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Manuale operativo
Versione 8

www.xfacile.it - email: info@xfacile.it

xTotem è in continua evoluzione, ci riserviamo quindi la facoltà di modificare le caratteristiche del 
prodotto in ogni momento e senza preavviso.

Si prega di comunicare a info@xfacile.it eventuali errori di questo manuale, suggerimenti o  
richieste.
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Presentazione

XFACILE XTOTEM è un sistema studiato per gestire Siti Internet e Pannelli Informativi. Con 
XTOTEM si possono disegnare e modificare siti anche molto complessi senza la necessità di 
conoscere linguaggi di programmazione e tecniche sofisticate. E' possibile definire più “stili” che si 
possono adattare automaticamente a diverse risoluzioni dello schermo del navigatore (ad esempio 
PC, tablet, smartphone).

XTOTEM può essere installato presso un Provider, come qualsiasi Sito Internet, o localmente senza 
alcun collegamento con Internet, anche condiviso fra più computer. Si possono usare computer 
dotati di “touch screen” in modo da semplificare la “navigazione” da parte degli utenti. I vari 
computer possono essere collegati via cavo o con un sistema WiFi. In questo manuale si parlerà 
sempre di Siti anche quando si tratta di Pannelli Informativi in quanto le logiche sono le stesse.

XTOTEM è studiato per la massima semplicità di gestione; sono previsti tre tipi di “gestori”, per 
ognuno dei quali si possono definire i pulsanti operativi visibili.

Il Sito è sostanzialmente diviso in due parti, quello per 
la visualizzazione (il normale sito visibile al pubblico) e 
quello di gestione.

E' sufficiente cliccare su uno dei pulsanti del sito (nella 
colonna di sinistra) per modificare testi e immagini, ma 
si  possono modificare anche tutti i parametri del sito, 
fra cui:

• Impaginazione, anche diversa per ogni pagina
• Aspetto dei pulsanti
• Caratteri usati (Font), centinaia di “famiglie” con diverse caratteristiche1

• Posizione dei menu all'interno della pagina (fino a 30 menu)
• Visibilità dei pulsanti in base alle date di embargo o alla categoria di Utenti registrati
• Tempi di permanenza della pagina trascorso il quale la visualizzazione passa alla pagina 

successiva
• Eccetera

Un potente sistema di macro-comandi permette inoltre di inserire sulla pagina particolari comandi 
per arricchire il sito.

Le operazioni di aggiornamento più comuni possono essere effettuate direttamente dal sito aperto al 
pubblico. Questa funzione può sempre essere attivata o disattivata.

1 Alcuni browser hanno difficoltà a visualizzare caratteri non standard Internet
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Logica di funzionamento
Il programma è sostanzialmente diviso in due parti, quella per la visualizzazione e quella di 
gestione. Può essere installato presso un Provider per gestire normali siti Internet oppure 
localmente, da usare come Pannello Informativo.

Visualizzazione del sito
Installato presso un Provider (Sito Internet):

• Come i normali siti Internet digitando www.nomesito.estensione

Installato localmente (Pannello informativo):
• Sul computer che contiene il programma (server) digitare nel browser http://localhost, sugli 

altri computer in rete digitare http://[indirizzo IP]2 ad esempio http://192.168.0.1 
• La visualizzazione si avvia come fosse un normale sito Internet. Dopo un periodo di tempo 

prestabilito, se non è cliccato alcun tasto, le pagine cominciano a scorrere sullo schermo.

Gestione
Il programma di gestione, detto anche Pannello di controllo, può essere eseguito da qualunque 
computer collegato.

Installato presso un Provider (Sito Internet):
• Digitare sul Browser il proprio sito Internet 

seguito da /totem (esempio: 
www.xfacile.it/totem).

Installato localmente (Pannello informativo):
• Sul computer che contiene il programma 

(server) digitare nel browser 
http://localhost/Totem

• Sugli altri computer in rete digitare
http://[indirizzo IP]/Totem ad esempio 
http://192.168.0.1/TOTEM 

Nota: se il computer ha una connessione a Internet compare la finestra che permette la traduzione 
automatica nella lingua preferita, questa funzione è attiva su tutte le pagine di aiuto sintetico 
all'interno del programma e può essere attivata o disattivata cliccando su “Attiva (disattiva) il 
traduttore”. Disattivare il traduttore per velocizzare la presentazione delle pagine.

Proseguendo si accettano le condizioni d'utilizzo indicate sulla prima pagina di XTOTEM.

2  Per individuare l'indirizzo IP agire come segue:
- Sul server premere START, scegliere ESEGUI, digitare CMD e premere Ok
- Nella finestra che si apre scrivere IPCONFIG  e premere Invio
- E' indicato, fra gli altri, l' “Indirizzo IP”



XFACILE / XTOTEM Pagina 15

E' visualizzata la prima pagina:

(I pulsanti di comando possono variare in base al tipo di Gestore e di Sito).

Barra dei Menu Barra laterale Area operativa
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Struttura delle pagine del sito
La gerarchia dei dati è la seguente:

• Sito (un solo dominio)
• Aree all'interno del Sito, ad 

esempio per lingue diverse o 
argomenti diversi. Un'Area è 
obbligatoria. Un'Area è 
“predefinita”, quella che si 
avvierà quando si accede al Sito.

• Pulsanti principali all'interno 
dell'Area, sono i pulsanti posti nei 
menu delle pagine aperte al 
pubblico, ad ogni pulsante corrisponde una pagina; possono essere normali pulsanti 
oppure Contenitori di Notizie o ancora Contenitori di oggetti di eCommerce.

• Pulsanti dipendenti da Pulsanti Principali, sono come i pulsanti Principali ma sono visibili 
solo dopo aver cliccato sul relativo Pulsante Principale (ad esempio per realizzare menu di 
2° livello). Anche ad ogni Pulsante Dipendente corrisponde una Pagina. Possono essere 
normali Pulsanti oppure Notizie o oggetti di eCommerce. Non possono essere “contenitori” 
di altre pagine.

• Contenitori: come i Pulsanti Principali ma non visibili sul Sito. Quando si inserisce un 
Contenitore all'interno di una pagina (Principale o Dipendente) sono elencati i titoli di tutti i 
Pulsanti che dipendono dal Contenitore, cliccando sul Titolo si vede per intero la pagina.

Con questa struttura si possono creare Siti e Pannelli con un numero virtualmente infinito di 
pagine.
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Caratteristiche3

Le funzioni principali di XTOTEM sono:

• Numero virtualmente infinito di Aree (ad esempio Lingue o linee di prodotto)
• Fino a 30 pulsanti principali per Area da cui 

dipendono pulsanti in numero virtualmente 
illimitato

• Impaginazione anche diversa da pagina a 
pagina (può contenere animazioni Flash, 
immagini, testi di base, cornici, eccetera)

• Fino a 30 Menu che si possono posizionare 
liberamente sulla pagina

• Possibilità di includere nelle pagine altre pagine (ad esempio per gestire facilmente pagine 
di News o per creare un menu superiore)

• Possibilità di inserire macro-comandi sulle pagine
• Tempo di permanenza delle pagine regolabile, anche diverso da pagina a pagina e se in 

visualizzazione automatica o manuale
• Possibilità di generare una sequenza di pagine da sfogliare con due pulsanti
• Possibilità di definire date di embargo
• Possibilità di limitare la visualizzazione ad una sola categoria di Utenti registrati
• Semplice commercio elettronico con pagamento tramite il sistema sicuro PayPal
• Semplice sistema di Forum e Blog gestibili direttamente attraverso il Sito anche da Gestori 

differenti da quelli di XTOTEM
• Possibilità di inviare le pagine come email agli Utenti Registrati, anche suddivisi per 10 

classificazioni
• Impaginazione con numerosi parametri fra cui colore e immagine di sfondo; tipo, colore e 

dimensione dei caratteri; ombreggiatura dei caratteri, eccetera. E' possibile avere Stili di 
pulsanti anche diversi per ciascuno e ogni Pagina può avere anche una diversa 
impaginazione

• Possibilità di personalizzare la visualizzazione dei pulsanti operativi per le diverse categorie 
di Gestori

• Scelta fra centinaia di font di caratteri diversi
• Statistiche di accesso al sito
• Possibilità di generare un sito offline da copiare l'intero sito su chiavetta USB oppure 

CD/DVD

3 Alcune caratteristiche potrebbero non essere installate, XTOTEM è in continua evoluzione, ci riserviamo il diritto di 
poter modificare le funzioni senza alcun preavviso.
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Test
I Gestori autorizzati possono accedere a un'area di TEST dove effettuare prove che non 
interferiscono con il sito effettivo. 
L'area di TEST consente di realizzare e provare un sito sperimentale. La dicitura  TEST  nella parte 
superiore dello schermo ricorda che si è in quest'Area. 

• Per accedere all'area di test è sufficiente usare la User-id e la Password fornita 
dall'amministratore 

• Per vedere i risultati sul browser occorre richiamare una pagina valida e cliccare su  
VEDI

Nell'area di TEST alcune funzioni sono disabilitate; è sempre possibile creare un'AREA di prova 
all'interno del Sito completamente funzionante.
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Caratteristiche tecniche

Caratteristica On-Line Off-Line

Descrizione / 
compatibilità

XTOTEM può essere 
installato presso un 
Provider a scelta del 
cliente. Il sistema 
necessita di IIS della 
Microsoft e del supporto 
al linguaggio ASP e 
tabelle Access. La 
maggior parte dei 
Provider fornisce queste 
caratteristiche. Queste 
caratteristiche sono 
tassative. 

XTOTEM può fungere da Pannello Informativo 
scollegato da Internet. Può infatti funzionare su un 
singolo computer oppure in rete locale con vari 
computer. Il “Server”, il computer che contiene i dati 
da fornire agli altri computer, deve essere dotato del 
programma IIS della Microsoft, componente, ad 
esempio, di Windows XP Professional o superiore.
Il programma necessita, su ogni computer, di un 
Browser Internet come ad esempio Firefox, Internet 
Explorer, Google Chrome, Safari, eccetera. I Browser 
non sono sempre compatibili fra loro, xTOTEM 
potrebbe quindi comportarsi in maniera differente.

Visualizzazione Come i normali siti 
Internet digitando 
www.nomesito.estension
e 
Come per tutti i siti 
Internet la 
visualizzazione e le 
funzionalità possono 
variare da browser a 
browser.

Sul computer che contiene il programma (server) 
digitare nel browser http://localhost, sugli altri 
computer in rete digitare http://[indirizzo IP] ad 
esempio http://192.168.0.1 
La visualizzazione si avvia come fosse un normale sito 
Internet. Dopo un periodo di tempo prestabilito, se non 
è cliccato alcun tasto, le pagine cominciano a scorrere 
sullo schermo. 
Per individuare l'indirizzo IP agire come segue: 
Sul server premere START, scegliere ESEGUI, 
digitare CMD e premere Ok 
Nella finestra che si apre scrivere IPCONFIG e 
premere Invio 
E' indicato, fra gli altri, l' “Indirizzo IP” 

Richiamo di 
xTOTEM 

Digitare sul Browser il 
proprio sito Internet 
seguito da /totem 
(esempio: 
www.xfacile.it/totem).  
Se previsto, cliccare su 

 alla base di 
ogni pagina aperta al 
pubblico.

Sul computer che contiene il programma (server) 
digitare nel browser http://localhost/Totem 
Sugli altri computer in rete digitare
http://[indirizzo IP]/Totem ad esempio 
http://192.168.0.1/TOTEM 

Alcune funzioni possono variare in base al browser utilizzato.

Garanzie
L'utilizzo XTOTEM comporta l'accettazione completa delle norme descritte qui di seguito. 
Contenuto del Database e del Pannello Informativo
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• Il programma denominato "XTOTEM" (di seguito denominato per semplicità Programma) 
utilizza un Database per la conservazione dei dati. 

• In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili delle informazioni contenute nel 
Database e/o nel Pannello Informativo e/o nel Sito. Il cliente è l’unico responsabile delle 
informazioni utilizzate anche ai fini della legge 675/96 o di altre eventuali. Il cliente rimane 
titolare responsabile dei dati da lui utilizzati e si assume gli oneri di comunicazione al 
Garante della privacy, o a qualsiasi altro ente, qualora ve ne sia l’obbligo. 

Modifiche
• Il cliente, alla installazione del programma e, se previsto, alla realizzazione del Pannello 

Informativo e/o del Sito, avrà diritto a 7 (sette) giorni per la verifica di congruità e di 
collaudo dello stesso. Allo scadere del periodo di collaudo il lavoro si riterrà approvato 
secondo il principio del “silenzio assenso”. Modifiche od integrazioni richieste dal cliente 
saranno fatturate a parte. 

• Eventuali variazioni apportate personalmente dal cliente al “codice”, non espressamente da 
noi autorizzate per iscritto, comporteranno la cessazione della nostra responsabilità in 
relazione al programma e all'eventuale realizzazione del sito. 

Proprietà 
• Il Programma resterà di nostra completa ed esclusiva proprietà ed è concesso in licenza 

d’uso illimitata e non trasferibile secondo la formula “stato in cui si trova”. Se licenziatari del 
programma, potrete disporne senza alcuna limitazione solo per l'utilizzo e per eventuali 
copie di sicurezza. La licenza è attiva dal momento del completo pagamento di quanto 
pattuito. 

• Il Programma utilizza alcuni componenti di terze parti con differenti licenze d'uso la cui 
proprietà resta dei relativi autori.

Garanzie
• Il Programma è garantito per un periodo di 30 giorni dalla data di consegna come 

funzionante in sostanziale conformità con la documentazione fornita. Eventuali 
malfunzionamenti riscontrati entro tale data saranno corretti gratuitamente. Sono escluse 
variazioni che saranno fatturate a parte. 

• Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali malfunzionamenti dei prodotti 
software (applicazioni d'utilizzo comune prodotti da terze parti rispondenti agli standard 
internazionali di qualità) utilizzati e di problemi d’incompatibilità dei sistemi operativi e dei 
browser, che possono ritardare, modificare tempi e i costi di realizzazione. 

• E' compito del cliente verificare la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti. 
• In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il 

danno per perdita e mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o 
altre perdite anche economiche) derivanti dall’uso o dal mancato uso di questo 
programma. E' compito del cliente provvedere ad adeguati sistemi di salvataggio dei propri 
dati. 

• In ogni caso, la responsabilità sarà limitata ad un importo corrispondente a quello 
effettivamente pagato per questo Programma. 

Aggiornamenti tramite il sito

Gli aggiornamenti dell'intero sito avviene aprendo XTOTEM, è inoltre possibile effettuare alcune 
operazioni direttamente dalle pagine del sito.
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In particolare è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Per maggiori dettagli si veda il capitolo “Facile”.
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Il sistema di aiuto

Alla pressione di principali tasti operativi nella barra superiore, si apre automaticamente una pagina 
con la descrizione sintetica dei pulsanti operativi. Sono inoltre sempre disponibili i seguenti 
comandi per operare con la Guida:

1 2 3 4 5
1. Scelta se visualizzare la Guida all'interno di xTOTEM o in una nuova finestra
2. Richiama la Guida (l'argomento più probabile in base al contesto)
3. Richiama una guida specifica per l'Editor di testo (modifica delle pagine). Disponibile solo in 

alcuni momenti
4. Permette di scegliere il capitolo desiderato della Guida, l'intera Guida oppure le pagine 

specifiche per il Sito (se previsto)
5. Permette di scrivere propri appunti

La Guida è in formato PDF; sono presenti alcuni pulsanti operativi . 

9

10

8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Stampa la pagina o il capitolo
2. Salva il capitolo sul proprio computer
3. Va alla pagina precedente / successiva
4. Va alla pagina specificata (scrivere il numero di pagina e premere Invio)
5. Regola lo zoom della pagina
6. Permette di scegliere lo zoom
7. Scorre le pagine continuamente o una pagina per volta
8. Permette di trovare una parola all'interno della Guida
9. Visualizza le miniature delle pagine
10. Visualizza l'indice del capitolo
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Personalizzazione della colonna di sinistra

In base alle proprie preferenze, alle dimensioni dello schermo e alla quantità di informazioni, è 
possibile personalizzare la colonna di sinistra dello schermo.

Larghezza

I due pulsanti  permettono rispettivamente di stringere o allargare la colonna di sinistra.

Pulsanti di comando

Il pulsante  permette di visualizzare i comandi in due modi: 

 Comandi estesi  Comandi raggruppati

Visualizzazione estesa / Comandi visibili. Pulsanti 
sempre visibili

Visualizzazione compatta / Comandi raggruppati. 
Pulsanti visibili, in un menu a tendina, quando il 

puntatore del mouse è posizionato su 

In questo manuale si descrivono indifferentemente comandi raggruppati o sempre visibili. Il 
significato dei pulsanti è lo stesso.
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Aree

Cosa sono le Aree
Le Aree sono suddivisioni loghiche del sito, come ad esempio lingue diverse o linne di prodotto. 
Deve esistere almeno un'Area e il loro numero è virtualmente infinito4.

Per poter modificare un sito occorre prima scegliere l'Area su cui operare attraverso l'apposito 
menu a tendina:  

Gestione Aree
L'ultima riga del menu a tendina per la gestione delle Aree indica “Gestione Aree”. 

Cliccare su questa voce, a destra compare:

4 La limitazione è data dalla capacità del database di fornire risposte soddisfacenti o da eventuali limitazioni poste dal 
Provider.
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La parte superiore presenta le aree attive, la parte inferiore permette di inserire, duplicare o 
copiare un'area.

Area predefinita
Una e una sola Area deve essere “predefinita”, quella che si avvia automaticamente all'accesso del 
sito: sarà presentata la prima pagina dell'Area.

Per impostare l'area predefinita:
• Nel menu a tendina delle Aree scegliere “(Gestione Aree)”
• Nella parte superiore / destra dello schermo Cliccare su Predefinito per spuntarlo o per 

togliere la spunta

• Cliccare su 

Nella parte superiore dello schermo compare un messaggio che indica se è stata definita 
correttamente l'Area predefinita.

Eliminazione di un'Area
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ATTENZIONE: l'eliminazione di un'Area non cancella immagini o altri contributi.

• Nel menu a tendina Aree scegliere “(Gestione Aree)”

• Nella parte superiore / destra dello schermo cliccare su  in corrispondenza 

dell'Area da eliminare
• Compare un messaggio di conferma:

• Cliccare su OK per confermare la cancellazione

Creazione di una nuova Area
Per creare una nuovo Sito o per aggiungere una nuova Area scegliere la voce “(Gestione Aree)“ nel 
menu a tendina delle Aree. Nella sezione “Nuova area” indicare:

• una sigla di massimo 5 caratteri per identificare l'area, la sigla deve essere differente da 
tutte le altre

• Scrivere una descrizione per l'Area, ATTENZIONE: se si prevede di permettere un accesso 
diretto all'Area da parte dei navigatori (www.nomesito/public/area) non usare spazi e 
caratteri speciali, ma solo – (meno) e/o _ (sottolineato). E' in ogni caso sconsigliato l'uso di 
caratteri speciali nella progettazione di un sito (nomi, immagini, eccetera).

• Cliccare su 
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Duplicazione di un'Area
Questa operazione copia un'Area creandone una nuova. Per duplicare un'Area scegliere la voce 
“(Gestione Aree)“ nel menu a tendina delle Aree.

Nella parte inferiore / destra dello schermo, nella sezione “Duplica area”:

• Scegliere l'Area da duplicare
• Scrivere una sigla di massimo 5 caratteri per identificare l'area, la sigla deve essere 

differente da tutte le altre
• Scrivere una descrizione per l'Area, ATTENZIONE: se si prevede di permettere un accesso 

diretto all'Area da parte dei navigatori (www.nomesito/public/area) non usare spazi e 
caratteri speciali, ma solo – (meno) e/o _ (sottolineato). E' in ogni caso sconsigliato l'uso di 
caratteri speciali nella progettazione di un sito (nomi, immagini, eccetera).

• Cliccare su 

• Compare una pagine simile a:

Cliccare per una trentina di colte su AVANTI, senza interrompere la procedura.
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Copia di un'Area
Questa operazione copia il contenuto un'Area su un'altra Area già esistente. Per duplicare un'Area 
scegliere la voce “(Gestione Aree)“ nel menu a tendina delle Aree.

Nella parte inferiore / destra dello schermo, nella sezione “Copia il contenuto di un'Area su 
un'Area esistente ”:

• Scegliere l'Area il cui contenuto è da duplicare
• Scegliere l'Area su cui copiare

• Cliccare su 
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Sistema di navigazione

Il programma di gestione XTOTEM usa i seguenti comandi.

 
1. Barra superiore, comandi principali 
2. Pubblicazione del Sito 
3. Larghezza della barra di sinistra 
4. Comandi specifici in base a cosa si è scelto nel punto 1 
5. Apertura finestra per visualizzare il sito con varie risoluzioni e finestra con tutti i contributi 

multimediali 
6. Interruttori bistabili di scelta (pubblicazione, visualizzazione comandi, miniature nei menu a 

tendina, clipart, posizione della guida) 
7. Aiuti e giuda online 

• Scegliere una funzione nella barra superiore (1) 

• Alcuni pulsanti potrebbero non essere visibili in base alla configurazione del proprio 
sistema 

• Alcune funzioni potrebbero differire in base al browser utilizzato (si consiglia Firefox) 

Il programma di gestione XTOTEM usa i seguenti comandi principali.

AREA

Menu a tendina che permette di scegliere l'area su cui 
operare


GESTIONE 

AREE Gestione delle Aree

HOME
Va alla prima pagina di XTOTEM

  User-id del Gestore

  Password del Gestore


PASSW

Permette di modificare la Password del Gestore

FACILE

Procedure guidate per le funzioni più comuni usate per la 
manutenzione del Sito

PAGINE

Modifica il testo dei pulsanti e delle pagine relative, permette 
la completa gestione della struttura del Sito.
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PULSANTI

Aggiunge o elimina pulsanti Principali

 Aggiunge un pulsante Principale

 Elimina un pulsante Principale


SPOSTA

Ordina le Pagine e i relativi Pulsanti, duplica Pulsanti 
Dipendenti


CERCA

Cerca pagine e pulsanti.


TIMER

Gestione del temporizzatore delle Pagine

 Definisce quali pagine vedere e con che ordine 

 Modifica globalmente alcuni parametri del Timer 

 Rinumera di 50 in 50 l'ordine delle pagine del Timer 

 Rinumera di 50 in 50 l'ordine delle pagine della chiavetta USB 

 Rinumera di 50 in 50 l'ordine delle pagine da sfogliare 

 Genera il sito per chiavetta USB o CD/DVD 


Definisce l'aspetto dei pulsanti che permettono lo 
scorrimento delle pagine 

   
SMART

Gestione della impaginazioni alternative per gli Smartphone 


 

Parametri per il riconoscimento delle dimensioni dello 
schermo 

 Definisce quali pagine vedere e con che ordine

 Modifica globalmente alcuni parametri dello Smartphone


EMAIL

Invio automatico di Email. L'indicazione si accende quando, 
per qualsiasi motivo, la spedizione delle Email non si è 
conclusa positivamente. Per proseguire con l'invio oppure 
annullare la spedizione cliccare su , poi su  per 

proseguire l'invio, oppure su  per annullare l'invio.


VEDI

Menu a tendina che permette di visualizzare: tutti i Pulsanti / 
solo i Pulsanti escluso i Contenitori / solo i Contenitori / solo i 
Contenitori di News / solo i contenitori di eCommerce / Un 
Pulsante Principale (o un contenitore) e i relativi Pulsanti 
Dipendenti

 E' un Pulsante Principale


E' un Pulsante Principale e sono presenti Pulsanti Dipendenti, 
cliccare per vedere i dipendenti
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E' un Pulsante Dipendente, cliccare per nascondere i 
dipendenti

 E' un CONTENITORE di News, cliccare per vedere le News

 E' una Ntizia, cliccare per nascondere le News


E' un CONTENITORE di oggetti di eCommerce, cliccare per 
vedere gli Oggetti

 E' un Oggetto Ecommerce, cliccare per nascondere gli Oggetti


E' un CONTENITORE di Tracciati, pagine base per la creazione 
di altre pagine, cliccare per vedere i Tracciati

 E' un Tracciato, cliccare per nascondere i Tracciati



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Modifica la pagina: testo e immagini


Definisce il comportamento alla pressione del pulsante e lo 
stile della Pagina


Definisce il comportamento al clic sul Titolo e lo stile della 
Pagina


Definisce il comportamento al clic sull'oggetto e lo stile della 
Pagina


Altri dati come ad esempio le parole chiave per i motori di 
ricerca

 Aggiunge un Pulsante Dipendente da questo Pulsante

 Elimina il Pulsante



Spostare il puntatore del mouse su questo pulsante per 
aprire un pannello informativo relativo al pulsante. Il colore 
della “lente” indica l'attuale visibilità del pulsante, il simbolo 
sotto la lente indica che lo Stile della Pagina è cambiato 
rispetto alla Pagina precedente.

    


 Va all'inizio dello schermo

MACRO

Permette di inserire e modificare particolari comandi da 
inserire nelle Pagine detti MACRO.


NUOVA

Nuova Macro


COPIA

Copia le proprietà di una Macro 


ORDINA

Visualizza le Macro per Tipologia o in ordine alfabetico. 
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Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Modifica una Macro

 Elimina la Macro 



La Macro non si può eliminare, togliere prima la protezione 

cliccando su . 


 Va all'inizio dello schermo

FOTO

Gestione di contributi multimediali (es. foto) e degli Slide 
Show. I contributi devono essere preventivamente inseriti nel 
sistema per poter essere utilizzati sulle pagine.


NUOVA

Aggiunge nuovi Contributi

  

1. Scegliere la cartella in cui inserire le immagini 
2. Cliccare su ADD e scegliere sul proprio computer i 

contributi da trasferire 
3. Cliccare su SFOGLIA e scegliere sul proprio computer 

il contributo da trasferire 
4. Cliccare su UPLOAD 
5. ATTENDERE fino a quando compare OK e cliccare su 

OK. ATTENZIONE: questa operazione è indispensabile 
per riconoscere i documenti inseriti. 

• Nei nomi dei filmati non usare spazi o caratteri 
speciali 

• Alcuni browser non sono in grado di riconoscere la 
cartella specificata, le immagini sono inserita in quella 
"_GENERICA_". Filmati e Documenti sono inseriti nelle 
Cartelle specializzate. 

• Selezionare l'immagine e premere REMOVE per 
eliminare l'immagine dall'elenco dei file da trasferire 

  
Trasferisce un solo contributo dal proprio computer su 
Internet


SPOSTA

Sposta i contributi in una nuova cartella


RINOMINA

Permette di modificare i nomi delle cartelle


CARTELLA

Menu a tendina che permette di scegliere la Cartella da 
visualizzare


IMMAGINI

Apre/Chiude la cartella che contiene le immagini

http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=CT
http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=CT
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Permette di selezionare più immagini nella cartella per poi 
eliminarle



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Visualizza l'immagine nelle sue dimensioni effettive


Permette di modificare le dimensioni delle immagini e di 
scrivere note 

 Elimina l'immagine

  
Non si può eliminare, togliere prima la protezione cliccando 

su . 


