interno del sito, queste vanno inserite all’interno dell’omonimo campo “Keywords” presente nella sezione “Informazioni Generali” 

della maschera “Dati Articolo” accessibile da Wizard partendo dal menu “Catalogo – Gestione Articoli”,  
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selezionando tra quelli presenti in elenco l’articolo desiderato e cliccando poi sul pulsante “Modifica Articolo” 

 

 
 

Il campo sopra indicato, e conseguentemente le keywords della corrispondente pagina web, viene compilato a default con la 

descrizione Mexal del corrispondente articolo. 

In questo modo dunque viene assicurata la presenza di alcune keywords per ogni singola scheda articolo. Ovviamente è sempre consigliabile 

modificare queste keywords personalizzandole in relazione al tipo di ottimizzazione che si vuole ottenere e anche al testo presente all’interno 

della pagina stessa. 

In questo senso Passweb offre all’utente la possibilità di personalizzare e automatizzare la creazione delle Keywords per gli articoli, 

utilizzando direttamente le informazioni pubblicate per questi stessi articoli all’interno del sito. 
La sezione “Keywords e Description”, accessibile dalla voce di menu “Sito – Preferenze” del Wizard ,consente infatti  di impostare la 

struttura che dovrà essere utilizzata per generare rispettivamente le Keywords e le Description relative agli articoli gestiti all’interno del 

proprio sito e-commerce.  
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In particolare il campo “Formato Keywords” presente all’interno di questa sezione consente di: 

 Formato Keywords: consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per automatizzare la creazione delle Keywords 

relative ai vari articoli gestiti all’interno del sito. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto” verrà infatti visualizzato un 

elenco dei campi attualmente utilizzati all’interno del sito per fornire informazioni sugli articoli. 

 

 
 

In particolare sarà possibile selezionare da questo elenco, il campo “Titolo” (corrispondente alla descrizione associata all’interno 

del gestionale ai vari articoli), il campo “Categoria” (corrispondente alla categoria merceologica di appartenenza dei singoli 

articoli) e uno qualsiasi degli Attributi Articolo codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Selezionando quindi uno dei valori presenti in elenco verrà inserito all’interno del campo in esame il relativo segnaposto che verrà 

poi sostituito, nel processo di generazione delle Keywords, articolo per articolo con il corrispondente valore del campo selezionato. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi 

sostituiti articolo per articolo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, 

dunque, vengano eliminate le parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno 
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più considerati come tali ma come del semplice testo da utilizzare allo stesso modo per le Keywords di tutti gli 

articoli gestiti sul sito. 

 

A default il campo viene valorizzato con il segnaposto {productName} corrispondente al campo “Titolo”. 

 

In definitiva anche questa volta Passweb mette a disposizione dell’utente gli strumenti tecnici necessari per personalizzare le keywords di 

ogni singola pagina del sito. Come utilizzare questi strumenti, quali possano essere le parole chiave più adatte ad ogni singola pagina e di 

conseguenza i risultati ottenuti in termini di ottimizzazione del sito, prescinde da Passweb e dipende unicamente da chi effettivamente 

realizza e gestisce il sito. 

 

BUONE NORME … 
Sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, appare abbastanza semplice comprendere come, in relazione alle keywords, il punto 

fondamentale di tutto il discorso sia quello di riuscire a determinare, in un ventaglio di possibilità estremamente ampio, un insieme contenuto 

di parole chiave, in relazione alle quali effettuare l’ottimizzazione della pagina e per cui potrebbe essere più semplice consentire agli utenti di 

trovare questa stessa pagina in rete. 

Va anche evidenziato il fatto però che ormai la maggior parte dei motori di ricerca attribuisce ormai ai meta tag un'importanza nulla o 

comunque incredibilmente bassa. È per tale ragione che non è opportuno investire nella scrittura del meta tag KEYWORDS molto tempo, in 

quanto l'analisi dei motori si basa essenzialmente sul testo che la pagina contiene. Ed è proprio all'interno dei testi della pagina che i 

motori si aspettano di trovare le parole-chiave inerenti gli argomenti trattati nella pagina stessa. 

Vengono comunque riportati alcuni consigli utili da seguire in merito alla determinazione e all’inserimento delle keywords nelle pagine web 

del proprio sito: 

 I navigatori che arrivano al sito dovrebbero essere interessati allo stesso, quindi le chiavi associate ad una specifica pagina 

dovrebbero essere, ovviamente, attinenti ai temi trattati all’interno della pagina stessa 

 Gli utenti che cercano nei motori di ricerca, generalmente digitano almeno due chiavi; in generale dunque ci vuole molto più tempo 

per posizionare chiavi singole, mentre le coppie di chiavi o meglio le keyphrases sono più facili da posizionare e portano utenti 

più utili. 
Supponiamo di voler posizionare la chiave "Libri". Ci vorrà molto tempo per arrivare in prima pagina e quindi per ricevere utenti. 

Inoltre, una volta arrivati in prima pagina potrebbero poi arrivare sul sito molti utenti che magari non saranno interessati a quello 

che realmente il sito offre. Ammettiamo che il nostro sia un sito per la vendita di libri e che contenga recensioni sui libri venduti. In 

questo caso è sicuramente consigliabile iniziare a ottimizzare il sito per la coppia di chiavi "recensioni libri" oppure "vendita 

libri". 

Ci vorrà sicuramente meno tempo a posizionare la chiave "vendita libri", rispetto a quello necessario per posizionare la singola 

chiave “libri” e inoltre gli utenti che dovessero arrivare sul nostro sito grazie a questa chiave sarebbero sicuramente più “utili” 

perché cercano effettivamente quello il sito offre. 

 Se il sito web ospita informazioni su un'attività lavorativa o su un'azienda che opera in un ristretto ambito locale, anche per 

quanto indicato al punto precedente, è consigliato utilizzare keywords che specifichino la zona di operazione della ditta. Il nome di 

una città, di una provincia o il nome di una località geografica sono utilissimi per acquistare visibilità agli occhi degli utenti che 

restringono il campo di ricerca ad una specifica località.  

Facendo sempre riferimento all’esempio precedente è sicuramente molto più semplice e rapido ottenere risultati per la chiave 

“vendita libri Roma” piuttosto che per la chiave “vendita libri”.  

E’ vero che in questo modo si limitano ,in un certo senso, le possibilità di ricerca da parte degli utenti, è altrettanto vero però, che 

soprattutto per un sito nuovo, almeno inizialmente si potrebbe cercare di ottimizzare la pagina in relazione alla keywords “vendita 

libri Roma” e col passare del tempo, e il conseguente consolidamento del sito, correggere il tiro fino ad arrivare a ottimizzare la 

pagina per la chiave singola “libri”  

 Inserire le varie keywords separandole con una virgola senza lasciare spazi tra loro. 

 Anche la posizione delle parole all'interno della lista possiede la sua importanza: le parole elencate ai primi posti vengono 

considerate dai motori di ricerca più rilevanti rispetto a quelle che seguono. Per cui è bene inserire tra le prime parole quelle che 

presumibilmente verranno usate più frequentemente nelle ricerche degli utenti. 

 Una volta individuata una descrizione ed serie di parole chiave che rappresentano bene i contenuti della pagina, è necessario 

effettuare un lavoro indispensabile, affinché i termini scelti risultino realmente efficaci nel posizionare il sito: controllare che le 

keywords scelte siano presenti nel testo della pagina. 
 

Ovviamente, non può esistere una risposta specifica alla domanda “quali keywords devo utilizzare per il mio sito?”. 

Soprattutto all’inizio potrebbe essere conveniente rivolgersi a chi offre a pagamento questo tipo di servizio garantendo a monte anche tutto 

un preciso lavoro di analisi grazie al quale poter determinare quali possano essere le chiavi migliori in relazione alle specifiche esigenze del 

cliente. 

Se si decide di procedere in autonomia è possibile trovare in rete alcuni strumenti utili per riuscire in qualche modo a determinare quali 

possano essere le chiavi che gli utenti cercano di più.  

Detto che, i risultati che ottenuti da questi tools sono in ogni caso da prendere con le pinze, uno strumento particolarmente interessante da 

utilizzare in questo senso potrebbe essere il tool di Google Adwords “KeywordSandbox” 

(https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS) 

Questo tool infatti restituisce, in relazione alla parola chiave inserita, tutte le frasi chiave di ricerca contenenti la chiave stessa. I risultati 

potranno essere utili anche per creare un mix di frasi chiave in target per il sito web sulle quali spingere, o per targettizzare al meglio i box 

pubblicitari che consulteranno i frequentatori del sito stesso nel caso in cui si utilizzi il circuito pubblicitario Adsense (si veda anche in 

questo senso l’approfondimento di questa guida relativo ad Adwords e ad Adsense). 

