
Gestione sito web

Ruolo: Biblioteca



Accesso al CMS

1. Inserire codici di accesso e 
selezionare linguaggio 
dell’interfaccia

2. Possibilità di cambiare password

3. Bacheca messaggi provenienti da 
altri redattori in caso di Ciclo 
approvazione attivato.
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Gestione Contenuti > Progetti

1. Progetto “Biblioteche” contenuti relativi alle 
singole biblioteche. Gli utenti delle singole 
biblioteche potranno vedere solo i propri 
contenuti. Nell’albero di sinistra vengono 
visualizzate solo cartelle (cioè pagine che 
hanno sottopagine)

2. A destra vengono visualizzate cartelle e 
pagine contenute nella cartella selezionata a 
sinistra.
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Gestione biblioteca

1. Slider news

2. Eventi  gestiti dalla biblioteca

3. Orario

4. Informazioni

5. Bibliotecari

6. Mediagallery

7. Dati da Anagrafiche > Biblioteca

8. Link fissi

9. Sottopagine della pagina 
Biblioteca.

10.Lista automatica di ultime 
bibliografie inserite
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Gestione biblioteca > Aggiornamento contenuti

1. Aprile il box “MODIFICA 
CONTENUTO”

2. Box “INFORMAZIONI”: inserire qui 
un eventuale testo descrittivo che 
verrà visualizzato tra lo “Slider” 
delle news  ed il palchetto coi tab
agenda, orario, informazioni ecc…

3. Box “ORARI”: per aggiornare le 
tabelle con gli orari.

4. Box “FONDI E COLLEZIONI”: sul 
sito corrisponde al tab
“Informazioni”

5. Box “SIDEBAR”: per inserire 
contenuti nel box a destra sotto ai 
“Servizi on-line”
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Associare Galleria fotografica a Biblioteca

1. Generare Galleria tramite il 
Mediacenter

2. Nella pagina Biblioteca selezionare 
Collega galleria

3. Selezionare Galleria

4. Salva
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Inserire News in Slider Biblioteca

1. Creare pagina news sotto la 
biblioteca di riferimento

2. Inserire sottopagine nella cartella 
News, compilare il campo titolo e 
salvare la pagina.

3. Aprire il BOX VISIBILITA’ e 
selezionare Novità

4. Definire titolo e Testo

5. Caricare immagine (580 x 240)

6. Definire periodo di validità

7. Salvare
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Gestione Contenuti > Pagina generica 1/2

1

1. Quando si crea una nuova 
pagina prima compilare 
titolo

2. Salvare

3. Modifica Contenuto

4. Compilare altri campi 
necessari

2

3



Gestione Contenuti > Pagina generica 2/2: Allegati

1. Inserire allegati

2. Novo allegato o  Nuovo allegato Zip se si 
desidera caricare più file 
contemporaneamente, preventivamente 
zippati

3. Inserire descrizione file

4. Allega file

5. Salva
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Gestione biblioteca



Gestione biblioteca

1. Etichetta errata, da 
sostituire. Gestisce 
Informazioni

2. Gestisce contenuti liberi 
sulla colonna di destra
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Gestione Eventi > Evento

1. Gli eventi sono contenuti strutturati che si 
trovano nelle Anagrafiche.

2. Compilare campi necessari. Non tutti i campi 
vengono rappresentati  sul sito.
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Gestione Eventi > Luoghi, Rassegne, Tipi

1. I luoghi devono essere definiti prima 
dell’inserimento dell’evento. Possono  
contenere Latitudine e Longitudine 
per un’eventuale rappresentazione 
cartografica
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Gestione biblioteca > bibliotecari



Gestione biblioteca > Mediagallery 1/4

1. Selezionare dal menu in 
testata  “Mediacenter”

2. Scegliere la tipologia di 
media da creare.
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Gestione biblioteca > Mediagallery 2/4

1. Per modificarne uno già 
presente premere sull’icona  
in corrispondenza del nome 
del media.

2. Per creare uno nuovo 
selezionare il bottone 
“Nuovo media”
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Gestione biblioteca > Mediagallery 3/4

1. Compilare i campi della 
scheda IT:
- Titolo
- Periodo di pubblicazione: 
consente di indicare un 
periodo di pubblicazione 
del media.
- Filename: per  trasferire il 
file del media (video in 
formato .flv, immagine, 
mp3)
- Immagine: è l’icona che 
identifica il media nella 
galleria.  (formato 80x80)
- Data media: per inserire 
una data relativa al media 
che si sta inserendo
- Autore: per specificare 
l’autore del media

2. Salvare la scheda IT

3. Nel caso di inserimento 
massivo di media con dati 
simili è possibile utilizzare il 
tasto “DUPLICA” per creare 
un nuovo record coi campi 
già compilati solo da 
modificare.
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Gestione biblioteca > Mediagallery 4/4

Creare una galleria 
multimediale

1. La voce “Gallerie” contiene 
la lista delle gallerie create 
per aggregare media in 
modo tematico o per 
tipologia.

2. E’ possibile gestire il 
caricamento automatico di 
più media all’interno di una 
galleria utilizzando il 
bottone IMPORTA MEDIA 
DA ZIP.

3. Nel campo archivio ZIP
viene allagato il file 
compresso, poi si sceglie il 
tipo media e la categoria da 
assegnare alle immagini. 
Alla voce Dimensioni 
Thumbnail si definisce 
l’altezza e la larghezza delle 
icone che identificheranno i 
singoli media nella galleria.
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