 Va all'inizio dello schermo


MULTIMEDIA

Apre/Chiude la cartella che contiene i Contributi multimediali



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Visualizza l'oggetto multimediale


Permette di modificare le dimensioni delle immagini e di 
scrivere note 

 Elimina l'oggetto multimediale

  
Non si può eliminare, togliere prima la protezione cliccando 

su . 


 Va all'inizio dello schermo


DOCUMENTI

Apre/Chiude la cartella che contiene i Documenti



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Visualizza il documento

 Permette di scrivere note 

 Elimina il documento

  
Non si può eliminare, togliere prima la protezione cliccando 

su . 
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 Va all'inizio dello schermo


SCONOSCIUTI

Apre/Chiude la cartella che contiene i documenti non 
riconosciuti da xTOTEM



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Permette di scrivere note 

 Elimina l'immagine


 Va all'inizio dello schermo

SHOW

Permette di creare e modificare Slide Show e Gallerie di 
immagini da inserire nelle Pagine.


NUOVO

Crea un nuovo Slide Show


COPIA

Copia le proprietà di uno Slide Show 


IMMAGINI

Quando si clicca su  si richiamano nella parte destra le 

immagini che compongono lo Slide Show. Questo menu a 
tendina definisce quante immagini si vedono per ogni 
schermata. 
La visualizzazione di molte immagini nella finestra di destra 
potrebbe innescare un errore di "timeout" segnalato dal 
messaggio "Superato il limite del buffer delle risposte". In 
questo caso ridurre la quantità di immagini da visualizzare 
per volta oppure scegliere la visualizzazione "lenta". 


ORDINA

Ordina gli Slide Show per nome o per tipo 



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Visualizza lo Slide Show

 Modifica le proprietà dello Slide Show

 Modifica il tipo di Slide Show

 Modifica le immagini che fanno parte dello Slide Show

 Aggiunge immagini allo Slide Show

 Modifica il testo di alcuni Slide Show
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 Elimina lo Slide Show

  
Lo Slide Show non si può eliminare, togliere prima la 

protezione cliccando su  

  Torna all'inizio dello schermo 

UTENTI
Gestione degli Utenti registrati.


CERCA

Va alla pagina per la ricerca di un nominativo


AUTORIZZ

Permette di modificare i nomi delle 10 categorie


NUOVO

Aggiunge un utente


VEDI

Menu a tendina che permette di scegliere quali Utenti 
visualizzare

 Utente attivo / Non attivo, cliccare per modificare

  Utente senza eMail. 



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili



Modifica i dati di un Utente: oltre ai dati anagrafici si 
definiscono le Autorizzazioni, una eventuale fotografia e 
l'indicazione se l'Utente può essere Moderatore di uno o più 
Forum (o autore di Blog) ed è l'Amministratore di tutti i 
Forum e i Blog

 Elimina l'Utente


 Va all'inizio dello schermo

FORUM
Gestisce Forum e Blog.

 Modifica le impostazioni generali di tutti i Forum o i Blog

 Aggiunge un Argomento ai Forum o ai Blog



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili


Modifica le impostazioni di un Argomento del Forum o del 
Blog

 Elimina un Argomento del Forum o del Blog

http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=UN
http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=UN
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STAT
Statistiche di accesso al sito


DATI

Archivia alcune informazioni per velocizzare l'elaborazione


PAGINE

Gestione delle pagine da monitorare per le statistiche


 

Azzera tutti i contatori di quest'Area (non cancella le 
Statistiche)


GIORNO

Visualizza le statistiche disponibili per il giorno selezionato


MESE

Visualizza le statistiche disponibili per il mese selezionato


ANNO

Visualizza le statistiche disponibili per l'anno selezionato

 Grafico cartesiano, a barre, a settore, tabella di dati 

STILI

Stili dei pulsanti e delle pagine: impaginazione, colori, 
dimensioni, eccetera.


MENU

Gestione dei Menu


FONT

Gestione dei Font aggiuntivi

 Installa il font

 Disinstalla il font

 Visualizza una pagina di esempio

 Visualizza la licenza d'utilizzo del font


COPIA

Duplica / Copia e proprietà di uno stile


PULSANTI

Visualizza gli Stili di Pulsanti disponibili

 Aggiunge uno Stile



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Modifica le proprietà dello Stile

 Elimina lo Stile


PAGINE

Visualizza gli Stili di Pagina disponibili

 Aggiunge uno Stile

http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=FG
http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=FC


XFACILE / XTOTEM Pagina 37



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Modifica le proprietà dello Stile

 Elimina lo Stile


ECOMMERCE

Modifica gli Stili dei dati di eCommerce

OPZIONI

Parametri del sistema, come ad esempio i Gestori del 
sistema.


GESTORE

Gestisce i Gestori del sistema


PARAMETRI

Modifica i parametri generali del sistema



Se  spostare il puntatore del mouse su  per 

visualizzare i comandi, se  i pulsanti sono sempre visibili

 Modifica le Proprietà di un Gestore di XTOTEM
 Elimina un Gestore di XTOTEM

EXTRA.

Sezione appositamente programmata per funzioni particolari 
del Sito.

PUBBL.

Se lampeggia, cliccare per pubblicare le Pagine sul Sito aperto 
al pubblico per aggiornarlo con le utlime modifiche

SITO

Visualizza in una nuova finestra il sito aperto al pubblico (non 
disponibile per tutte le pagine)

http://localhost/Totem/Help/MenuStili.asp?VE=1
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Pulsanti sempre disponibili nella barra superiore (2a riga)

 
COLONNA

Regola la larghezza della barra di sinistra dei menu. Questa funzione è utile se i 
vostri pulsanti sono molto larghi.

SMART

Apre una nuova finestra con tutti i contributi multimediali. Si può tenere sempre 
aperta se si sceglie di non visualizzare le miniature.

FOTO

Apre una nuova finestra con tutti i contributi multimediali. Si può tenere sempre 
aperta se si sceglie di non visualizzare le miniature.

Interruttori (2a riga)

 
PUBBL.
AUTO

PUBBL.
MAN

Definisce se la generazione (pubblicazione) delle pagine del sito avviene 
automaticamente (AUT) oppure manualmente (MAN). In caso di molte modifiche, 
per velocizzare il lavoro, scegliere MAN. Al termine occorre cliccare sul pulsante 

lampeggiante. 

 
MENU

AMPIO
MENU

TENDA

Definisce se visualizzare i comandi nella barra di sinistra sempre visibili (PULS) 
oppure raggruppati in un menu a tendina (GRUP), in questo caso occorre spostare 
il puntatore del mouse su  per vederli.

 
MINIAT

SI

 
MINIAT

NO

E' un interruttore che indica se vedere o meno le miniature nei vari menu a 
tendina. utile per velocizzare la presentazione delle pagine. Funziona solo con 
alcuni browser. 

 
CLIPART

SI

 
CLIPART

NO

E' un interruttore che indica se vedere o meno le immagini CLIPART nei vari menu 
a tendina. 
ATTENZIONE, se si disattiva questa funzione e si salva una pagina nell'Editor che 
usa clipart, queste sono cancellate. 
Nelle News se si imposta questo interruttore su NO  non è possibile modificare 
l'icona ma in compenso si acquista velocità.

 
GUIDA

IN

 
GUIDA

OUT

Apre la Guida all'interno del programma (IN) oppure in una nuova finestra del 
browser (OUT)

Guida (2a riga)

GUIDA
Richiama la Guida (l'argomento più probabile in base al contesto)

EDITOR

Richiama la Guida specifica del programma per la modifica dei testi (non sempre 
disponibile)

CAPITOLI GUIDA

Permette di scegliere il capitolo desiderato della Guida, l'intera Guida oppure le 
pagine specifiche per il Sito (se previsto)

NOTE
Permette di scrivere propri appunti
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Procedure guidate
Facile
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Procedure guidate / Aggiornamento dal sito

Le operazioni descritte qui di seguito permettono di effettuare facilmente le operazioni più 
comunemente usate per aggiornare il Sito. Si riferiscono a5:

Immagini e allegati
• Inserimento di una nuova illustrazione, un allegato o un contributo multimediale. Per essere 

usati questi elementi devono essere infatti preventivamente inseriti nel sito.

News
• Inserimento di una nuova Notizia. Le News, le voci di catalogo o altro si possono inserire in un 

“contenitore” il cui scopo è semplificare al massimo la procedura. Ciò che è inserito in un 
Contenitore è infatti visualizzato in una pagina sintetica (Titolo e Sommario). Cliccando sul 
Titolo si vede l'intera notizia. La Notizia può essere una pagina di testo e immagini o un 
allegato PDF, in questo caso deve essere preventivamente trasferito sul sito con il comando 
descritto precedentemente.

• Modifica di una Notizia
• Modifica dell'ordine di presentazione delle Notizie
• Modifica della visibilità di una notizia
• Eliminazione di una notizia

Pagine
• Modifica del contenuto di una pagina 
• Modifica della visibilità di una pagina o di una notizia

Email
• Inviare un'Email contenente una pagina del sito agli Utenti registrati

E' inoltre possibile aprire XTOTEM per effettuare modifiche più complete (per chi proviene dal 
Sito).

Le procedure guidate si possono richiamare in due modi:

• Direttamente dal proprio sito cliccando su  oppure su  posto alla base della 
pagina (questa funzione deve essere attivata in fase di progettazione, vedi alla fine di questo 
capitolo, a pagina 41)

• Direttamente da XTOTEM cliccando su 

5 In base alle impostazioni, alcune sezioni potrebbero non essere visibili.
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Attivazione della funzione di aggiornamento dal Sito
 Per attivare la possibilità di effettuare gli aggiornamenti direttamente dal sito, occorre attivare 
questa funzione.
Cliccare su OPZIONI → Cliccare su PARAMETRI → Scegliere la scheda SITO → Impostare la 
voce “E' permesso l'aggiornamento...” a Sì

 Cliccare su OK →  Riattivare XTOTEM →  Cliccare su PUBBLICA per rigenerare le pagine 
del Sito

Da questo momento al piede di tutte le pagine appare un nuovo pulsante  oppure 
 se si è effettuata l'autenticazione.
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Aggiornamento dal Sito - Prima volta
Se presente6, cliccare su  al piede delle pagine del Sito, si apre:

Inserire la propria user-id e la password, quindi cliccare su , la visualizzazione torna alla 

pagina del sito ma al piede di ogni pagina ora compare il pulsante .

6 La funzione deve essere attivata in fase di progettazione, vedi in fondo a questo capitolo
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Per aggiornare il Sito - Facile
Dal Sito: Dopo aver eseguito quanto descritto nel paragrafo precedente, sulla pagina da 
modificare, cliccare su . 

Da XTOTEM: Cliccare su 

Si apre una finestra che permette la scelta dell'operazione da eseguire:

Le prime due righe si riferiscono al sistema di aiuto7:

Cliccare su  per richiamare la Guida Cliccare su  per richiamare le Note

7 Se “FACILE” è richiamato da XTOTEM le prime righe non sono presenti.
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Cliccare su una riga con i titoli per evidenziare i comandi relativi:

 torna alla pagina del sito (questo pulsante è presente solo se si è attivata la funzione 
direttamente dal Sito).
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Fotografie, Show, Allegati
Cliccare su

per visualizzare:

• Cartella di destinazione dei contributi multimediali
• Inserire una o più Immagini o Allegati o Contributi Multimediali. 
• Inserire una sola immagine o un Allegato o un Contributo Multimediale. 

Inserire una nuova immagine
Prima di poter essere utilizzate, le fotografie e gli altri contributi multimediali, fra cui filmati e 
allegati PDF,  devono essere copiati sul Sito.

E' possibile inserire più immagini alla volta oppure una sola immagine. Alcuni Browser e alcune 
versioni di Flash Player non permettono l'inserimento di più immagini contemporaneamente.

E' buona norma come prima cosa scegliere in quale cartella inserire le immagini.

1.

2.

Più immagini
1.
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2.

Cliccare sul pulsante “Add”

3.

Selezionare tutte le fotografie, documenti PDF da copiare, eventualmente premendo 
“CTRL” sulla tastiera per evidenziare più immagini

4.  

Cliccare su “Upload” per iniziare il trasferimento (su alcuni browser è necessario cliccare 
due volte)

5. Attendere finché non compare il pulsante “Ok”

Cliccare su “Ok”
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Tutte le immagini sono inserite nella cartella che è stata selezionata oppure su “_ GENERICA_”8. 
Nell'EDITOR, la sezione preposta alla scrittura delle pagine e all'inserimento in esse delle foto, le 
immagini inserite nella giornata in corso sono contrassegnate con la scritta “<-- OGGI”.

Singola immagine
1.

2.

Cliccare sul pulsante “Sfoglia”

8 Il nome può essere stato modificato dal Gestore



XFACILE / XTOTEM Pagina 48

3.

Selezionare una fotografia, documento PDF da copiare

4. Cliccare su “Invia” per iniziare il trasferimento

Tutte le immagini sono inserite nella cartella selezionata oppure su “_ GENERICA_”9. Nell'EDITOR, 
la sezione preposta alla scrittura delle pagine e all'inserimento in esse delle foto, le immagini 
inserite nella giornata in corso sono contrassegnate con la scritta “<-- OGGI”.

9 Il nome può essere stato modificato dal Gestore
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News

Nuova Notizia
E' utile soprattutto per inserire nuove notizie in una raccolta di News.

1.

2.

Scegliere il “contenitore” in cui inserire la notizia
3. Scrivere il Titolo e l'eventuale sommario della Notizia; scegliere un'eventuale icona e la sua 

larghezza; scrivere il testo della Notizia:
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Le prime due righe permettono di scrivere il titolo che sarà visibile in XTOTEM (ma non sul 
Sito) e un eventuale commento.