Un altro strumento utile in questo senso potrebbe essere quello offerto dal sito www.seoutility.com sito questo che mette a disposizione 

dell’utente, oltre a questo, altri tool particolarmente utili ai fini di una miglior ottimizzazione del proprio sito web. 
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Come evidenziato all’inizio di questo capitolo comunque, il consiglio più importante ed utile da seguire resta sempre quello popolare la 

pagina con contenuti interessanti e ben fatti. Il fatto poi di inserire all’interno di questi testi le stesse keywords associate alla pagina 

sicuramente è un buon aiuto per i motori di ricerca. 

 

NOTA BENE: l’evoluzione dei motori di ricerca, Google in primis, sta procedendo sempre di più verso un web semantico. Le 

tecniche per l’individuazione del significato dei contenuti di una pagina web stanno diventando sempre più raffinate ed 

importanti. Per questa ragione, sarà sempre più importante riuscire a produrre testi tematizzati su un argomento, con un 

occhio di riguardo alla loro qualità globale, più che alla banale ripetizione delle parole-chiave. 

 

Esistono poi alcune sezioni della pagina che i motori di ricerca considerano particolarmente rilevanti. Cercare di far apparire una o più 

parole-chiave in queste sezioni permette di infondere alle stesse una maggiore rilevanza. Ecco dunque un elenco dei principali posti dove è 

consigliato cercare di far apparire le proprie parole-chiave. 

 Nel titolo (tag TITLE) della pagina. 

 Nelle intestazioni (tag H1 e simili). 

 Nelle prime righe di testo di una pagina. 

 Nei testi dei link. 

 Tra le parole evidenziate in neretto o in corsivo 

… E COSE DA EVITARE 
 Non eccedere in numero; è opinione comune che "poche sono meglio di molte", per cui il consiglio è di non superare le trenta 

keyword (intese come singole parole o gruppi di parole) e possibilmente di mantenersi intorno alle quindici o poco più 

 Utilizzare keywords non coerenti con l’effettivo contenuto della pagina 

 Forzare eccessivamente i testi inseriti all’interno della pagina per cercare di inserire il maggior numero possibile di 

keywords. 

 Utilizzare “trucchetti” del tipo di inserire all’interno della pagina in maniera ripetuta ed insensata le keywords di 

posizionamento, ad esempio utilizzando per il testo lo stesso colore utilizzato anche per lo sfondo della pagina 

STRUTTURA DEGLI URL 
Creare una struttura di URL descrittiva, comprensiva e semplice da ricordare è utile  non solo per mantenere una buona organizzazione del 

sito, ma anche per aiutare i motori di ricerca ad effettuare la scansione dei contenuti della pagina.  

Creare URL più “amichevoli” e facili da usare è, inoltre, molto utile  per coloro che vogliono linkare il nostro sito web (e i link da fonti 

esterne al nostro sito, sono indubbiamente una delle cose più importanti in assoluti per una miglior indicizzazione del proprio sito). I 

visitatori del sito potrebbero infatti essere confusi da URL estremamente lunghi e difficili, che contengono  poche  parole riconoscibili. 

Tanto per intendersi un url del tipo: 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS è  

indubbiamente difficile da comprendere e potrebbe facilmente generare confusione negli utenti. Inoltre buona parte di questi utenti potrebbe 

pensare che una parte dell’URL è inutile,  soprattutto se l’URL mostra  molti  parametri incomprensibili, e decidere di troncarne una parte 

rendendo nullo il link. 

Al contrario un URL del tipo: 

http://www.figurinedeicalciatoridimarco.it/articoli/top-ten-figurine-rare.html 

è molto più semplice da comprendere. Inoltre il fatto di contenere parole rilevanti, fornisce agli utenti e ai motori di ricerca più 

informazioni sulla pagina di quanto non faccia un ID o un parametro incomprensibile. 

Google è molto bravo a scansionare ogni tipo di struttura degli URL, anche  quando è complessa, ma spendere del tempo per semplificare 

questa struttura, sia per gli utenti che per i motori di ricerca può sicuramente aiutare. Questo anche in considerazione del fatto che l’ url della 

pagina compare, ovviamente, nei risultati del motore di ricerca e, indubbiamente, la presenza di parole comprensibili nell’URL potrebbe 

attrarre maggiormente l’attenzione di un utente rispetto ad un  numero o ad un ID, garantendo quindi al sito un maggior numero di visite. 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Nonostante le pagine dei siti realizzati in Passweb, siano pagine dinamiche, gli URL generati da Passweb stesso sono ampiamente descrittivi 

e semplici da comprendere soddisfacendo in pieno, quindi, quanto precedentemente indicato. 

In generale infatti l’ URL di una pagina Passweb, è costituito dal nome dominio seguito dal nome delle specifiche pagine, e riesce 

quindi a riflettere perfettamente l’intera struttura del sito. 

Nello specifico il nome delle varie pagine, che concorre come detto alla determinazione del relativo URL, lo si può impostare dall’omonimo 

campo “Nome” presente nelle proprietà della pagina stessa. 
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Facendo riferimento, ad esempio alla pagina di una specifica categoria merceologica, all’interno di un sito ecommerce, l’ URL generato da 

Passweb sarebbe del tipo 

http://www.ecommerce18.passweb.it/catalogo/intrattenimento/film 

 

Anche nel caso di pagine “particolari”, quali ad esempio la pagina di lettura di un post CMS o le pagine prodotto di ogni singolo articolo di 

un sito e-commerce, soddisfano in pieno il requisito richiesto. 

Nello specifico infatti, la pagina di lettura di uno specifico post CMS conterrà esattamente il titolo del post stesso e sarà quindi del tipo: 

http://www.ecommerce18.passweb.it/dettaglio-supporto?a=the-hobbit-e-avengers---i-film-evento-del-prossimo-anno 

mentre la pagina prodotto di uno specifico articolo, ad esempio il dvd di “The Avengers” conterrà la descrizione Mexal dell’articolo stesso e 

sarà quindi del tipo 

http://www.ecommerce18.passweb.it/catalogo/prodotti/intrattenimento/film/the-avengers 

 

Oltre a quanto evidenziato fino a questo momento Passweb mette a disposizione dell’utente anche un altro valido strumento per gestire gli url 

delle pagine del proprio sito web. Tale strumento è rappresentato dagli “Alias” di pagina. 

Nella sezione “Gestione Alias” del Wizard è possibile infatti definire ed associare ad ogni singola pagina del sito, e per ogni lingua gestita, 

uno o più Alias differenti. 

 

    
 

Un Alias per la pagina web altro non è se non un indirizzo personalizzato, e differente dunque da quello assegnato a default da 

Passweb, attraverso cui poter mappare e richiamare la pagina in esame. 

 

Supponendo ad esempio di avere a che fare, per il sito www.nome_sito.passweb.it, con un albero del tipo di quello qui di seguito riportato  
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alla pagina “Archivio News corrisponderà, in base a quanto precedentemente detto, l’indirizzo web www.nome_sito.passweb.it/archivi-

cms/archivio-news.  

Utilizzando gli Alias indicato si potrebbe pensare, ad esempio, di associare alla pagina web in esame un Alias del tipo: archivio-

notizie/notizie-recenti 

In questo modo la pagina “Archivio News” risponderà correttamente sia all’indirizzo assegnatole a default da Passweb 

(www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news) sia all’Alias definito per la pagina stessa (www.nome_sito.passweb.it/archivio-

notizie/notizie-recenti).  

Nella barra degli indirizzi del Browser potrà poi essere visualizzato l’indirizzo assegnatole a default da Passweb oppure il suo Alias 

dipendentemente dal fatto di aver configurato l’Alias stesso come un Redirect oppure come Indirizzo di default per la pagina in esame. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Alias in Passweb si rimanda alla specifica sezione 

della apposita manualistica 

 

In definitiva dunque il fatto di determinare per una specifica pagina un URL più o meno leggibile, prescinde da Passweb, e dipende da chi 

utilizza lo strumento, da come viene organizzato il sito e dai nomi o dagli Alias assegnati alle varie pagine. 

 

BUONE NORME … 
 Utilizzare URL descrittivi, semplici da comprendere e facili da ricordare  

 Semplificare il più possibile la struttura del sito creando un organizzazione di pagine che permetta ad un visitatore di capire 

sempre in che area del sito si trova 

 Utilizzare nomi di pagina o Alias coerenti con l’effettivo contenuto della pagina 

 Fornire una versione unica dell’URL per ogni specifica pagina. Per prevenire che alcuni utenti linkino ad una versione ed altri 

ancora ad un’altra versione di un URL (questo  potrebbe infatti  suddividere la reputazione di una pagina fra più URL),  è 

consigliabile far rifermento ad un URL nella  struttura interna del sito sempre nello stesso modo.   