Si possono scrivere 3 titoli e sommari per la notizia (Nella figura è visibile solo il “Set 1”). La 
pagina visualizzerà uno dei tre Titoli (e relativo sommario) in base a quanto scelto in fase di 
progettazione. Questa possibilità è molto utile quando, ad esempio, si desidera inserire un 
documento PDF da visualizzare su tre pagine con lingue diverse e si vuole tradurre il Titolo 
e il sommario. Se non si scrive il Titolo, la notizia sarà ignorata.
Le indicazioni “Set 1”, “Set 2” e “Set 3” si possono impostare in → nella scheda  
NEWS. Se si lasciano in bianco le relative sezioni non saranno visualizzate. PRESTARE 
ATTENZIONE. 

E' possibile scegliere un'immagine da utilizzare come icona a sinistra del titolo e la sua 
larghezza. Se programmato correttamente queste informazioni compaiono 
automaticamente.

L'ultima parte indica se la Notizia dovrà essere inserita fra quelle dell'RSS - Really Simple 
Syndication. Le impostazioni si possono definire in → nella scheda RSS; la 

generazione effettiva del documento si effettua in → .
Compilare i dati e proseguire
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4. E' presentata la seconda parte dei dati, relativa al Comportamento e alla visualizzazione:

Indicare cosa visualizzare quando si clicca sul titolo della Notizia: “Questa stessa pagina” 
visualizzerà il contenuto che si scriverà sulla pagina, “Il documento PDF...” visualizzerà 
invece il documento che si dovrà scegliere nella casella sottostante, “La pagina esterna al 
sito...” collegherà un altro sito, da indicare nella casella corrispondente. Si può inoltre 
scegliere una qualsiasi pagina del proprio sito.

Nell'ultima parte indicare se la Notizia deve essere visibile e le date entro cui visualizzarla 
oppure se è riservata a particolari categorie di Utenti registrati.

Compilare i dati e proseguire.
5. La sezione seguente compare solo se si è scelto di richiamare una pagina di testo e 

permette di scrivere la Notizia:



XFACILE / XTOTEM Pagina 52

Per salvare il testo e continuare le modifiche scegliere  e cliccare su ; al 

termine scegliere  e cliccare su .

Modifica di una Notizia
E' utile soprattutto per inserire nuove notizie in una raccolta di News.

1.

2.

Scegliere il “contenitore” in cui è la notizia e proseguire.

3.

Scegliere la notizia da modificare e proseguire.
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4.

Modificare i dati come descritto nel paragrafo precedente e proseguire.

5. E' presentata la seconda parte dei dati, relativa al Comportamento e alla visualizzazione:

Modificare i dati e proseguire.
6. La sezione seguente compare solo se si è scelto di richiamare una pagina di testo e 

permette di scrivere la Notizia:
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Per salvare il testo e continuare le modifiche scegliere  e cliccare su ; al 

termine scegliere  e cliccare su .

Riordinare le Notizie
1.

2.

Scegliere il “contenitore” in cui è inserita la Notizia e proseguire.
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3.

Scegliere la Notizia da spostare e proseguire.

4.

Scegliere se spostare Prima o Dopo e la Pagina di riferimento e proseguire.
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Modificare la visibilità di una Notizia

1.

2.

Scegliere il “contenitore” in cui è inserita la Notizia e proseguire.

3.

Scegliere la Notizia e proseguire.

4.

Modificare la visibilità ed eventualmente le dati in cui la pagina è visibile e proseguire.

Eliminare una Notizia
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1.

2.

Scegliere il “contenitore” in cui è inserita la Notizia da eliminare e proseguire.

3.

Scegliere la Notizia da eliminare e proseguire.

4.

Confermare l'eliminazione e proseguire.
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Pagine e pulsanti

Modificare il contenuto di una pagina
1.

2.

Scegliere la pagina da modificare (è automaticamente proposta la pagina di provenienza dal 
Sito) e proseguire.
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3.

Si apre l'editor che permette di modificare il testo della pagina.

Per salvare il testo e continuare le modifiche scegliere  e cliccare su ; al 

termine scegliere  e cliccare su .
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Modificare la visibilità di una pagina

1.

2.

Scegliere la pagina  (è automaticamente proposta la pagina di provenienza dal Sito) e 
proseguire.

3.
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Modificare la visibilità ed eventualmente le dati in cui la pagina è visibile e proseguire.
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Email

Inviare un'Email
Tutte le pagine possono essere inviate tramite Email agli Utenti registrati.

1.

2.

Scegliere la pagina da spedire, lo Stile10 che si vuole dare all'Email e le categorie di Utenti a 
cui inviare il messaggio e proseguire.

3. E' presentata un'anteprima del messaggio e i dati riassuntivi.

10 Lo stile è definito in fase di progettazione, il suo nome deve iniziare con @
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Cliccare su .

4. E' possibile a questo punto inviare un'Email di prova oppure effettuare l'intero invio.

Cliccare su  appropriato.

Se si sceglie EFFETTIVE, la procedura può essere molto lenta, attendere un messaggio di 
conferma. 

Se per qualsiasi motivo l'invio si interrompe, al prossimo accesso a xTOTEM un apposito 
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segnale lampeggiante nella barra superiore avvisa dell'anomalia:  →  .  Per 

proseguire con l'invio oppure annullare la spedizione cliccare su . 

E' possibile a questo punto continuare la spedizione precedente oppure annullarla. 

Cliccare su  per proseguire l'invio, oppure su  per annullare l'invio.
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Avviare XTOTEM
Questo pulsante è visibile solo se si proviene dal Sito.

1.

2. E' richiamata in una nuova finestra la pagina iniziale di XTOTEM per effettuare modifiche 
più complete. La finestra di partenza torna alla pagina del Sito.



XFACILE / XTOTEM Pagina 66

 

Pagine e Pulsanti
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Pagine e Pulsanti

Con questo comando si gestiscono le pagine e i pulsanti nell'Area selezionata. Ad ogni Pulsante 
corrisponde normalmente una Pagina.

Pulsanti Principali e Pulsanti Dipendenti
In XTOTEM la gerarchia dei Pulsanti è la seguente:

• Aree, ad esempio lingue oppure linee di prodotto
• Pulsanti Principali, sempre visibili11 sulle pagine
• Pulsanti Dipendenti, visibili solo dopo aver premuto sul proprio Pulsante Principale
• Contenitori, non visibili ma possono contenere News o oggetti di eCommerce

Barra superiore
1 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Comandi di questa sezione sono:

1. Scelta dell'Area su cui operare
2. Scelta delle funzioni PAGINE E PULSANTI
3. Inserisce ed elimina Pagine/Pulsanti Principali
4. Sposta i pulsanti e copia i Pulsanti Dipendenti
5. Cerca Pagine e Pulsanti
6.  Genera le notizie RSS12

7. Gestione del temporizzatore (timer)
8. Gestione delle impaginazioni alternative per gli Smartphone
9.  Invio delle pagine tramite email
10. Guida specifica dell'EDITOR

Barra laterale
In testa all'elenco dei Pulsanti è visualizzato 

Permette di vedere tutti i pulsanti o solo alcune tipologie come i Contenitori. Le scelte sono:
• Tutto, visualizza tutti i pulsanti
• Pulsanti/Pagine, visualizza i Pulsanti ma non i Contenitori
• Contenitori, visualizza i soli Contenitori
• News e altro, visualizza i Contenitori di News, di cataloghi e altri contenitori

11 In realtà possono essere resi invisibili da appositi comandi o da “date di embargo”
12    RSS (Really Simple Syndication) e forse il piu diffuso sistema per la distribuzione di contenuti usato sul WEB.
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• eCommerce,  visualizza i Contenitori di oggetti eCommerce
• Tracciati,  visualizza i Contenitori di Tracciati
• Pagine Principali, presenta un elenco di Pagine Principali e di Contenitori scegliendo i quali 

si vede il solo pulsante Principale e tutti i suoi Dipendenti

Il pulsante  permette di visualizzare i comandi in due modi: 

 Comandi estesi  Comandi raggruppati

Visualizzazione estesa / Comandi visibili. Pulsanti 
sempre visibili

Visualizzazione compatta / Comandi raggruppati. 
Pulsanti visibili, in un menu a tendina, quando il 
puntatore del mouse è posizionato su 

La parte centrale elenca i nomi dei pulsanti oppure il nome dato alla Notizia o all'oggetto di 
eCommerce. Sono presenti pulsanti operativi ed eventuali altre informazioni:

La pressione del pulsante provoca la 
visualizzazione della Pagina stessa del Pulsante.

La pressione del pulsante provoca la 
visualizzazione di un'altra Pagina del Sito.

La pressione del pulsante provoca la 
visualizzazione di un documento PDF.

La pressione del pulsante provoca la 
visualizzazione di un documento che si trova su 
un altro Sito.

Informazioni
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Spostando il puntatore del mouse sopra , si apre un riquadro con un riassunto delle Proprietà 
del Pulsante. Cliccare con il pulsante di destra per bloccare la finestra, cliccare fuori dalla finestra 
per nasconderla.
Il pulsante  può assumere le seguenti forme .

1 2 3 4 5 6
1. Pulsante (pagina, notizia, oggetto) VISIBILE sul sito
2. Pulsante (pagina, notizia, oggetto) NON VISIBILE sul sito
3. Contenitore NON VISIBILE sul sito ma inseribile in altre pagine
4. Pulsante (pagina, notizia, oggetto) VISIBILE sul sito; è cambiato lo Stile d'impaginazione 

rispetto alla Pagina precedente 
5. Pulsante (pagina, notizia, oggetto) NON VISIBILE sul sito; è cambiato lo Stile 

d'impaginazione rispetto alla Pagina precedente 
6. Contenitore NON VISIBILE sul sito ma inseribile in altre pagine; è cambiato lo Stile 

d'impaginazione rispetto alla Pagina precedente 

Le informazioni nella finestrella sono:
Pulsante Principale / Principale con Pulsanti 
Dipendenti / Dipendente

Stile Pagina (ogni Stile può essere contrassegnato da 
un colore diverso)

 Stile e identificativo del Menu in cui è inserito il 
Pulsante (ogni Menu può avere un colore diverso)

Visibilità del Pulsante in navigazione manuale: 
Visibile / Non visibile / Contenitore (Non visibile ma 
inseribile in altre pagine, ad esempio contenitore di 
notizie)

Visibilità durante la visualizzazione manuale e nella 
visualizzazione automatica in base alle date

Visibilità riservata ad una categoria di utenti 

La pagina è prevista per l'inserimento nell'RSS 

Statistiche. Pagina monitorata per il contatore Clic 
e/o inserita nel rilevamento statistico 

Tempo di permanenza della pagina prima del 
cambio automatico: navigazione Manuale. / Pagina 
fissa. 

 Tempo di permanenza della pagina prima del 
cambio automatico: navigazione Automatica. / 
Pagina fissa. 

Visualizzazione manuale e automatica 
I normali siti cambiano pagina solo alla pressione di un tasto (visualizzazione manuale), con 
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XFACILE è possibile definire anche un tempo di permanenza della pagina sullo schermo, trascorso il 
quale è richiamata automaticamente la pagina successiva (visualizzazione automatica). Questa 
funzione, detta Timer, è utile soprattutto per i Pannelli Informativi.

Date di embargo
Ogni Pulsante può essere reso invisibile con un comando oppure definendo delle date in cui è 
visibile. La visualizzazione dei pulsanti, e delle relative pagine, è quindi:
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Operatività

Inserimento o eliminazione di un Pulsante Principale
Sono disponibili fino a 3013 Pulsanti Principali per ogni Area.

• Cliccare su 

• Nella parte destra compaiono i Pulsanti Principali disponibili, con fondo verde quelli 
utilizzati, con fondo rosa quelli ancora da utilizzare:

• Per inserire un nuovo Pulsante cliccare su  in corrispondenza di un Pulsanti disponibile
• Nella parte superiore della pagina compare:

• Scrivere il testo che comparirà sul Pulsante 
• Scegliere lo Stile da assegnare alla Pagina
• Scegliere lo Stile da assegnare al Pulsante 
• Indicare il tipo di pulsante
• Scegliere il tracciato (modello) da usare come base per la pagina
• Cliccare su 
• Il nuovo Pulsante è inserito nell'elenco a sinistra del video.
• Per eliminare un Pulsante cliccare su  in corrispondenza del Pulsante da eliminare
• Nella parte superiore della pagina compare:

13 E' possibile richiedere l'incremento di questo numero
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• Cliccare su  per completare l'operazione
• Cliccare su qualsiasi altro pulsante per annullarla
• Il Pulsante, e la relativa Pagina, sono eliminati
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Inserimento o eliminazione di un Pulsante Dipendente
Non c'è virtualmente limite al numero di Pulsanti Dipendenti. Per Pulsante Dipendente s'intende:

• Un Pulsante sul Sito visibile solo dopo aver cliccato sul relativo Pulsante Principale
• Una Notizia inserita in un Contenitore di News
• Un Oggetto inserito in un Contenitore di Ecommerce
• Un Tracciato inserito in un Contenitore di Tracciati

• Per inserire un Pulsante Dipendente cliccare su

E' creato un nuovo pulsante denominato “__NEW__”

 

• Agire come descritto in seguito per modificare testo e proprietà
• Per eliminare un Pulsante Dipendente cliccare su   in corrispondenza del Pulsante 

Dipendente da eliminare e 
• Compare il messaggio

 
• Cliccare su Ok per completare l'operazione
• Cliccare su ANNULLA per annullarla

Modifica di Pulsanti e Pagine (Principali e Dipendenti)
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Testo e immagini
Cliccare su . Si apre: 

Lo strumento di elaborazione del testo descritto in dettaglio nel capitolo “Editor di testo”.