Se ci si accorge che visitatori differenti accedono allo stesso contenuto tramite URL diversi, è possibile, sempre grazie al 

meccanismo di Alias offerto da Passweb, implementa un Reindirizzamento  in modo tale che gli URL che non si desidera 

privilegiare puntino tutti all’URL più importante.  

 

… E COSE DA EVITARE 
 Utilizzare URL eccessivamente lunghi o con parametri non strettamente necessari 

 Scegliere per la pagina del proprio sito nomi generici (es. “Nome Pagina 1”) o comunque non attinenti con l’effettivo 

contenuto della pagina stessa 

 Utilizzare un numero eccessivo di parole chiave nel nome delle pagine. 

 Creare una struttura di navigazione eccessivamente complicata (es. “.../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/pagina.html”) 

 Avere pagine nei sottodomini e contemporaneamente nella directory principale che puntino alla stesso contenuto (es. 

“dominio.it/pagina.htm” e “sotto.dominio.it/pagina.htm”) 

 

RENDERE IL SITO SEMPLICE DA NAVIGARE 
La navigazione di un sito web è importante per permettere ai visitatori di trovare velocemente il contenuto che desiderano. Essa può inoltre 

aiutare i motori di ricerca a comprendere quale contenuto è ritenuto importante dal webmaster. Sebbene i risultati di ricerca di Google siano 

forniti a livello della  pagina, a Google piace conoscere quale ruolo una pagina  rappresenti all’interno di un’architettura più ampia del sito 
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PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Ovviamente il fatto di realizzare un sito più o meno facilmente navigabile dagli utenti, prescinde dallo strumento utilizzato, e quindi nello 

specifico da Passweb, e dipende unicamente da chi il sito lo realizza e lo gestisce. 

Passweb fornisce comunque tutta una serie di strumenti e di opzioni particolarmente utili a supporto di questo tipo di attività: 

 Menu di navigazione che generano nel markup HTML semplici link testuali 

 Menu di categoria articoli generati automaticamente sulla base delle categorie merceologiche del gestionale 

 Componente “Info Navigazione” per gestire una navigazione del sito attraverso il classico elemento “Briciole di pane” 

 Possibilità di spostare e riorganizzare l’albero delle pagine del proprio sito in ogni momento con riscrittura automatica dei link 

delle pagine. In questo senso Passweb definisce una struttura standard, non modificabile direttamente e comunque già ben 

organizzata logicamente solo ed esclusivamente per le pagine “e-commerce”. La struttura delle pagine “Catalogo” e configurabile 

direttamente da Mexal attraverso l’albero delle categorie merceologiche, mentre le pagine generiche possono essere spostate e 

riorganizzate in qualunque momento. L’unica pagina che non può, ovviamente essere spostata, in questo senso è la Home Page del 

sito. 

 Possibilità di creare pagine “navigazionali” anche nascoste (non pubbliche) per ottenere una struttura di navigazione più strutturata 

 Gestione di Alias per ogni singola pagina  

 …. 

 

Di seguito vengono forniti alcuni utili consigli da prendere in considerazione per realizzare un sito ben navigabile, sia dagli utenti che dai 

motori di ricerca 

BUONE NORME … 
 Pianificare la navigazione basandosi sempre sulla Home Page. 

Tutti i siti hanno un pagina principale; in genere si tratta della pagina più frequentata e rappresenta il punto di partenza per la 

navigazione del sito per molti utenti. A meno che il sito in questione abbia solo una manciata di pagine, è bene pensare al modo in 

cui un visitatore passerà dalla pagina principale ad una con contenuti più specifici. 

Alcune domande interessanti da porsi in questo senso potrebbero essere:  

ho contenuti a sufficienza su un determinato argomento da giustificare una pagina intermedia che descriva i contenuti delle altre 

pagine (esempio home page lista degli argomenti correlati  argomento  specifico)?  

Ho centinaia di prodotti differenti che richiedono di essere classificati all’interno di categorie e sotto categorie? 

 Assicurarsi che gli utenti navighino in modo più comodo utilizzando le “briciole di pane” 

Un “breadcrumb” (Navigazione  a briciole  di pane) è una lista di link in linea generalmente inserito in cima o in fondo alla pagina  

e che permette ad un visitatore di tornare indietro verso la sezione  precedente o verso la home  page del sito. 

Molti breadcrumb utilizzano la home  page come primo link a sinistra e una lista di link verso le sezioni via via più specifiche 

andando verso destra. 

Passweb implementa questo concetto attraverso il componente “Info Navigazione” configurabile per essere utilizzato come 

“briciole di pane” specificando anche il punto di partenza del percorso di navigazione, o come semplice “Nome Pagina”. 

 Prevedere la possibilità che una parte dell’URL venga rimosso dall’utente. 

E’ bene considerare cosa potrebbe accadere quando un visitatore taglia una parte dell’ URL della pagina. Alcuni utenti  potrebbero 

infatti navigare il sito in modi particolari, ad esempio,  invece di usare un link breadcrumb nella pagina, un utente  potrebbe tagliare 

parte dell’URL nella speranza di risalire al contenuto più generale. Potrebbe visitare figurinedeicalciatoridimarco.com/ 

notizie/2010/squadre-e-prossime-partite.htm, e passare poi a figurinedeicalciatoridimarco.com/notizie/2010/ direttamente dalla 

barra degli indirizzi del browser, credendo che questo possa mostrare  tutte  le notizie  del  2010. 

La struttura di url generata da Passweb minimizza il rischio che, effettuando un operazione di questo tipo venga ritornato all’utente 

un errore 404 di pagina no trovata, e in ogni caso, Passweb mette comunque a disposizione degli utenti la possibilità di 

personalizzare questi errori 404 creandosi una apposita pagina cui ricondurre automaticamente gli utenti nel caso in cui si dovesse 

verificare una cosa di questo tipo 

 Utilizzare due sitemap, una per gli utenti e una per i motori di ricerca 

Una  sitemap è una semplice pagina che mostra l’architettura del sito e che, generalmente, consiste in una lista gerarchica  delle sue 

pagine.  

 

  
 

Un visitatore potrebbe usarla per orientarsi meglio sul sito e trovare più facilmente quello che  sta cercando. Inoltre i motori di 

ricerca visiteranno questa pagina otterranno sicuramente una buona panoramica delle pagine per la scansione del sito. Una cosa di 

questo tipo può essere facilmente realizzata in Passweb in diverse maniere, sfruttando ad esempio i componenti “Menu” o i 

semplici componenti “Paragrafo” 

 

Un file Sitemap XML, facilmente generabile attraverso uno dei tanti tool gratuiti disponibili in rete, (lo si può ottenere ad esempio 

anche tramite  gli  Strumenti per i Webmaster di Google stesso), rende la scansione del sito più semplice per Google, così come per 

qualsiasi altro motore di ricerca. L’utilizzo del  file Sitemap  è anche un metodo per far sapere a Google quale versione di un dato 

URL è da preferirsi rispetto alle altre (esempio  http://figurinedeicalciatoridimarco.com  o 

http://www.figurinedeicalciatoridimarco.com).  
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In questo senso Passweb implementa un tool completamente automatico per la generazione e la gestione della Sitemap del 

proprio sito web, sollevando l’utente da qualsiasi tipo di operazione manuale e mettendo inoltre a disposizione degli spider 

dei vari motori di ricerca una Sitemap sempre aggiornata e coerente con la struttura attuale del proprio sito web. 

Per visualizzare ed ottenere la Sitemap del proprio sito è infatti sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser l’indirizzo 

del sito stesso seguito dalla stringa “/sitemap.xml”. 

Supponendo quindi di fare riferimento al sito con dominio www.esempio.passweb.it, la Sitemap sarà accessibile e 

visualizzabile all’indirizzo www.esempio.passweb.it/sitemap.xml e soprattutto verrà generata dinamicamente nel momento 

stesso in cui verrà richiesta questa specifica pagina. 

Considerando infine che è proprio a questo indirizzo, www.esemio.passweb.it/sitemap.xml, che, per convenzione, i vari spider 

andranno a ricercare un eventuale Sitemap del sito che stanno visitando, è semplice comprendere come l’utente non debba 

preoccuparsi, a seguito di eventuali variazioni apportate alla struttura del proprio sito web, di andare a rigenerare manualmente la 

Sitemap e di sostituirla alla vecchia, in quanto, come detto, la nuova Sitemap verrà generata dinamicamente nel momento stesso in 

cui i vari spider la richiederanno e rifletterà sempre quindi l’esatta struttura del proprio sito web. 