Comportamento e Stile – Pagine Principali e Dipendenti - Contenitori

Il pulsante è visibile solo se tratta di una Pagina normale. Cliccare su . Si apre:

Cliccare sulla riga scura per aprire / chiudere la scheda14.

Le informazioni contenute sulla pagina sono:

Nel caso di Pulsanti Dipendenti (non presente se si tratta di un Pulsante Principale):

14 E' possibile definire quali schede sono aperte all'avvio cliccando su OPZIONI → PARAMETRI → SCHEDE
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E' possibile scegliere un altro Pulsante Principale da cui dipende.

Azione al clic sul Pulsante: quale pagina compare quando il navigatore clicca sul Pulsante

• Questo pulsante richiama la pagina: scegliere fra
◦ (Questa pagina): è visualizzata la pagina correlata al pulsante stesso
◦ (Il documento PDF indicato di seguito): al posto della pagina è visualizzato il documento 

scelto nella riga successiva
◦ (La pagina esterna al sito indicata di seguito): al posto della pagina è visualizzato il sito il 

cui indirizzo è scritto nell'apposita riga
◦ Pagine del sito

• OPPURE il documento PDF: Se in “Questo pulsante richiama la pagina” si sceglie “Il 
documento PDF indicato di seguito”, qui si deve scegliere quale documento visualizzare

• OPPURE una pagina esterna al sito: e in “Questo pulsante richiama la pagina” si sceglie “La 
pagina esterna al sito indicata di seguito”, qui si deve scrivere l'indirizzo della pagina da 
visualizzare. L'indirizzo deve essere completo, come ad esempio http://www.xfacile.it

• Destinazione: scegliere se la nuova pagina deve sostituire quella presente o si deve aprire in 
una nuova finestra del browser

Stile:

• Stile della Pagina: scegliere lo stile grafico che deve avere la Pagina (vedi anche Capitolo 
STILI). Modificando questo dato la pagina è salvata automaticamente e i dati sottostanti 
cambiano in funzione della scelta effettuata. 

• Menu in cui è inserito il Pulsante: indica la posizione del pulsante nei vari Menu (i menu 
cambiano in base alla scelta effettuata nella riga precedente) (vedi anche Capitolo STILI) 

• Stile del Pulsante: scegliere l'aspetto grafico del Pulsante (vedi anche Capitolo STILI) 

Tipo e  Visibilità del pulsante:
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• Tipo (normale o Contenitore)
• Pulsante Visibile per tutti durante la navigazione manuale. 
• Pulsante nascosto (NON visibile) durante la navigazione manuale. Passa automaticamente 

alla pagina successiva definita nella visualizzazione con Timer. 
• Contenitore di News, la pagina non è visibile ma può contenere pagine Dipendenti. Questa 

pagina è inseribile in altre pagine visibili che mostreranno i titoli delle pagine Dipendenti. 
Usata per le News e i Cataloghi. 

• Contenitore di Oggetti di eCommerce, come per Contenitore di News ma usata per gli 
oggetti di commercio elettronico.

•  Contenitore di Tracciati, come per Contenitore di News ma usata per pagine che servono 
come base per le nuove pagine. Può essere essa stessa un Tracciato.

• Visibile entro le date: il pulsante è visibile solo se ci si trova entro le date indicate. Le 
date devono essere nella forma GG/MM/AAAA 

• Visibile solo a: si può condizionare la visibilità di un pulsante al fatto che un utente 
sia registrato in una determinata categoria di utenti, e che abbia effettuato 
l'autenticazione 

In sintesi:
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Notizia e comportamento e Stile – News

Il pulsante è visibile solo se tratta di una Notizia. Cliccare su .

Cliccare sulla riga scura per aprire / chiudere la scheda15.

Le informazioni contenute sulla pagina sono:

E' possibile scegliere un altro Contenitore da cui dipende.

15 E' possibile definire quali schede sono aperte all'avvio cliccando su OPZIONI → PARAMETRI → SCHEDE
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Titolo e sommario

La stessa notizia può essere inserita in varie pagine utilizzando tre titoli e sommari differenti (ad 
esempio lo stesso documento PDF in pagine con lingue differenti. Basta compilare le prime tre 
righe (Set1, Set2 e Set3 non presente in questo esempio). La MACRO che richiama il contenitore 
nel quale è inserita la notizia prevede l'indicazione se usare la 1^, la 2^ o la 3^ riga. ( {INC|389|
1,999|(Set:1/2/3 , N° Max) contenitore news}  )

Se una notizia si vuole escludere da una dei tre richiami, basta lasciare la riga del titolo relativa in 
bianco.

• Titolo e Sommario: inserire una breve descrizione della notizia ad esempio in tre lingue 
differenti.

• Comportamento: è possibile scegliere se la notizia deve essere divisa dalla successiva da 
una riga o da una doppia interlinea.

• Eventuale Icona: scegliere un'immagine che comparirà a sinistra del titolo della notizia (se il 
browser lo consente, nel menu a tendina sono visibili le miniature delle immagini)

• Larghezza colonna per l'Icona: scegliere la larghezza

Se non è indicato un Titolo, la pagina è ignorata.
E' possibile che non siano presenti le tre possibilità, dipende da come si è impostato in  →  
→  NEWS 
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Icona o immagine

A sinistra della notizia è possibile inserire un'icona, un'immagine oppure un “calendario”.

ATTENZIONE
L'apertura e le chiusura di questa scheda può impiegare molto tempo perchè deve richiamare tutte 
le immagini.

ATTENZIONE

Se si imposta CLIPART =  non è possibile modificare le Icone e la loro dimensione. Usare 

questa impostazione:
• Per velocizzare la presentazione della pagina
• Se in fase di progettazione è stato definito nel relativo contenitore quale Icona utilizzare
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Azioni al clic sul titolo della notizia

Vedi il paragrafo precedente “Azioni al clic sul Pulsante” a pagina 75.

Visibilità della notizia

E' qui possibile definire quando la notizia è visibile.

Notizie RSS

Vedi in coda a questo capitolo a pagina 89.
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Oggetto di Ecommerce e comportamento e Stile – Ecommerce 
Il pulsante è visibile solo se tratta di un Oggetto di eCommerce. Cliccare su .

Cliccare sulla riga scura per aprire / chiudere la scheda16.

XTOTEM utilizza PayPal per i pagamenti, per maggiori dettagli si veda www.paypal.it 

Le informazioni contenute sulla pagina sono:

E' possibile scegliere un altro Contenitore da cui dipende.

Carrello

• Un oggetto può essere visualizzato in una pagina di sintesi (insieme ad altri oggetti) e in una 
scheda di dettaglio. Stile delle informazioni del Carrello permette di scegliere lo stile grafico 

16 E' possibile definire quali schede sono aperte all'avvio cliccando su OPZIONI → PARAMETRI → SCHEDE
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da usare. Gli Stili determinano anche quali notizie saranno visibili.
• E' possibile definire anche la tipologia di acquisto fra

◦ Inserisci nel carrello
◦ Paga adesso
◦ Abbonamento
◦ Donazione libera 

Oggetto

• Descrizione sintetica del Prodotto: inserire una breve descrizione dell'oggetto. La 
descrizione estesa si scrive scegliendo   Pagina e compilando la pagina come desiderato.

• Codice del prodotto, si consiglia di utilizzarlo per semplificare la comprensione dell'ordine.
• Quantità: scrivere un numero positivo per imporre la quantità, negativo per suggerirla e 

permettere all'acquirente di modificarla.
• Miniatura: scegliere l'immagine da visualizzare

ATTENZIONE

Se si imposta CLIPART =  non sono visibili le Icone comprese in XTOTEM ma solo le immagini 

inserite nel Sito. Usare questa impostazione per velocizzare la presentazione della pagina tenendo 
presente che eventuali Icone di sistema precedentemente usate sulla pagina saranno cancellate.

Prezzi

• Prezzo unitario
• Valuta
• Costi di spedizione del primo oggetto 
• Costi di spedizione per ogni oggetto successivo 
• Costi dell'imballo per questo oggetto, indipendente dalla quantità ordinata 
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• Costi dell'imballo per ogni singolo oggetto ordinato 

Personalizzazioni

• Menu a tendina per eventuali scelte (ed esempio taglie, colori, eccetera): 
• Titolo del menu a tendina. Lasciare in bianco per non utilizzarlo. 
• Valori da inserire nel menu. I valori devono essere separati fra loro dal simbolo | (es. Small|

Medium|Large) 
• Titolo di un'eventuale casella di testo per le personalizzazioni (es. "Frase da incidere") . Se si 

vogliono utilizzare anche più campi da far complilare al navigatore, scrivere qui i titoli delle 
caselle separati da |.

 

Se abbonamento (in fase sperimentale)

• Frequenza del pagamento
• Numero di cicli previsti

Azioni al clic sull'Oggetto

Vedi il paragrafo precedente “Azioni al clic sul Pulsante” a pagina 75.

Visibilità dell'oggetto
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Altri dati: icona, testo scorrevole, motori di ricerca, stili per pagine 
dipendenti
Cliccare su .

Cliccare sulla riga arancione per aprire / chiudere la scheda17.

Icona sul browser

Sugli Stili di Pagina è possibile inserire un'icona che compare su alcuni Browser par tutte le pagine. 
E' qui possibile modificare l'icona che compare a sinistra del titolo della pagina sul Browser solo per 
questa pagina. Sceglierlo nella prima riga. Per maggiori dettagli vedere la sezione STILI.

17 E' possibile definire quali schede sono aperte all'avvio cliccando su OPZIONI → PARAMETRI → SCHEDE
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Testo scorrevole

Eventuale testo scorrevole posto in testa alla pagina. Usare lo Slide Show "Testo Scorrevole" per 
inserirlo in qualunque punto della pagina e per maggiori controlli18.

Dati per i Motori di ricerca

Informazioni per i motori di ricerca: indicare se la pagina deve essere indicizzata, se i motori di 
ricerca devono seguire anche gli eventuali link inseriti sulla pagina e scrivere una breve descrizione 
della pagina e le parole chiave separate da una virgola.

Stili da usare per le pagine dipendenti  (visibile solo nel caso di Pulsante Principale)

E' una funzione molto utile soprattutto per quei pulsanti che prevedono la creazione di molti 
pulsanti dipendenti, come ad esempio News o eCommerce.

In questa sezione è possibile inserire i paramatri che il sistema userà durante la creazione di Pagine 
Dipendenti. 

Questa operazione semplifica e sveltisce il lavoro soprattutto quando la Pagina Principale è un 
Contenitore (di Notizie o di oggetti Ecommerce).

18 ATTENZIONE. Non è più possibile inserire del testo prima di quello scorrevole con questo comando.
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• Eventuali pagine dipendenti usano:
• Stile della pagina / Menu in cui è inserito / Stile Pulsante: valgono le stesse regole delle 

pagine
• Tracciato: le pagine contrassegnate da  (Contenitore di tracciati) e tutte quelle che 

dipendono dal Contenitore di Tracciati sono elencate in questo menu. Un Tracciato è una 
normale pagina che può contenere testi, immagini e indicazioni utili per la creazione delle 
singole pagine dipendenti.

• Se notizia: usata solo per le News, indica un'icona e la sua larghezza

Altro

Sono indicazioni utili per trovare velocemente la pagina nel sito aperto al pubblico: Cliccare sul 
testo in corsivo per richiamare la pagina in una nuova finestra.
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Ordinamento e/o duplicazione dei pulsanti
Questa funzione permette di:

• Copiare contenuto e proprietà di una pagina
• Copiare solo le proprietà di una pagina
• Spostare un pulsante prima o dopo un altro pulsante
• Se si tratta di un pulsante Principale, si può spostare solo prima o dopo di un altro pulsante 

Principale. Eventuali pulsanti Dipendendi sono spostati automaticamente
• Se si tratta di un pulsante Dipendente, lo spoastamento può avvenire solo entro lo stesso 

pulsante da cui dipende 
• Duplica un pulsante Dipendente prima o dopo un altro pulsante Dipendente

Cliccare su , si presenta 

• Selezionare nella colonna di sinistra il Pulsante da spostare/copiare/duplicare
• Scegliere l'azione da svolgere nella colonna centrale
• Scegliere dove applicare la modifica 
• Osservare la parte bassa dello schermo

 
quindi cliccare su  per confermare

Cerca
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Il pulsante  permette di cercare rapidamente pagine e pulsanti.

Scrivere una o più parole e cliccare su . La ricerca è effettuata sul nome del pulsante, sulle note 
e sui titoli delle notizie. I risultati sono in ordine alfabetico.

I pulsanti operativi sulla destra di ogni riga hanno gli stessi significati di quelli nella barra di sinistra.

Per visualizzare nella barra di sinistra la posizione di un pulsante, cliccare indifferentemente su uno 
dei tre pulsanti della ricerca.
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Gestione RSS
RSS (Really Simple Syndication) e forse il piu diffuso sistema per la distribuzione di contenuti usato 
sul WEB.

Qualunque utente dotato di un aggregatore RSS (ne esistono anche gratuiti e molti Browser 
fungono anche da aggregatori) che si e "abbonato" alle vostre notizie, vede automaticamente le  
novità aggiornate.

XTOTEM e  in grado di trasformare automaticamente le NEWS in notizie RSS.

Impostazione preliminare

Opzioni → Parametri
Questa operazione si deve effettuare una sola volta. Cliccare su , quindi su  e scegliere la 
sezione Intestazione RSS.

Compilare i dati e salvarli.

In particolare in N° Max Notizie scrivere:
• 0 per scegliere le notizie da pubblicare di volta in volta
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• un numero per indicare quante notizie pubblicare (a partire dall'ultima)
• 9999 per inserire tutte le notizie (sconsigliato)

Macro RSS
Occorre creare una Macro con le definizioni RSS:

Per maggiori dettagli si veda il capitolo MACRO.