 

NOTA BENE: il tool di Passweb per la generazione automatica della Sitemap prende in considerazione tutte le 

diverse tipologie di pagine del sito: pagine generiche, pagine catalogo, pagine prodotto e pagine di lettura degli 

articoli CMS (in quest’ultimo caso l’URL corrispondente al dettaglio dei vari post CMS può cambiare 

dipendentemente dal fatto di aver impostato o meno una specifica pagina di lettura per le varie categorie CMS gestite 

all’interno del sito) 

 

 Utilizzare pagine 404 che siano utili.  

Occasionalmente gli utenti  potrebbero capitare su pagine che non esistono, perché hanno digitato un URL sbagliato oppure perché 

hanno seguito un link rotto. Avere una  pagina 404 personalizzata che guidi gentilmente il visitatore su una pagina utile migliorerà 

di molto la sua esperienza sul sito. Sarebbe utile che la tua pagina 404 avesse un link di ritorno alla pagina  principale e/o a pagine  

correlate, o a sezioni popolari del sito.  

Passweb mette a disposizione degli utenti la possibilità di personalizzare questi errori 404 creandosi una apposita pagina cui 

ricondurre automaticamente gli utenti nel caso in cui si dovesse verificare una cosa di questo tipo 
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In alternativa Google stesso offre un  widget 404 (http://googlewebmastercentral.blogspot.it/2008/08/make-your-404-pages-more-

useful.html), da inserire nel sito attraverso l’apposito componente HTML, per creare automaticamente pagine 404 con  molte 

funzionalità  utili. 

 Realizzare pagine “Navigazionali” solo se necessario 

 Utilizzare prevalentemente link testuali 

… E COSE DA EVITARE 
 Creare reti complesse di link, ad es. linkando  ogni pagina del tuo sito a tutte le pagine del sito 

 Esagerare con la creazione di strutture molto profonde, tali da richiedere anche 20 click per raggiungere la pagina d’interesse 

 Adottare una navigazione  interamente basata su menù a tendina (drop  down  menu) immagini o animazioni (molti  motori  

di  ricerca, ma non tutti,  possono seguire queste strutture; tuttavia se un utente può  raggiungere  tutte le pagine di un sito tramite 

link di testo questo  migliorerà  l’accessibilità). 

 Lasciare che la sitemap HTML del sito non venga aggiornata e tenere link “rotti” che non funzionano 

 Creare una sitemap HTML che elenchi le liste di link, ad esempio per argomento, senza organizzarle  

 Non utilizzare la personalizzazione delle pagine 404 “ Pagina non Trovata” o sfruttarle inserendo solo messaggi vaghi del tipo 

“Not found”, “404” ecc… 

 Usare  pagine 404 con un design completamente diverso dal resto del sito 

 

OFFRIRE CONTENUTI E SERVIZI DI QUALITA’ 
Creare del contenuto utile ed originale è probabilmente il fattore più importante per  ottenere una buona indicizzazione, se comparato con gli 

altri elementi discussi fino ad ora . 

I visitatori  riconoscono il contenuto di valore quando lo vedono e, come conseguenza, indirizzeranno altre persone verso di esso. Ciò 

avviene tramite blog post, social media, email, forum ed altri mezzi online ed offline. Il passaparola è infatti il mezzo più efficace per 

costruire la reputazione del proprio sito web, sia tra gli utenti sia con Google, e ciò non avviene quasi mai se il contenuto non è di qualità. 

In relazione al posizionamento, i testi delle pagine sono il fattore più importante ed ogni minuto impiegato per scrivere qualche riga in più è 

sempre ben speso. 

Il primo aspetto da considerare è il tema della pagina, che deve essere unico. Pagine che trattano vari argomenti sono meno attinenti ad 

ognuno di essi. Se il sito deve affrontare vari argomenti, è opportuno che ognuno di essi sia affrontato su pagine separate, magari 

raggruppando mediante link incrociati quelle attinenti. 

Il testo di ogni pagina deve essere significativo in senso assoluto ed in relazione alla dimensione complessiva della pagina stessa. Almeno 

250 parole sono necessarie, meglio 400 o 500. 

Se un articolo trattasse un argomento usando sempre e solo la stessa parola per identificarlo e senza contenere sinonimi, parole collegate, 

attributi propri e forme verbali connesse, non sembrerebbe strano? Algoritmi sofisticati di verifica dell'attinenza, fanno le stesse 

considerazioni. Questo è il motivo per cui le pagine devono contenere oltre alla keyword principale anche altre parole legate ad essa, per dare 

realismo all'insieme e rendere ben evidente che si sta trattando l'argomento e non la parola in sé. 
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NOTA BENE: la chiave più importante dovrebbe essere presente all'inizio della pagina, al centro ed alla fine. 

 

All'inizio del testo, una frase contenente la chiave dovrebbe essere nel tag <h1> (vedi anche i successivi paragrafi di questa guida). Il suo 

apporto benefico non è più basilare come in passato, ma resta sempre utile e può tornare importante. Non è pensabile, invece, che smetta del 

tutto di essere considerato. 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Ovviamente i contenuti di un sito prescindono dallo strumento utilizzato, e dipendono unicamente da chi il sito lo realizza e lo gestisce. 

Passweb mette comunque a disposizione dell’utente tutta una specifica componentistica CMS (liste news, archivi news, categorie di news, 

contenuti correlati, tag, ecc…) particolarmente adatta alla creazione e all’aggiornamento di contenuti sempre nuovi all’interno del proprio 

sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla 

specifica sezione della apposita manualistica 

 

BUONE NORME … 
 Creare testi facili da leggere 

 Organizzare i contenuti per argomento (in questo senso la componentistica CMS offerta da Passweb è particolarmente 

utile) 

 Aggiornare di frequente il sito con contenuti sempre nuovi 

 

… E COSE DA EVITARE 
 Inserire testo all’interno delle immagini 

 Ri-arrangiare o copiare contenuti già esistenti 

 Creare contenuti duplicati all’interno del proprio sito 

 Inserire parole chiavi in eccesso solo per “fare contenti” i motori di ricerca” 

 Nascondere del testo con trucchetti vari 

 

MIGLIORARE GLI ANCHOR TEXT 
L’anchor text è il testo cliccabile dei link, quello in sostanza visualizzato dagli utenti del sito. 

Tecnicamente è esattamente il testo posizionato all’interno  del tag <a href=“...”>     </a>. 

Questo testo fornisce dunque sia agli utenti che ai motori di ricerca informazioni utili sulla pagina linkata. Quanto più l’anchor text è 

appropriato, tanto più semplice sarà la navigazione. 
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PASSWEB- COME REALIZZARLO 
In Passweb grazie al componente “Paragrafo” è possibile definire qualsiasi tipo di link, a pagine dello stesso sito, a pagine esterne, a risorse 

del sito downlodabili ecc… 

Il testo da utilizzare, come anchor text, per questi link dipende poi, ovviamente, da chi questi link li crea. 

BUONE NORME … 
 Utilizzare testi descrittivi e coincisi 

 Formattare i link in modo da renderli facilmente visibili e da distinguerli dal resto del testo 

… E COSE DA EVITARE 
 Scrivere anchor text generici 

 Usare testo che non abbia relazione con il contenuto della destinazione 

 Usare CSS o altri metodi per rendere i link uguali al normale testo 

 Inserire negli anchor text troppe parole chiave ad uso esclusivo dei motori di ricerca 

 

OTTIMIZZARE L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Le immagini possono sembrare una componente piuttosto elementare del sito, tuttavia è importante tenere  presente che anche  il loro utilizzo 

può essere ottimizzato. 

Per ogni immagine, ad esempio, è bene creare un nome di file distinto e personalizzare l’attributo “alt”. Tale attributo permette infatti 

di specificare un testo alternativo, che apparirà nel caso l’immagine, per qualche motivo, non possa essere visualizzata.  

Sfruttare bene questo attributo è quindi molto importante perché se un utente sta navigando il sito con un browser che non supporta le 

immagini, o se sta utilizzando tecnologie alternative, come ad esempio uno screen reader, il contenuto dell’attributo “alt” fornirà 

informazioni  riguardo l’immagine corrispondente. 

Un’altra ragione consiste poi nel fatto che, se stai usando un’immagine come link, il testo alternativo per quell’immagine sarà trattato, dal 

motore di ricerca in modo simile all’anchor text di un link testuale. Tuttavia, suggeriamo di non ricorrere ad un uso eccessivo di immagini-

link per la navigazione del sito, soprattutto quando i link testuali possono adempiere a tale funzione. Inoltre, ottimizzare  i filename  e il testo  

alternativo delle immagini le rende più facilmente interpretabili da specifici progetti di ricerca quali, ad esempio, Google Image Search. 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
In Passweb tutti i componenti che consentono di inserire immagini all’interno del sito (Immagine con link, Galleria Immagini, Paragrafo, 

CMS, ecc…) danno anche, contestualmente, la possibilità di personalizzare l’attributo alt di queste stesse immagini, in modo tale dunque da 

soddisfare quanto indicato nel precedente paragrafo. 