Preparazione della pagina che invita a iscriversi
Sulla pagina che invita a iscriversi occorre inserire la Macro appena creata.

Il risultato è simile a:
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Contenitore delle notizie
Questa operazione non è obbligatoria ma consigliata onde evitare di scrivere le stesse cose per 
tutte le notizie.
Cliccare su , quindi su  in corrispondenza del Contenitore delle Notizie desiderato ( ).
Compilare la sezione Stili da usare... definendo se le nuove notizie debbano essere inserite 
nell'RSS.

Notizie da inviare tramite RSS
Le pagine contenute in un contenitore di Notizie si possono pubblicare tramite RSS. Si raccomanda 
di inviare le sole notizie costituite da una pagina di testo e non quelle che fanno riferimento 
semplicemente ad un allegato.

Cliccare su  in corrispondenza della Notizia da inviare (questa operazione può essere svolta 

anche contestualmente alla creazione della notizia).

Compilare l'ultima sezione della pagina lasciando in bianco i dati non voluti:

Categoria è una stringa opzionale che identifica una classificazione per categorie.  E' possibile 
includere tanti elementi quanti siano necessari.

Collegamento è un indirizzo internet completo, es. http://www.xfacile.it/notizia.

http://www.xfacile.it/notizia
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Creazione dell'RSS
Per inserire le notizie nell'RSS (o aggiornarlo) cliccare su .



XFACILE / XTOTEM Pagina 93

Email

Qualsiasi pagina si può inviare via email agli utenti registrati19. Premere  per attivare la 
funzione.

Nella finestra che si apre scegliere la pagina da inviare, lo stile che si vuole dare alla pagina (è 
possibile creare stili appositamente studiati per le email) e tutte le categorie cui inviare le email 
(cliccare tenendo premuto CTRL per selezionare più voci. Al termine cliccare su .

E' presentata un'anteprima del messaggio e i dati riassuntivi.

Cliccare su .

Nella successiva finestra è possibile decidere se inviare una email di prova ad un indirizzo specifico, 
oppure procedere con l'invio di tutte le email.

19 Il Provider deve fornire il componente CDONTS oppure CDOSYS
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Cliccare su .

E' possibile a questo punto inviare un'Email di prova oppure effettuare l'intero invio.

Cliccare su  appropriato.

Se si sceglie EFFETTIVE, la procedura può essere molto lenta, attendere un messaggio di conferma. 

Se per qualsiasi motivo l'invio si interrompe, al prossimo accesso a xTOTEM un apposito segnale 
lampeggiante nella barra superiore avvisa dell'anomalia:  →  .  Per proseguire con l'invio 
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oppure annullare la spedizione cliccare su . 

E' possibile a questo punto continuare la spedizione precedente oppure annullarla. 

Cliccare su  per proseguire l'invio, oppure su  per annullare l'invio.
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Editor di testo
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Editor di testo

L'EDITOR è un potente strumento studiato per modificare il contenuto delle pagine. E' molto simile 
al normale programma di elaborazione testi usato regolarmente.

Cliccare e trascinare 
l'angolo inferiore destro 

per ridimensionare 
a piacere la finestra 

dell'EDITOR
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Parte superiore della finestra
Sono presenti numerosi pulsanti di comando attivi o meno in base a cosa si clicca sulla pagina:

Salva  

Salva le modifiche (si può anche premere  nella parte sinistra della finestra).

Stampa  
Stampa la pagina, visualizza la pagina a pieno schermo (l'impaginazione potrebbe essere differente 
da quella definita per la visualizzazione finale).

Copia e incolla  
 1 2 3 4 5

1. Taglia il testo selezionate, lo copia in Appunti e lo elimina dalla pagina, equivale alla 
pressione di Ctrl+X 

2. Copia il testo selezionate in Appunti e lo elimina dalla pagina, equivale alla pressione di 
Ctrl+C 

3. Incolla 
4. Incolla testo tralasciando le formattazioni
5. Incolla il testo di WORD  nella posizione del cursore (si raccomanda l'uso di questo pulsante 

per ridurre le dimensioni del testo prelevato da WORD) 

Annulla, ripristina e annulla tutte le modifiche  

Inserimento di una Macro o uno Slide Show nel testo  
Inserisce nel punto in cui è il cursore un Macro-comando.

Le MACRO (vedi capito “Macro”) e gli SLIDE SHOW (vedi capito “Slide Show”) sono particolari 
frasi precedute da { e seguite da } che sono interpretate come comandi. Per maggiori dettagli vedi 
capitoli “Macro” e “Slide Show”.

La loro struttura prevede: {COMANDO|parametro1|parametro2|...}
1 2 3 4 5

1. Inizio MACRO ({)
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2. Identificativo del comando, come ad esempio LINK, SLS, PDF,...
3. Separatore (|)
4. Eventuali parametri separati fra loro da |
5. Commenti e chiusura MACRO (})

E' possibile modificare i parametri come un normale testo, prestare molta attenzione alle modifiche.

• Posizionare il cursore nel punto in cui inserire la Macro
• Cliccare su ,  si apre un menu a tendina da cui scegliere il comando.

• Scegliere la Macro o lo Slide Show da inserire

Le Macro disponibili sono molte. Vedi il capitolo MACRO per la loro spiegazione.

Collegamenti (link)  
1 2 3

1. Inserisce un' "ancora" all'interno della pagina. Si può poi inserire un collegamento (link) a 
quest'ancora (vedi prossimo paragrafo); è usata in caso di pagine molto lunghe. Il nome da 
dare all'ancora non deve contenere spazi ne' caratteri speciali. Molti browser fanno 
differenza fra maiuscole e minuscole. 

2. Collegamento (link)
3. Elimina collegamento 

Collegamento
1. Scrivere la frase o inserire l'immagine che, cliccata, funge da collegamento
2. Selezionare la frase o l'immagine
3. Premere 
4. Si apre la seguente finestra:
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Il dato da inserire è URL Collegamento, costituito da una “parola chiave” e dal dato specifico.

Tipo collegamento Parola chiave Esempio

Ancora # #InizioPagina

Email mailto: mailto:info@xfacile.it

Sito http://www. http://www.xfacile.it

Pagina interna /upload/public/__P0_Area-152.asp

Seguire queste istruzioni:

Collegamento ad un altro Sito
1. Scrivere l'indirizzo completo del sito, come ad esempio http://www.xfacile.it
2. Nel menu a tendina Target scegliere dove aprire il nuovo Sito

Collegamento ad un'Ancora
1. Nel menu a tendina Ancore scegliere l'Ancora da collegare

Collegamento ad una email
1. Scrivere mailto: (compresi i due punti) seguito dall'indirizzo di posta elettronica, ad 

esempio mailto:info@xfacile.it

Collegamento ad un'altra pagina del Sito o del Pannello
2. Nel menu a tendina Lista collegamenti scegliere la pagina da collegare

Elimina collegamento
1. Selezionare il collegamento
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2. Premere il pulsante 

Forzatura dello stato “attivo” di un altro pulsante sul sito
Quando si inserisce un collegamento ad una pagina del sito è impostato il relativo pulsante nello 
stato attivo. 

Il codice è simile a: 
/public/__PTOTEM__Architettura-510.asp?IdPulsante=510&IdPP=1183&M=Y

Il codice  IdPulsante=510 identifica il pulsante attivo, cioè lo stesso che richiama la pagina cui ci si 
collega.

Per conservare la pagina da collegare ma evidenziare un pulsante differente occorre modificare 
manualmente il codice suddetto:
/public/__PTOTEM__Architettura-510.asp?IdPulsante=384&IdPP=1183&M=Y

Per sapere quale codice inserire agire come segue:
1. Salvare la pagina, altrimenti le modifiche sono perse

2. Posizionare il puntatore del mouse su  in corrispondenza del pulsante da evidenziare 

e cliccare su   

3. Leggere in fondo alla pagina, scheda ALTRO, il nome del file generato: 

Inserimenti  
 1 2 3 4 5 6 7

1. Inserisce un'immagine
2. Inserisce un filmato o un'animazione
3. Inserisce in simbolo
4. Inserisce una “faccina”
5. Inserisce la data odierna
6. Inserisce l'ora
7. Inserisce una riga orizzontale di divisione

Inserimento di un'Immagine
Inserisce un'immagine20 all'interno della pagina nella posizione del cursore oppure, se prima si 
clicca su un'immagine, ne modifica le proprietà.

20  E' anche possibile trascinare l'immagine dall'elenco, vedi CONTRIBUTI
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1. Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole l'immagine
2. Premere il pulsante 
3. Compare una finestra:

• Lista immagini >>>: scegliere l'immagine fra quelle precedentemente trasferite sul sito 
con la funzione Contributi

• Descrizione immagine: testo che compare in un "fumetto" quando si sposta il mouse 
sull'immagine

• Scegliere la “linguetta” Aspetto:

• Allineamento: scegliere l'allineamento per l'immagine, la figura mostra un esempio 
dell'allineamento scelto

• Dimensioni: è possibile ridimensionare l'immagine, tenere conto che il suo "peso" 
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comunque non varia
• Mantieni proporzioni: scrivere solo la prima dimensione ed impostare questo comando 

per mantenere le proporzioni originali
• Spaziatura verticale: spazio bianco sopra e sotto l'immagine
• Spazio orizzontale: spazio bianco a sinistra e a destra dell'immagine
• Bordo: spessore della cornice nera dell'immagine, se si utilizza un'immagine come 

collegamento (link) impostare a 0 questo parametro perché Internet altrimenti circonda 
l'immagine con un bordo blu

4. Se si vuole l'effetto “roll-over” scegliere la “linguetta” Avanzate:

• Sostituisci immagine: è possibile scegliere un'immagine sostitutiva quando il mouse si 
sposta sopra l'immagine e un'altra quando esce dall'immagine

• Altri dati: solo per utenti esperti 

L'immagine può essere posizionata anche trascinandola sullo schermo e ridimensionata trascinando 
le sue “maniglie”, i quadratini bianchi che compaiono sul bordo quando si clicca sull'immagine. 
Questi metodi non sono tuttavia precisi.

Inserimento di un Filmato
Si consiglia di usare gli appositi Slide Show.
Inserisce un filmato o un'animazione flash all'interno della pagina nella posizione del cursore 
oppure, se prima si clicca sull'animazione, ne modifica le proprietà. I filmati sono visibili solo se sul 
Browser sono installati gli appositi “plugin”.

I filmati utilizzabili sono:
Estensione file Descrizione 
SWF Animazioni Flash 
FLV Filmato Flash 
WMV Filmato Windows media 
AVI, MOV, MPG Filmato Quicktime 
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1. Posizionare il cursore nel punto in cui si vuole il filmato
2. Premere il pulsante 
3. Compare una finestra:

• Tipo: scegliete il tipo di documento multimediale; in molti casi basta scegliere il 
“Filmato >>>” perché questo dati sia selezionato automaticamente. Se si utilizza un file 
Flash Video (.FLV) impostare Tipo = Flash

• Filmato >>>: scegliere il documento da visualizzare
• Dimensioni: scrivere le dimensioni da visualizzare
• Mantieni proporzioni: cliccare per conservare le proporzioni originali
• Altro: solo per utenti esperti

Carattere speciale, faccina
1. Posizionare il cursore
2. Premere il pulsante  oppure 
3. Scegliere l'elemento da inserire

Linea di divisione
1. Posizionare il cursore
2. Premere il pulsante 
3. Compare una finestra:
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4. Impostare Larghezza, Altezza e se si desidera l'ombreggiatura

Visualizzazione  
Visualizza i caratteri di controllo (Sì/No) e le guide delle tabelle senza bordi (Sì/No).

Formattazione  
Formato del paragrafo, stile del carattere, dimensione caratteri. 

Piuttosto che indicare Famiglia e Grandezza del carattere è preferibile, quando possibile,  scegliere 
lo stile del paragrafo per ottenere pagine coerenti con il sito. 

Il carattere può non essere quello che comparirà sulla pagina, perché questo dipende dalle scelte 
fatte per l'impaginazione standard. In particolare se si usano caratteri non standard, questi non 
saranno evidenziati in questa pagina, ma solo sul sito aperto al pubblico.

Stile carattere  
 1 2 3 4 5 6

1. Applica/toglie il grassetto al testo selezionato 
2. Applica/toglie il corsivo al testo selezionato 
3. Applica/toglie il sottolineato al testo selezionato 
4. Applica/toglie il barrato al testo selezionato 
5. Applica/toglie il formato pedice al testo selezionato 
6. Applica/toglie il formato apice al testo selezionato 

Allineamento paragrafi  
1 2 3 4

1. Allineamento solo a sinistra (a bandiera)
2. Allineamento centrato (a epigrafe)
3. Allineamento solo a destra
4. Allineamento giustificato
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Elenchi puntati e numerati  
 1 2 3 4

1. Elenchi puntati 
2. Elenchi numerati 
3. Riduce il rientro del paragrafo 
4. Aumenta il rientro del paragrafo

Tabelle  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011   

1. Inserisce o modifica una tabella
2. Proprietà riga
3. Proprietà cella
4. Inserisce una riga prima di quella in cui è il cursore
5. Inserisce una riga dopo quella in cui è il cursore
6. Elimina la riga in cui è il cursore
7. Inserisce una colonna prima di quella in cui è il cursore
8. Inserisce una colonna dopo quella in cui è il cursore
9. Elimina la colonna in cui è il cursore
10. Separa celle precedentemente unite fra loro 
11. Unisce fra loro più celle a partire da quella in cui è il cursore (scrivere il numero di celle 

da unire) 

Inserimento e modifica di una Tabella
Inserisce una tabella nella posizione del cursore oppure, se prima si clicca sulla tabella, 
ne modifica le proprietà.