In particolare per personalizzare l’attributo alt di una specifica immagine è sufficiente utilizzare il parametro “Testo Alternativo (per 

accessibilità)” presente nella configurazione di tutti i componenti e/o all’interno di tutte le sezioni del sito che consentono di inserire 

immagini all’interno delle varie pagine web. 

 

  
 

Per quel che riguarda i siti ecommerce, e nello specifico le immagini articolo, prelevate direttamente dal gestionale, l’attributo alt di queste 

immagini viene automaticamente valorizzato da Passweb stesso con quella che è la descrizione Mexal del relativo articolo. 

Passweb offre quindi la possibilità di personalizzare il tag alt di ogni immagine inserita all’interno del sito. Sta poi all’utente utilizzare questa 

possibilità in maniera corretta. 

 



 

Manuale Utente  
 

574    OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB 
 

BUONE NORME … 
 Raggruppare le immagini all’interno di apposite cartelle e secondo un’organizzazione logica ben definita. In questo senso 

Passweb consente, grazie alla sua sezione “Gestione Risorse”, di organizzare le immagini e in generale le varie risorse utilizzate 

all’interno del sito secondo una struttura logica di cartelle completamente personalizzabile dall’utente. 

 

 
 

 Utilizzare formati di file comunemente supportati, e possibilmente ottimizzati per il web (jpeg, png ecc…) 

 Utilizzare nomi di file brevi, descrittivi e attinenti sia all’immagine che alla pagina in cui la si vuole inserire 

 Valorizzare l’attributo alt con testo breve e descrittivo 

 Se possibile inserire nel nome del file e nel suo attributo alt, la keyword principale 

 Utilizzare per ogni immagine un nome file differente 

 Fornire una sitemap specifica per le immagini. Questo consentirà al Googlebot  di ottenere maggiori informazioni  riguardanti le 

immagini presenti all’interno del sito. Tale file ha una struttura simile a quella del file Sitemap XML “tradizionale” e può essere 

generato, ad esempio, a partire da questo link http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=178636 

 Inserire l'immagine in una parte di testo che tratti lo stesso argomento; 

 Preferire immagini con temi (ricavati dall'Alt e dal nome) attinenti, oltre che al frammento di testo che le circonda, 

all'argomento complessivo della pagina. 

In definitiva dunque i vari motori di ricerca, Google in particolare, danno molta importanza, innanzitutto al testo vicino all'immagine e al 

tema della pagina.. Viene poi considerato il nome della cartella e della pagina in cui è contenuta l’immagine, l’attributo alt e, infine, il nome 

dell'immagine. 

 

… E COSE DA EVITARE 
 Usare termini generici come “immagine1.jpg”, “imm.gif”, “1.jpg” quando  possibile 

 Scrivere nomi di file eccessivamente lunghi 

 Riempire il testo alternativo di parole chiave o copiare e incollare intere frasi al suo interno 

 Usare solamente immagini come link per la navigazione nel tuo sito 

 



 - 575 - 

 Manuale Utente 
 

OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB    575 
 

UTILIZZARE I TAG HEADING IN MANIERA APPROPRIATA 
I tag heading (da non confondersi  con il tag HTML <head>, o gli HTTP header) sono usati per organizzare  temi e sotto-temi della 

pagina. 

Ci sono 6 misure  di tag heading:  si parte  da <h1>,  il più importante, fino ad arrivare ad <h6>,  il meno importante 

I tag heading normalmente aumentano la dimensione del testo contenuto all’interno del tag, e danno all’utente un’informazione visiva 

relativa all’importanza  del testo presente al di sotto. Usando varie misure di tag heading sarà possibile creare una struttura ben definita  e 

permettere all’utente una  navigazione più  facile del documento. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Il componente “Paragrafo” presente in Passweb, e in generale i vari editor di contenuti distribuiti nelle varie sezioni del Wizard e grazie ai 

quali inserire quindi testo all’interno delle pagine web consentono all’utente di sfruttare, come meglio crede, tutte le diverse misure di tag 

heading disponibili. 

Per questo è infatti sufficiente evidenziare il testo desiderato ed utilizzare poi il campo formato, selezionando, tra gli stili disponibili quelli 

denominati “Titolo 1” (corrispondente al tag <h1>), Titolo 2 (corrispondente al tag <h2>) … “Titolo 6” (corrispondente al tag <h6>) 

 

 
 

BUONE NORME … 
 Utilizzare i tag heading pensando di dover scrivere un sommario dei contenuti presenti all’interno della pagina web. 

 Utilizzare le intestazioni con moderazione 
 

… E COSE DA EVITARE 
 Porre nelle intestazioni testo  che non è utile nel definire la struttura della pagina 

 Usare  le intestazioni dove altri tag come <em> o <strong>  sarebbero più appropriati 

 Inserire  tutto  il testo  di una pagina  dentro  ad un’intestazione 

 Usare  le intestazioni a fini meramente grafici e non per definire la struttura del contenuto 

 

FARE UN USO CORRETTO DEI FILE ROBOT.TXT 
In termini di indicizzazione si potrebbe avere anche la necessità di inibire agli agenti dei motori di ricerca o ad alcuni programmi l'accesso al 

sito oppure ad una sua specifica sezione. A questo scopo è opportuno usare il file robots.txt. 

Il file robots.txt è un file, posizionato nella root del sito, letto dagli spider prima di scaricare l'insieme delle pagine che costituiscono il 

sito stesso. Seguendo uno standard internazionale, le istruzioni inserite sono interpretate ed eseguite dal motore, che non accederà alle pagine 

e alle cartelle indicate.  

 

Un possibile utilizzo di questo file potrebbe, ad esempio, essere quello di impedire il passaggio sul nostro sito al robot di Google che cerca e 

indicizza le immagini. Questa esclusione potrebbe servire per risparmiare traffico (il passaggio quotidiano del bot può generare traffico, 

specialmente se il sito contiene tante immagini) e per evitare che le tue immagini vengano indicizzate e possano quindi essere facilmente 

trovate e riutilizzate anche da altri. Per ottenere una cosa di questo tipo sarebbe sufficiente inserire all’interno del file robot.txt il seguente 

comando: 

User-Agent: Googlebot-Image 

Disallow: / 
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NOTA BENE: le specifiche e la sintassi delle istruzioni da inserire nel file, possono essere lette sul sito www.robotstxt.org 

 

Anche se non vi sono pagine da escludere, può essere utile inserire un file robots.txt vuoto, per evitare d'avere, nei log, un messaggio di 

errore per file non trovato ogni volta che uno spider visita il sito e lo chiede. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
La creazione di un file robot.txt è, ovviamente un processo esterno a Passweb. Posto dunque di aver a disposizione un file di questo tipo e di 

averlo creato in maniera corretta e funzionale per quello che dovrebbe essere il suo effettivo utilizzo, Passweb consente poi di caricarlo nella 

root del sito utilizzando l’apposito campo presente nel menu “Sito – Preferenze” del Wizard. 

 

 
 

I LINK – CONSIDERAZIONI GENERALI 
A monte di ogni potenziale buon risultato di posizionamento, esiste una condizione basilare: le pagine del sito devono essere archiviate dai 

motori di ricerca e per ottenere ciò è indispensabile che gli spider dei motori siano in grado di individuare e accedere alle suddette. 

A prima vista parrebbe una considerazione superflua, tuttavia diversi dei siti web esistenti sono di fatto non navigabili da parte degli spider, 

che non riescono a individuare le pagine che compongono i siti a causa di mancanza o carenza dello strumento principale attraverso cui 

avviene la normale navigazione: i link HTML. 

Detto questo è bene anche distinguere tra quelli che sono “link interni al sito” (“inbound link”) e i “link esterni al sito” (“otubound link”) 

entrambi indispensabili per ottenere buoni risultati in termini di posizionamento. 

LINK INTERNI 
I "link interni" sono quei link che risiedono su una delle pagine del sito e che puntano ad un'altra pagina del medesimo sito. 

Tali link devono assolvere ad almeno tre essenziali esigenze: 

1. Fornire al visitatore una struttura principale di navigazione del sito, logica e il più possibile semplice; 

2. Permettere agli spider di individuare tutte le pagine del sito; 

3. Collegare tra loro pagine che sviluppano concetti simili o correlati. 

Gli spider dei motori di ricerca possono approdare ad un sito web seguendo un qualunque link trovato su altri siti. Non v'è certezza che tali 

link puntino proprio alla homepage e quindi è opportuno accertarsi che spider e utenti abbiano modo di raggiungere una qualunque pagina 

del sito indipendentemente dalla pagina da cui sono inizialmente entrati. 

Una delle soluzioni più comuni consiste nel dotare ogni pagina del sito di un menu di navigazione, attraverso il quale risalire alle altre pagine 

o, in caso di un sito composto da molte pagine, a delle sezioni principali da cui poi possono diramarsi sottosezioni e sottopagine. 

Tuttavia è consigliato aggiungere a questo modello di navigazione anche un sistema più "piatto", ad esempio una mappa del sito, contenente 

su una sola pagina o comunque su un numero ristretto di pagine una lista di link alle principali risorse del sito, possibilmente accompagnati 

da una breve descrizione. 

L'ultimo ma non meno importante obiettivo di un'attenta progettazione dei link interni è quello di usarli per collegare tra loro pagine che 

sviluppano concetti simili o correlati. 

Questi collegamenti tra pagine diverse rompono lo schema "statico" offerto dai menu di navigazione e rappresentano un utilissimo strumento 

per permettere sia all'utente sia allo spider del motore di ricerca di muoversi agilmente tra testi correlati, fornendo una chiara indicazione sul 

legame esistente tra il testo in cui il link appare e il testo verso cui il medesimo punta. Questa correlazione è estremamente importante 
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per i motori di ricerca e diviene ancora più marcata nel momento in cui il testo usato all'interno del link comprende una o più parole-chiave 

usate nella pagina alla quale il link conduce. 

 

LINK ESTERNI 
I link che puntano a pagine di altri siti sono considerati "verso l'esterno" e sono chiamati spesso "outbound link". 

Un outbound link, seguendo il buonsenso, dovrebbe nascere per migliorare l'esperienza di navigazione al visitatore del proprio sito. In teoria, 

se un webmaster individua in un sito esterno alcuni contenuti che possono ritenersi utili e interessanti all'utente, non dovrebbe avere dubbi 

nel creare un link verso quel sito, consigliandone la visione. 

Facendo ciò, si ottiene un importante vantaggio: si tematizzano maggiormente i contenuti del sito che offre il link (oltre a quelli del sito a cui 

il link punta). Consigliando la visione di siti esterni che trattano argomenti simili o correlati a quelli esposti nella pagina che offre il link, si 

contribuisce a rafforzare maggiormente agli occhi dei motori di ricerca il tema della propria pagina e, più generalmente, del proprio sito. 

I link esterni sono dunque particolarmente importanti perché consentono alla pagina che li contiene di aumentare l'attinenza ad un tema. È 

lecito supporre, infatti, che da un testo si faccia riferimento ad un altro che con il primo abbia una qualche relazione. Più collegamenti ad altri 

testi dello stesso tema, fanno supporre che quest'ultimo sia argomento centrale della pagina. 

La presenza di link esterni, inoltre, è considerata positiva per il visitatore (ed il motore, ovviamente, considera ciò) perché estende le 

informazioni disponibili. 

Avendo come necessità primaria l'arricchimento del database, è pensabile che il motore privilegi pagine che lo aiutino ad ampliare questo suo 

patrimonio. 

In termini di frequenza di passaggio dello spider, occorre riflettere sul fatto che una pagina senza link in uscita è come la foglia di un albero. 

Può essere interessante, ma lì il percorso finisce. Una pagina che invece rimanda ad altre, arricchisce il percorso e diventa a sua volta un 

nodo. Ciò implica il fatto che il traffico sia maggiore, rispetto al punto terminale. 

Si suppone che lo spider avrà maggior interesse a verificare periodicamente se la pagina contiene nuovi spunti e nuovi tratti di 

percorso. 

Ovviamente occorre considerare anche il rovescio della medaglia nell’utilizzare questi link esterni. Una possibile controindicazione potrebbe 

essere quella derivante dal danno di immagine che un link può recare se offerto a siti di dubbio gusto o semplicemente di cattiva qualità. Un 

link è a tutti gli effetti, agli occhi degli utenti (nonché a quelli dei motori di ricerca), un consiglio che il webmaster offre ai visitatori, e il solo 

atto di consigliare un sito esterno di bassa qualità, influisce sull'opinione che gli utenti possono farsi del sito che ne consiglia la visione.  

Un’altra controindicazione potrebbe riguardare la tematizzazione del proprio sito agli occhi dei motori di ricerca: offrire link a siti che 

trattano tematiche estremamente lontane da quelle discusse sul proprio sito non aiuta i motori di ricerca ad individuare il tema trattato dalla 

pagina su cui risiede il link verso l'esterno. E il tema di una pagina o di un intero sito è uno di quei fattori che nel tempo acquisiranno sempre 

più importanza nel posizionamento. 

In termini di link esterni alcune buone norme da seguire potrebbero dunque essere le seguenti: 

 ogni pagina dovrebbe contenere un paio di link in uscita dal sito e massimo cinque o sei; 

 è opportuno "linkare" pagine a tema; 

 i link devono avere un testo attivo (Anchor Text) a tema con la pagina puntata e, se possibile, con quella da cui parte il link; 

 del gruppo di link in uscita, almeno uno dovrebbe contenere la chiave principale della pagina; 

 il title del link deve essere a tema con la pagina puntata e, se possibile, con la pagina di partenza; 

 i link devono essere periodicamente controllati, per rimuovere quelli orfani; 

 se possibile, qualche link dovrebbe essere nel testo della pagina, in una parte attinente allo stesso 

 mai puntare siti penalizzati o spam-engine. 

 

NOTA BENE: i link esterni sono fondamentali agli effetti del posizionamento. Usarli bene consente di migliorare molto il 

posizionamento del sito. 

 

LINK POPULARITY E AFFILIAZIONI 
Molti motori di ricerca prendono in considerazione la popolarità di un sito, al fine di acquisire un ulteriore parametro su cui basarsi per 

stabilire la posizione delle pagine web nei risultati delle ricerche. Semplificando molto il concetto, si può affermare che i siti più popolari (o 

le pagine appartenenti ai siti più popolari) possono ottenere posizioni migliori rispetto ai siti meno conosciuti, a parità di altri parametri. 

A differenza degli esseri umani, che percepiscono la popolarità in base a diversi segnali (il passaparola tra persone, la pubblicità sui mass 

media, ecc.), i motori di ricerca possiedono un concetto di "popolarità del sito" molto più semplice e ristretto all'ambito del Web. 

Un sito web è considerato popolare dai motori di ricerca se in giro per il WWW è possibile riscontrare un consistente numero di collegamenti 

(link) che puntano al suddetto sito. Ogni link, infatti, è ritenuto dai motori di ricerca un "consiglio di visita" e per tale ragione i siti che 

beneficiano di molti link appaiono ai motori come siti molto conosciuti o la cui visita è particolarmente consigliata. 

Quello appena descritto è il concetto di "link popularity" (popolarità da link) e coincide proprio con la quantità complessiva di link che un 

sito (o una pagina) web riceve da altri siti. Più un sito riceve link e più è considerato popolare dai motori di ricerca. 

 

Le affiliazioni sono un sistema che consente di far acquisire velocemente al sito notorietà aumentando anche la sua Link Popularity mediante 

l'iscrizione a circuiti che condividono un servizio o un prodotto. 

Salvo gli interessi sui prodotti e servizi per i quali si effettua l'iscrizione al circuito, per i motori di ricerca questi metodi stanno cadendo in 

disuso. I sistemi possono portare visite, ma hanno sempre meno relazioni col posizionamento in senso stretto. 

Essere affiliati ad un circuito penalizzato, inoltre, può portare grossi problemi ai siti del gruppo. Nel caso si decida di affiliarsi ad un circuito, 

valutare attentamente la serietà dello stesso. 

Un buon esempio di affiliazione è il circuito di AdSense di Google che consente ai sottoscrittori di pubblicare sulle proprie pagine i 

messaggi promozionali degli inserzionisti del circuito AdWords, con un piccolo compenso per ogni click generato. 

Sembra assodato che la presenza di AdSense sulle pagine di un sito diminuisca la sua permanenza in quel limbo di invisibilità 

chiamato "Sandbox", che nella fase iniziale della vita del sito stesso, non ne consente l'individuazione per le chiavi più importanti 
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Un modo per aumentare velocemente la link popularity è quello di concordare con altri siti scambi di link o pagare per l'apposizione di un 

link su pagine strategiche per i contenuti, il Page Rank o il numero di visitatori. 