1. Posizionare il cursore (oppure cliccare all'interno della tabella)
2. Premere 
3. Compare:
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• Colonne: scrivere il numero delle colonne
• Righe: scrivere il numero di righe
• Padding celle: spazio fra il bordo della cella e il testo in esse contenuto
• Spaziatura celle: spazio fra le celle
• Allineamento: allineamento della tabella
• Bordo: spessore del bordo
• Larghezza: scrivere la larghezza in pixel (es. 250) oppure in percentuale rispetto alla 

larghezza della pagina (es. 90%), non frapporre spazi fra il numero e il simbolo %
• Altri dati: solo per utenti esperti

4. Scegliere la linguetta Avanzate:

• Colore bordo: scegliere il colore per il bordo della tabella
• Colore sfondo: scegliere il colore di sfondo dell'intera tabella (compresi gli spazi fra le 

celle) 
• Altri dati: solo per utenti esperti

Proprietà della Riga
Imposta le proprietà della riga della tabella su cui è il cursore

1. Cliccare all'interno della riga da modificare
2. Premere 
3. Compare:
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• Riga in una parte di tabella: scegliere la tipologia della riga alla quale applicare le 
proprietà

• Allineamento: allineamento del testo all'interno delle celle
• Allineamento verticale: allineamento verticale all'interno delle celle
• Altezza: altezza della riga in pixel
• Aggiorna riga corrente: varie scelte relativa alle righe da aggiornate
• Altri dati: solo per utenti esperti

4. Scegliere la linguetta Avanzate:

• Immagine di sfondo: è possibile inserire un'immagine di sfondo della riga. Scrivere 
esattamente ../contributi/file.estensione dove: contributi è quanto scritto a destra della 
parola "contributi:" nella barra superiore del programma (è la cartella dove sono inseriti 
tutti i contributi nel sito; file è il nome del documento da visualizzare; estensione sono i 
tre caratteri a destra del punto nel nome del file che identificano il tipo di immagine (es. 
../upload/immagine.gif) 

• Colore di sfondo: scegliere il colore di sfondo delle celle delle righe (ha effetto solo se 
non si è scelta un'immagine di sfondo) 

• Altri dati: solo per utenti esperti

Proprietà della Cella
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Imposta le proprietà della cella della tabella su cui è il cursore

1. Cliccare all'interno della cella da modificare
2. Premere 
3. Compare:

• Allineamento: allineamento del testo all'interno della cella
• Tipo di cella: scegliere la tipologia della cella 
• Allineamento verticale: allineamento verticale all'interno della cella
• Larghezza: larghezza della cella in pixel
• Altezza: altezza della cella in pixel
• Aggiorna cella corrente: varie scelte relativa alle celle da aggiornate
• Altri dati: solo per utenti esperti

4. Scegliere la linguetta Avanzate:

• Immagine di sfondo: è possibile inserire un'immagine di sfondo della cella. Scrivere 
esattamente ../contributi/file.estensione dove: contributi è quanto scritto a destra della 
parola "contributi:" nella barra superiore del programma (è la cartella dove sono inseriti 
tutti i contributi nel sito; file è il nome del documento da visualizzare; estensione sono i 
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tre caratteri a destra del punto nel nome del file che identificano il tipo di immagine (es. 
../upload/immagine.gif) 

• Colore del bordo : scegliere il colore del bordo della cella
• Colore di sfondo: scegliere il colore di sfondo della cella (ha effetto solo se non si è 

scelta un'immagine di sfondo) 
• Altri dati: solo per utenti esperti
• Altri dati: non usare

Cornici (frame)  

Colori  
  1 2 3 4

1. Sceglie il colore del testo selezionato fra quelli base
2. Sceglie il colore del testo selezionato per selettore, tavolozza o nome
3. Sceglie il colore dello sfondo del testo selezionato fra quelli base
4. Sceglie il colore dello sfondo selezionato per selettore, tavolozza o nome

Rimuove la formattazione al testo selezionato  

Funzioni speciali   
• Ripulisce il codice interno alla pagina 
• Visualizza una finestra con il codice HTML
• Visualizza a tutto schermo
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Contenitori
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Contenitori 

I Contenitori, come dice la parola stessa, sono pagine che ne contengono altre. Un esempio può 
essere un contenitore di news oppure di oggetti di eCommerce.

I Contenitori sono normali Pulsanti Principali cui è stato attribuita la seguente Proprietà:

Cliccare su   in corrispondenza della Pagina a usare come CONTENITORE

Nella riga Tipo e visibilità del Pulsante >>> Tipo scegliere Contenitore News, Contenitore   
eCommerce oppure Contenitore Tracciati.

In ogni Contenitore si possono aggiungere tante pagine dipendenti quante desiderate: cliccare su 
 in corrispondenza del CONTENITORE.

Il Contenitore non è visibile sul sito ma si può richiamare all'interno di qualsiasi altra pagina visibile 
usando la Macro “Includi Contenitori”.

Nella pagina che richiama il Contenitore saranno in questo modo inseriti tutti i titoli (ed altre 
informazioni descritte di seguito) di tutte le pagine contenute nel Contenitore incluso.
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News/Cataloghi

Creazione di pagine con le News
Per gestire facilmente le News occorre:

1. Creare una Pagina Principale da utilizzare come “contenitore” delle News

2. Creare le singole Notizie come Pagine Dipendenti dal “contenitore”

3. Inserire una MACRO nella pagina che visualizzerà i titoli delle News. La 
Macro deve richiamare il “contenitore”

1. Creazione del “contenitore” delle News

Attivare un nuovo Pulsante Principale cliccando su .

Questa è una pagina che non sarà visualizzata, ma fungerà da “raccoglitore” delle notizie. 

E' importante la seguente impostazione: 

Si consiglia di compilare la sezione Stili da usare per la creazione Pagine Dipendenti nella scheda 
ALTRO.

2. Aggiunta di una notizia
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Per ogni Notizia Creare un Pulsante Dipendente dalla Pagina “contenitore”:  cliccare su  in 
corrispondenza del Contenitore.

La pagina può essere formattata come si vuole e contenere testo, immagini, filmati o altro. 

3. Pagina che visualizza le News
Usando l'EDITOR, nella Pagina (Principale o Dipendente) che dovrà visualizzare i titoli delle notizie 
inserire la MACRO “Include Contenitori”:

 
Sulla pagina il risultato è simile a: {INC|389|1,999|(Set:1/2/3 , N° Max) contenitore news} . 

Non modificare i primi due parametri, mentre è possibile modificare gli altri.

 {INC|389|1,999|(Set:1/2/3 , N° Max) contenitore news} 
A B C D E

A) Non modificare

B) Non modificare

C) Set di informazioni da usare (1, 2 o 3). Vedi anche Capitolo MACRO).

D) Numero massimo di notizie da visualizzare

E) Commento modificabile a piacere

Modificare solo i dati indicati e lasciare i simboli {, | e }.



XFACILE / XTOTEM Pagina 115

Commercio elettronico
Premessa: l'eCommerce che si può gestire con XTOTEM è volutamente semplificato e non è adatto 
per un negozio virtuale con molti prodotti e un grande giro d'affari. Permette l'inserimento di 
oggetti nel carrello, il pagamento tramite PayPal (e quindi con le più diffuse carte di credito) e il 
pagamento di contributi volontari.

Per maggiori dettagli, calcolo dei prezzi di spedizione e imballo e e costi del servizio si veda 
www.paypal.it.

La gestione di un carrello di eCommerce richiede alcune operazioni preliminari che possono 
risultare complesse, la normale gestione è invece piuttosto semplice.

Impostazione iniziale

• Premere  →   

• Nella sezione DATI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO (carrello PayPal) scivere: 

• Email usato per la registrazione PayPal: scrivere esattamente l'email usata in PayPal, 
tramite questo dato saranno effettuati gli accrediti 

I dati seguenti non sono obbligatori, lasciare in bianco per non utilizzarli:

• Costo imballaggio globale per ogni ordine: è considerato un unico costo di 
imballaggio per ogni acquisto, indipendentemente dai prodotti acquistati e dalla 
loro quantità.  Lasciare in bianco se si vogliono considerare i costi di imballaggio 
indicati per i singoli prodotti

• URL del logo per le pagine PayPal 
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• URL pagina di ringraziamento 

• URL pagina di annullamento 

Indicare sempre l'URL completo, ad esempio http://www.xfacile.it/upload/logo.gif 

Stili
I prodotti in vendita sono presentati in un elenco da cui si può acquistare direttamente e/o 
visualizzare una pagina di sintesi.

L'impaginazione e i dati da visualizzare sono definiti in uno dei 5 Stili per le pagine di Sintesi e in 
uno dei 5 Stili per le pagine di Dettaglio.

• Premere   → 

• Cliccare su uno degli stili da modificare: 

• Stile dei pulsanti di eCommerce 

permette di scegliere uno degli stili previsti. Cliccare su   per visualizzare i 

pulsanti disponibili:
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• Si consiglia di inserire nella pagina una tabella in cui organizzare i "segnaposto", che 
saranno poi sostituiti dai dati effettivi. Si inseriscono sulla pagina cliccando su  
NON MODIFICARE I DATI INSERITI. 
I “segnaposto” disponibili sono:

• Variabili PayPal

Tutte le variabili devono essere comprese fra Inizio Variabili e Fine variabili 
(organizzare i dati in modo che questa regola sia rispettata) 

• Inizio Variabili OBBLIGATORIO: indica a PayPal che da questo punto sono 
inserite le variabili necessarie per effettuare la vendita 

• Quantità imposta oppure suggerita 

• Menu di scelta 1 

• Menu di scelta 2 
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• Campo di testo 

• Fine Variabili OBBLIGATORIO: indica a PayPal che da questo punto NON sono 
più inserite le variabili necessarie per effettuare la vendita 

• Altri Pulsanti
 

• Vedi il Carrello. Se si usa questo pulsante DEVE essere posto al di fuori di 
Inizio e Fine Variabili. E' l'unico che deve rispettare questa regola, gli altri dati 
possono essere indifferentemente all'interno o all'esterno di Inizio/Fine 
Variabili. 

• Vedi Dettaglio. Inserisce un pulsante che richiama la pagina di dettaglio del 
prodotto 

• Descrizione Prodotto

• Immagine del prodotto 

• Codice del prodotto 

• Descrizione sintetica 

• Prezzo unitario 

• Costo di spedizione del primo oggetto 

• Costo di spedizione di ogni oggetto successivo al primo 

• Costo dell'imballo per ogni ordine 

• Costo dell'imballo per ogni prodotto, indipendentemente dalla quantità 

• Costo dell'imballo per ogni unità del prodotto 

• Altri dati previsti per sviluppo futuro 

Oggetti di eCommerce
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Tutti gli Oggetti da porre in vendita devono essere Pagine Dipendenti da una Pagina Principale 
definita come Contenitore di eCommerce. Sono disponibili fino a 30 Pulsanti Principali, nell'ambito 
di questi non c'è limite ai contenitori di eCommerce.

Agire come segue.

1. Creazione del contenitore

Attivare un nuovo Pulsante Principale cliccando su .

Questa è una pagina che non sarà visualizzata, ma fungerà da “raccoglitore” degli Oggetti 
ecommerce. 
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E' importante la seguente impostazione: 

Si consiglia di compilare la sezione Stili da usare per la creazione Pagine Dipendenti nella scheda 
ALTRO.

2. Creazione dei singoli prodotti
Per ogni Prodotto creare un Pulsante Dipendente dalla Pagina “contenitore” cliccando su .

La pagina può essere formattata come si vuole e contenere testo, immagini, filmati o altro. 

• Cliccare su  in corrispondenza del CONTENITORE ECOMMERCE e . E' creata una nuova 
pagina. 

• Cliccare su , in corrispondenza della NUOVA 
PAGINA, scrivere la pagina, che sarà quella di dettaglio, 
come desiderato e, nel punto in cui si vuole 
visualizzare il prodotto inserire la Macro: “Altre Macro 
standard” →  "Prodotto eCommerce". In fase di 
visualizzazione sarà impaginato come indicato sul 
relativo Stile. 

• Cliccare su  in corrispondenza della NUOVA PAGINA 
per definire l'oggetto (lasciare in bianco per non usare 
il dato): 

• Descrizione sintetica del Prodotto 

• Miniatura dell'oggetto 

• Larghezza della miniatura 
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• Stile dei dati di eCommerce nella pagina di sintesi (lo Stile definisce quali dati 
visualizzare e la loro impaginazione) 

• Stile dei dati di eCommerce nella pagina di dettaglio (lo Stile definisce quali dati 
visualizzare e la loro impaginazione) 

• Tipologia di acquisto: Inserisci nel carrello oppure donazione: questa scelta 
determina il tipo di transazione e di pulsante da attivare. Se si sceglie Donazione, i 
dati qui di seguito non sono necessari. 

• Codice del prodotto, si consiglia di utilizzarlo per semplificare la comprensione 
dell'ordine 

• Quantità: scrivere un numero positivo per imporre la quantità, negativo per 
suggerirla e permettere all'acquirente di modificarla 

• Prezzo unitario 

• Valuta 

• Costi di spedizione del primo oggetto 

• Costi di spedizione per ogni oggetto successivo 

• Costi dell'imballo per questo oggetto, indipendente dalla quantità ordinata 

• Costi dell'imballo per ogni singolo oggetto ordinato 

• Menu a tendina per eventuali scelte (ed esempio taglie, colori, eccetera): 

• Titolo del menu a tendina 

• Valori da inserire nel menu. I valori devono essere separati fra loro dal 
simbolo | (es. Small|Medium|Large) 

• Titolo di un'eventuale casella di testo per le personalizzazioni (es. "Frase da 
incidere") 

• Altri dati per sviluppi futuri 

3. Pagina che visualizza i Prodotti
Usando l'EDITOR, nella Pagina (Principale o Dipendente) 
che dovrà visualizzare sinteticamente i Prodotti e inserire 
la MACRO “Includi Pagine” e scegliere il CONTENITORE di 
oggetti.