Esistono, inoltre, appositi siti che organizzano pagine di scambi link e circuiti che replicano tali elenchi sui propri sistemi. 

Lo scambio di link può avere, in qualche caso, un ritorno di visite ma raramente ha effetti benefici sul posizionamento, soprattutto su 

quello a lungo termine. 

Come per le affiliazioni, in termini di posizionamento sui motori di ricerca, tali sistemi sono sempre più criticati e, qualche volta, addirittura 

penalizzati. 

 

NOTA BENE: i link ottenuti “naturalmente” sono senza dubbi i migliori in assoluto. 

 

BUONE NORME PER AUMENTARE LA POPOLARITA’ DEL PROPRIO SITO WEB 
La maggior parte dei link al tuo sito verranno guadagnati con gradualità: man  mano che la gente scoprirà il tuo contenuto attraverso la 

ricerca o in altro modo infatti, deciderà di linkarlo. 

Detto questo è comunque possibile seguire alcuni consigli per cercare di velocizzare questo processo: 

 Far saper ai visitatori quando vengono aggiunti nuovi contenuti al sito. In questo la componentistica CMS di Passweb con la 

possibilità di generare automaticamente feed RSS collegati alle varie notizie può indubbiamente essere particolarmente utile. 

 Inviare newsletter periodiche ai propri clienti. In questo senso Passweb si integra perfettamente con quello che è forse il più 

grande servizio di newsletter gratuito disponibile in rete (MailChimp) 

 Nel caso in cui si abbia un business locale aggiungere i propri dati e riferimenti su Google Places 

(https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc&passive=1209600&continue=http://www.google.com/local/add/business

Center?gl%3DIT%26hl%3Dit&followup=http://www.google.com/local/add/businessCenter?gl%3DIT%26hl%3Dit&hl=it).  

 Frequentare e promuover il proprio sito all’interno dei vari social media 

TRUCCHI PER I MOTORI DI RICERCA 
Trucchi per i motori di ricerca non esistono! 

Il vero trucco per i motori di ricerca è creare un sito che offra un servizio buono. Un sito che è valido è un sito che sarà sicuramente in testa 

ai motori di ricerca. 

 

GLOSSARI, FAQ E NEWS 
Componenti di un sito utilissimi per i visitatori sono i glossari, le FAQ (risposte a domande frequenti) e le News. Oltre ad essere utili agli 

utenti, queste parti servono ancor di più al sito stesso, per essere ben visibile sui motori di ricerca. 

 

Un glossario è un deposito cospicuo di informazioni e contenuti, rigorosamente a tema, e contenente le chiavi collegate agli argomenti 

trattati. Per sua natura, avrà maggiori ripetizioni delle chiavi importanti, senza che alcuna cura debba essere posta dal SEO. Si suol dire che il 

glossario si posiziona da solo, se è scritto in HTML. Non è raro, infatti, che a fronte di una ricerca, si arrivi proprio al glossario del sito. 

Il fatto che da tutte le pagine vi siano dei link che dalla parola portano direttamente al punto di glossario che la spiega, aumenta l'inter-link 

del sito, con tutti gli aspetti benefici già descritti. 

 

Le FAQ sono un'estensione del glossario, con in più la possibilità di un frequente aggiornamento. Aggiungere una FAQ a settimana, oltre 

ad aumentare la fidelizzazione degli utenti, invoglia lo spider alla visita e fa ritenere vivo il sito (fattore estremamente positivo per il 

posizionamento). 

 

Le News sono da considerarsi uno degli strumenti più importanti nelle mani del SEO. La continua aggiunta di articoli su temi collegati, 

con la possibilità di esplorare nuove chiavi, consente di ampliare lo spettro di visibilità del sito. 

 

Le regole per questi tre elementi sono sempre le stesse: 

 

 le pagine devono essere ottimizzate, come già precedentemente descritto; 

 devono esservi dei cambiamenti frequenti soprattutto nelle News 

 dalle altre pagine devono esservi molti link verso queste; 

 devono essere "linkate" dalla home; 

 le news devono stare su documenti separati, uno per ogni novità. 

 

Tutti e tre questi elementi possono essere facilmente creati in Passweb, ad esempio con la componentistica CMS messa a disposizione 

dall’applicazione stessa. 

Ancora una volta dunque il punto non è lo strumento a disposizione quanto più il suo utilizzo da parte dell’utente per generare contenuti 

interessanti ed utili 

 

ADWORDS E ADSENSE 
Google ha ideato due circuiti Adwords e Adsense, sempre più utilizzati,  per gestire al meglio la pubblicità sul web del proprio sito internet. 
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Adwords è un servizio a pagamento comunque molto utile, soprattutto per i siti appena pubblicati e per quelli che trattano argomenti ad 

alta competizione, per aumentare anche sensibilmente le proprie visite. 

Nello specifico Adwords è utilizzato per aumentare le visite su un sito web grazie a pubblicità posizionata sulle stesse pagine di ricerca di 

Google o su altri siti web che aderiscono ai circuiti promozionali di Google. Attraverso Adwords si possono scegliere delle chiavi di ricerca 

che, quando digitate, restituiranno tra i risultati un cosiddetto collegamento sponsorizzato. Si può inoltre decidere di far apparire il proprio 

annuncio su uno dei siti web che aderiscono appunto ai circuiti pay per click. 

AdWords offre innumerevoli opportunità dal punto di vista della visibilità: gli annunci pubblicitari possono essere pubblicati sotto forma di 

testo, immagini e video. 

Tutto ciò è possibile grazie a due opzioni principali (su cui possono essere fatte delle personalizzazioni al livello avanzato): 

 

 targeting per parole chiave: gli annunci vengono visualizzati per le parole chiave scelte, sia quando sono ricercate su Google che 

quando sono attinenti con il contenuto della pagina di uno dei siti della Rete di Contenuti Google. 

 targeting per posizionamento: gli annunci vengono visualizzati sui siti che fanno parte della Rete di Contenuti, sulla base di 

quelli specificati durante l'impostazione della campagna. 

Grazie ai due sistemi appena citati è quindi possibile raggiungere solo navigatori realmente interessati ai propri prodotti e servizi. 

 

Per fare un esempio di quanto detto, basta semplicemente inserire sul form di ricerca di Google una parola anche singola abbastanza 

ricercata, per esempio “computer”. Sulla destra e spesso anche sopra al primo risultato di ricerca, compariranno dei box con la dicitura 

“collegamenti sponsorizzati”. Il collegamento sponsorizzato che sta in alto sopra al primo risultato di ricerca gode di una sorta di esclusiva. 

Questo “premio” di posizione viene dato all’inserzionista che punta la quota d’asta più elevata per una certa parola chiave, dunque occuperà 

il posto di prestigio più elevato. Continuando nell’esempio supponiamo che per apparire nei collegamenti sponsorizzati competano attraverso 

Google Adwords 4 aziende del settore computer, che investono tutte per ottenere visibilità con la parola chiave secca “computer”. 

Immaginiamo che la prima azienda investa 0,10 cent, la seconda 0,13, la terza 0,15 e la quarta 0,25 per ogni click garantito. Visto che la 

quarta azienda investe una cifra sensibilmente più elevata dei concorrenti, è probabile che venga premiata occupando il posto sponsorizzato 

proprio sopra la prima posizione di ricerca, magari con tanto di sfondo colorato ulteriormente attrattivo. Le altre aziende troveranno i loro 

annunci sui box laterali di destra, anche questi saranno occupati in relazione a quanto investito dall’alto verso il basso. Inoltre il pagamento 

per click viene effettuato solo se un utente effettivamente clicca su un annuncio, se ciò non avviene il budget investo non subirà alcuna 

detrazione. 

Il servizio Google Adwords è molto curato, permette infatti di monitorare l’andamento della campagna su tutte le variabili che la 

caratterizzano, numero di click ottenuti, spesa giornaliera, gestione e programmazione del budget, darà informazioni specifiche su quante 

volte l’annuncio è stato visto, sulla percentuale di traffico che la singola chiave porta. Il costo per click è molto variabile ma la spesa è 

generalmente sostenibile, specie se la chiave o frase di ricerca non è proprio delle più inflazionate. 

 

Adsense può invece essere visto come l’opposto di Adwords. Questo circuito è infatti stato ideato per permettere ai siti web più o meno 

visitati di lucrare attraverso le sponsorizzazioni di Google.  

Se Adwords è quindi un strumento a pagamento che consente di aumentare le visite al proprio sito web, Adsense è invece uno strumento 

gratuito che consente ai suoi iscritti  di guadagnare pubblicando annunci Google mirati sui siti web di loro proprietà. 

Dal pannello di controllo di Adsense si potranno organizzare in maniera molto semplice i box per gli annunci che poi potranno essere 

implementati sulle pagine del proprio sito web. Grazie al codice di pronta ed automatica realizzazione, e al componente HTML messo a 

disposizione da Passweb, sarà molto semplice impostare banner, insiemi di link, box di varie dimensioni direttamente dal pannello di 

controllo di Adsense per poi implementarli su ciascuna pagina del proprio sito. Ogni volta che gli annunci verranno cliccati e/o visualizzati, 

si riceverà un compenso in relazione a quanto investito in asta dall’inserzionista. 

Per maggiori informazioni in merito a questi due circuiti pubblicitari e alle possibilità ad essi connesse è possibile consultare on line le 

relative guide messe a disposizione da Google stesso ai seguenti indirizzi: 

Guida Adwords  http://support.google.com/adwords/?hl=it 

Guida Adsense  http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=it&answer=9712
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COMANDI DA TASTIERA (LIVE 

EDITING) 

Lista Comandi da Tastiera Live Editing 
 

 Apertura Albero delle Pagine (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘1’) 

 
 Gestione Contenitori (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘3’) 
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 Apri/Chiudi barra laterale Contenitori (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘Freccia ’, tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’) 

 
 Gestione dei Componenti (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘4’) 

 
 

 Apri/Chiudi barra laterale Componenti (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘Freccia ’, tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’) 
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 Aggiungi Nuovo Componente (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘5’) 

 
 Visualizza Layout  Contenitori (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘8’) 

 
 Visualizza Componenti Assegnati (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘9’) 

 

 Abbassa/Alza Barra Strumenti ( tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’, tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’) 
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GLOSSARIO PASSWEB 

Termini utilizzati all’interno della manualistica di Passweb. 

 

A 
 API KEY (GoogleMap): Application Programming Interface (ovvero Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione), sono un 

insieme di procedure disponibili per integrare con i servizi messi a disposizione da Google. Google ha creato le API di Google 

Maps per permettere di integrare le Google Maps nei siti web con le coordinate proprie. Passweb sfrutta questa funzionalità per il 

Componente GoogleMap. Il codice alfanumerico generato da Google viene letto dall’applicazione inserendolo nell’apposito 

campo Chiave GoogleMap presente in Sito – Preferenze per far funzionare il Componente GoogleMap presente sul sito. 

B 
 BOT: nelle terminologie legate all'Informatica, il termine BOT (abbreviazione di robot) si riferisce, in generale, a un programma 

che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti umani (per esempio che accede alle pagine Web, invia 

messaggi in una chat, e così via). Programmi di questo tipo sono diffusi in relazione a molti diversi servizi in rete. 

C 
 CAPTCHA: con l'acronimo inglese CAPTCHA si denota nell'ambito dell'informatica un test fatto di una o più domande e risposte 

per determinare se l'utente sia un umano (e non un computer o, più precisamente, un bot). L'acronimo deriva dall'inglese 

"Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (Test di Turing pubblico e completamente 

automatico per distinguere computer e umani). Il Componente Captcha deve essere inserito all’interno di un Componente Form. 

 CSV: è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o 

database) di una tabella di dati. Il formato CSV può essere selezionato quando si crea un Componente Form come modalità di 

salvataggio dei dati (opzioni disponibili: Mail,Xml,Csv). 

D 
 Description: quando viene creata una nuova pagina del sito dal Live Editing di Passweb, viene opzionalmente richiesto questo 

dato. Description è un metadato presente nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai 

motori di ricerca. Il metadato Description è destinato a contenere una breve descrizione dei contenuti della pagina, che può essere 

utile sia all'indicizzazione della pagina. Sono riportati da molti motori nella visualizzazione della ricerca al posto del testo della 

pagina in cui sono state rintracciate le parole. 

E 
 Editor: è il termine inglese utilizzato per indicare i programmi di composizione di testi. Dunque una traduzione non letterale in 

italiano potrebbe essere compositore. 

F 
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G 
 

H 
 

I 
 

J 
 

K 
 Keywords : quando viene creata una nuova pagina del sito dal Live Editing di Passweb, viene opzionalmente richiesto questo dato. 

Keywords è un metadato presente nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai motori di 

ricerca. Il metadato Keywords contiene di solito una serie di parole chiave, rappresentative del contenuto della pagina, che 

sarebbero indirizzati ai motori di ricerca non per il posizionamento del sito ma per l'individuazione dell'argomento trattato nella 

pagina. L'uso scriteriato di tali metatag decretò la fine del loro uso, quale aiuto alla indicizzazione dai siti per mezzo degli spider; a 

tutt'oggi però i motori, anche se ormai definitivamente orientato sui contenuti delle pagine, fanno ancora uso di tale metatag anche 

se solo in maniera accessoria e subordinata, per questo fatto alcuni esperti del posizionamento all'interno dei motori sconsigliano di 

inserire parole fuorvianti, al solo scopo di tentare di avere un più vasto numero di risultati durante la ricerca, o non richiamate 

all'interno della pagina, poiché i motori di ricerca penalizzerebbero tali comportamenti scorretti peggiorandone il posizionamento a 

scopo punitivo e persino cancellando il sito dalle liste di indicizzazione. 

L 
 Layout: in informatica, per layout si intende l'impaginazione e la struttura grafica di un sito Web. 

M 
 Margine: una delle proprietà modificabili dall’Editor Grafico, Alto, Basso, Sinistro, Destro. Definiscono lo spazio esterno 

circostante gli elementi (Componente/Contenuto). 

N 
 

O 
 

P 
 Padding: una delle proprietà modificabili dall’Editor Grafico, Alto, Basso, Sinistro, Destro. Definiscono lo spazio interno 

circostante gli elementi (Componente/Contenuto). 

Q 
 

R 
 R.O.C.: Riquadro Opzioni Componente. E’ il riquadro che, all’interno della selezione (di color azzurrino) appare in  alto a destra 

selezionando un Componente e permette di accedere a tutte le opzioni di modifica e gestione del componente stesso. 

 RSS: (acronimo di Really Simple Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web; è basato su 

XML, da cui ha ereditato la semplicità, l'estensibilità e la flessibilità. RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di 

notizie, ciascuna delle quali sarà composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ...). Quando si pubblicano delle 

notizie in formato RSS, la struttura viene aggiornata con i nuovi dati; visto che il formato è predefinito, Passweb potrà presentare in 

una maniera omogenea notizie provenienti dalle fonti più diverse. 

S 
 Saas (Software as a service): è un modello di distribuzione di una soluzione applicativa dove un produttore di soluzioni software 

sviluppa, opera e gestisce un'applicazione web che mette a disposizione dei propri clienti via internet. 
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T 
 Thumbnail: letteralmente “unghia di pollice” (dalla parola dell'inglese per "miniatura") è il termine che viene usato 

normalmente in informatica per definire un'anteprima  di un'immagine  più grande, che quindi viene presentata in formato ridotto. 

Solitamente, cliccando sull'anteprima, attraverso un link verso l'immagine più grande, questa verrà visualizzata nelle sue 

dimensioni reali. Viene richiesta la dimensione della Thumbnail nell’inserimento di un Componente Galleria Immagini. 

U 
 

V 
 

W 
 W3C: è un'associazione di nome World Wide Web Consortium (abbreviato W3C), con lo scopo di migliorare gli esistenti 

protocolli e linguaggi per il World Wide Web e di aiutare il web a sviluppare tutte le sue potenzialità. 

X 
 XML: (acronimo di eXtensible Markup Language) è un metalinguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore  che definisce 

un meccanismo sintattico che consente di estendere o controllare il significato di altri linguaggi marcatori. Rispetto all'HTML, 

l'XML ha uno scopo ben diverso: mentre il primo definisce una grammatica per la descrizione e la formattazione di pagine web e, 

più in generale, di ipertesti, il secondo è un metalinguaggio utilizzato per creare nuovi linguaggi, atti a descrivere documenti 

strutturati. Mentre l'HTML ha un insieme ben definito e ristretto di tag, con l'XML è invece possibile definirne di propri a seconda 

delle esigenze. L'XML è oggi molto utilizzato anche come mezzo per l'esportazione di dati tra diversi DBMS. Il formato XML può 

essere selezionato quando si crea un Componente Form come modalità di salvataggio dei dati (opzioni disponibili: Mail,Xml,Csv). 

Y 
 

Z 
 Z-Index: è una proprietà del CSS che Passweb gestisce nell’Editor Grafico. La definizione di uno Z-index stabilisce quale 

Componente deve stare sopra altri quando c'è sovrapposizione, un numero maggiore attribuito allo z-index si troverà sopra rispetto 

ad uno con un numero minore. 
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