 
Sulla pagina il risultato è simile a: {INC|168|eCommerce}. 
Non modificare i primi due parametri, mentre è possibile 
aggiungere un commento al posto del terzo parametro, ad esempio:  {INC|168| Visualizza i 
prodotti in vendita }
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Tracciati
E' possibile preparare pagine da usare come modelli per la creazione di Pagine Dipendenti. 
Particolarmente utili per i Cataloghi e le News, possono contenere testi, immagini ed indicazioni.

Si costruiscono esattamente come normali pagine e il loro contenuto sarà quello iniziale di ogni 
nuova pagina basata su quel tracciato.

Nota: anche la pagina principale “Contenitore Tracciati” può essere usata come Tracciato.

1. Creazione del contenitore

Attivare un nuovo Pulsante Principale cliccando su .

Questa è una pagina che non sarà visualizzata, ma fungerà da “raccoglitore” di Tracciati. 

E' importante la seguente impostazione: 

2. Creazione dei singoli Tracciati

Per ogni Tracciato creare un Pulsante Dipendente dalla Pagina “contenitore” cliccando su .

La pagina può essere formattata come si vuole e contenere testo, immagini, filmati o altro. 

• Cliccare su  in corrispondenza del CONTENITORE TRACCIATI,  scrivere la pagina.
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Utilizzo di un Tracciato
Il tracciato è applicato automaticamente quando si crea una nuova Pagina Dipendente. Sulla 
relativa Pagina Principale occorre impostare i corretti parametri nella scheda Altro .

In questo modo la pagina avrà le impostazioni desiderate che, volendo, si potranno modificare.
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Timer / Smart
Presentazioni automatiche su Web

Presentazioni su CD/DVD e chiavette USB
Siti per Smartphone
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Timer / Temporizzatore

Questa sezione permette di definire la sequenza delle pagine che:

• Possono restare ferme sullo schermo per un tempo prestabilito, per poi iniziare una 
visualizzazione automatica finché non si clicca su un pulsante. Durante la visualizzazione 
automatica il tempo di permanenza sullo schermo può essere differente rispetto a quello 
previsto per la normale visualizzazione manuale.

• Possono far parte di un Sito fuori linea da scaricare su chiavette USB (dette anche pen-
drive) o da registrare su CD/DVD

• Possono essere visualizzate in sequenza semplicemente cliccando su un pulsante.

Cliccare su .

← Comandi → ← Sequenza delle pagine  -->

La parte di sinistra presenta alcuni comandi globali, quella di destra permette la personalizzazione 
delle pagine.
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Comandi
La parte di sinistra comprende 5 sezioni.

Visualizzazione

Permette di definire quali pagine trattare nella parte di destra dello schermo e il loro ordine di 
visualizzazione.

Impostazioni globali

Permette di modificare alcuni parametri con un unico comando. In particolare:

• Tempo di permanenza di tutte le pagine in visualizzazione manuale (dopo aver cliccato su 
un tasto) e automatico (quando il sito è inattivo)

• Trattamento di tutte le pagine per il Timer, la copia su chiavetta USB, lo scorrimento delle 
pagine

ATTENZIONE: opera su tutte le Pagine, indipendentemente dall'Area selezionata.

Rinumera
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Permette di rinumerare tutte le pagine del sito per quanto riguarda il loro ordine nel Timer, nella 
chiavetta USB e nello scorrimento delle pagine.

ATTENZIONE: opera su tutte le Pagine, indipendentemente dall'Area selezionata.

Generazione sito per CD

Genera un sito da copiare su chiavetta USB o su CD/DVD (vedi più avanti). Agisce solo sulle pagine 
selezionate.

Pulsanti per lo scorrimento pagine

Definisce lo stile dei pulsanti per lo scorrimento delle pagine (vedi più avanti).
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Sequenza delle pagine
La parte destra riporta:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Area in cui è inserita la Pagina
2. Pagina:

Se si tratta di un Pulsante Principale:
• Pagina Principale (esempio “HOME PAGE”)

Se si tratta di un Pulsante Dipendente:
• Pagina Principale (esempio “SITI E PORTALI”)
  - Pagina Dipendente (esempio “A chi si rivolge”)

3. Visibilità della pagina
4. PERMANENZA MANUALE: Tempo di permanenza della pagina sullo schermo durante la 

visualizzazione MANUALE (dopo aver premuto un pulsante del menu di navigazione) 
5. PERMANENZA AUTOMATICA: Tempo di permanenza della pagina sullo schermo durante la 

visualizzazione AUTOMATICA
6. TIMER ATTIVO: Indicazione se la pagina fa parte della visualizzazione automatica
7. TIMER ORDINE: Sequenza di visualizzazione delle pagine (si consiglia una numerazione di 

50 in 50 per permettere eventuali aggiunte senza dover rinumerare)
8. CHIAVETTA USB ATTIVO: Indicazione se la pagina fa parte del Sito su chiavetta USB
9. CHIAVETTA USB ORDINE: Sequenza di visualizzazione delle pagine (si consiglia una 

numerazione di 50 in 50 per permettere eventuali aggiunte senza dover rinumerare)
10. SCORRIMENTO PAGINE ATTIVO: Indicazione se la pagina fa parte della visualizzazione in 

sequenza
11. SCORRIMENTO PAGINE ORDINE: Sequenza di visualizzazione delle pagine (si consiglia una 

numerazione di 50 in 50 per permettere eventuali aggiunte senza dover rinumerare)
12. Pulsante di aggiornamento (dopo aver effettuato tutte le modifiche premere un pulsante 

 qualsiasi).
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Presentazione automatica (temporizzatore)
Le pagine cambiano automaticamente dopo un tempo prestabilito. Ogni pagina può assumere due 
“stati”: manuale o automatico.

Funzionamento manuale o automatico
Per meglio comprendere il funzionamento del temporizzatore occorre tenere presente che:

• Inizialmente la pagina è in condizione “manuale”

• Se si clicca su un pulsante entra sempre in condizione “manuale”

• Quando la pagina cambia perché è trascorso il tempo stabilito, entra in condizione 
“automatica” 

• Quando l'ultima pagina dell'elenco passa alla successiva, è visualizzata la prima pagina 
dell'elenco (vedi anche “gestione dei tempi” più avanti)

• Il Timer agisce su tutte le pagine selezionate, indipendentemente dall'Area attualmente 
visualizzata.

Ordine delle pagine per la presentazione automatica
L'ordine di presentazione può essere diverso da quello dei Menu. Scrivere un numero che indica la 
sequenza di visualizzazione. Dopo aver ordinato tutte le pagine premere un qualsiasi  .

  

Gestione dei tempi
Nelle caselle dei tempi si possono scegliere i secondi di permanenza oppure “NO”:

Durante la visualizzazione MANUALE,  
la presentazione automatica...

Durante la visualizzazione  
AUTOMATICA, la presentazione  

automatica... 

Numero Numero Si avvia Si avvia
“NO” Numero Non si avvia  Si avvia

Numero “NO” Si avvia Si arresta

• Al termine della visualizzazione automatica riparte dalla prima Pagina, a meno che non si 
sia indicato diversamente (vedi tabella precedente). 
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• Se una Pagina non fosse visibile a causa di un'impostazione manuale o per le sue date di 
embargo, la visualizzazione passa alla pagina successiva.  Questa funzione non è attiva nelle 
presentazioni USB.

• Per tornare alla prima pagina e arrestare la visualizzazione automatica indicare, ad 

esempio:  10" /  NO, in questo modo la presentazione si avvia durante la 

visualizzazione manuale (dopo 10 secondi) e si arresta sulla stessa pagina dopo un ciclo di 
visualizzazione 

•

E' possibile impostare una barra colorata che indica il tempo rimanente attraverso lo Stile 
della Pagina (vedi Capitolo STILI):

oppure inserendo una “macro Temporizzatore” sullo Stile della pagina nel punto 
desiderato:
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Presentazione su chiavetta USB o CD/DVD

E' possibile scaricare la presentazione su un CD/DVD oppure una chiavetta USB per una 
presentazione offline (indicata qui di seguito come PRESENTAZIONE USB).

La presentazione tiene conto delle impostazioni effettuate per la Presentazione Automatica (vedi 
capitolo precedente).

Ordine delle pagine
Scrivere un numero che indica la sequenza di visualizzazione. Dopo aver ordinato tutte le pagine 
premere un qualsiasi  .

Dopo aver effettuato le scelte descritte precedentemente, cliccare su  nella colonna di sinistra 
e attendere finché non compare:
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(potrebbe impiegare molto tempo)

La presentazione USB è generata sul server che ospita il Sito, presso il Provider, in una cartella che 
si chiama “__XTOTEM” posta all'interno della cartella che contiene le immagini (solitamente 
chiamata PUBLIC come nell'esempio. Potrebbe essere composta da numerosi file.

Per scaricare la presentazione sul proprio computer e poi trasferirla su chiavetta USB oppure 
registrarla su CD o DVD si possono utilizzare due metodi: usare un apposito programma detto FTP 
oppure scaricare i singoli file uno ad uno.

Uso di un programma FTP
Prestare molta attenzione perché questa procedura accede al proprio spazio presso il provider, una 
operazione errata può compromettere il funzionamento del sito e del programma XTOTEM21.

Ci sono numerosi programmi FTP in rete, molti gratuiti. Gli esempi seguenti illustrano “FileZilla”.

Dopo aver scaricato il programma e installato occorre fornirgli le credenziali di accesso indicate dal 
Provider al momento della sottoscrizione del contratto.

Impostazioni iniziali

→ → dare un nome al sito → impostare con i dati forniti dal 

Provider (esempio):

← Host: ftp.nomesito.it 

← Utente: 123456@aruba.it 
← Password: xyabcdefg

Lasciare invariati gli altri dati.

 

21 Non è prestata alcuna garanzia in caso di operazioni errate che compromettono l'uso del programma.



XFACILE / XTOTEM Pagina 133

Scaricamento della presentazione

Avviare il programma FTP →  (sul triangolino) → Scegliere il proprio sito 

→ Il programma si presenta con diverse finestre, quelle da utilizzare sono solo 2:

Nella finestra di sinistra (Proprio computer) scegliere la cartella IN CUI scaricare la presentazione e 
in quella di destra (Provider) individuare la cartella “PUBLIC” (oppure un altro nome dato dal 
Provider per le cartelle pubbliche) → 

Trascinare l'intera cartella “__XTOTEM” dalla finestra di destra (Provider) in quella di sinistra 
(Proprio computer).

Proprio
computer Provider
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Copia manuale dei file
Questa operazione è più sicura ma decisamente più lenta.

Preparazione
Sul proprio computer predisporre una serie di cartelle come segue (i nomi in grassetto sono 
fondamentali):

 Cartella principale della presentazione

 __XTOTEM (prestare attenzione ai due caratteri “_” iniziali)

 SCRIPT

 CONTRIBUTI

Questa stessa struttura è suggerita anche nella pagina di XTOTEM:

Su XTOTEM cliccare di volta in volta su ogni riga:

 

si apre (o simile, in base al browser utilizzato):



XFACILE / XTOTEM Pagina 135

 

scegliere la cartella di destinazione esattamente come indicato nella finestra di partenza e premere 
OK.

Preparazione del CD/DVD oppure della chiavetta USB
Copiare dal proprio computer sul CD/DVD o sulla chiavetta USB i file scaricati rispettando le cartelle 
originali:

 Cartella principale del CD/DVD/chiavetta

index.htm

 __XTOTEM

file...

 SCRIPT

file...

 CONTRIBUTI

file...

ATTENZIONE: se si è usata la tecnica FTP per copiare l'intera cartella, il file index.htm si trova 
all'interno della cartella __XTOTEM e deve essere spostato nella cartella principale.

Per avviare la presentazione doppio clic su index.htm. Il file index.htm può essere rinominato a 
piacere rispettando però l'estensione, ad esempio CLICCA_QUI_PER_INIZIARE.htm
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Avvio automatico
E' possibile predisporre l'avvio automatico della presentazione quando si inserisce il CD/DVD nel 
computer. Questa opzione NON funziona su chiavette USB su Windows 7 e su computer in cui 
questa funzione sia stata disabilitata dall'utente.

Per attivare l'avvio automatico:

1. Sul proprio computer aprire il blocco note 

1. Scrivere esattamente questo testo:
[autorun]
shellexecute=index.htm

2. Salvare il file nella cartella principale della presentazione dandogli il nome autorun.inf 

La struttura della chiavetta o del CD sarà quindi:

 Cartella principale del CD/DVD/chiavetta

autorun.inf

index.htm

 __XTOTEM

file...

 SCRIPT

file...

 CONTRIBUTI

file...
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Pagine in sequenza

Le Pagine possono essere visualizzate in sequenza semplicemente cliccando su un pulsante.

Prima di scegliere la sequenza e le pagine da considerare occorrono alcune operazioni preliminari.

Scelta dei pulsanti per scorrere le pagine
Cliccare su: 

Si presenta:

E' possibile scegliere uno dei 24 pulsanti standard e definirne le dimensioni OPPURE scegliere due 
pulsanti definiti nella sezione STILE (vedi) e indicare il testo che comparirà sui pulsanti stessi.
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Posizione dei Pulsanti
La posizione dei Pulsanti è definita sia nella finestra appena illustrata, sia nello STILE della pagina, 
dove appositi segnaposto ne identificano la posizione.

Pulsanti sullo Stile
Aprire lo Stile della pagina ed inserire nei punti desiderati il pulsante Pagina Precedente e Pagina 
Successiva:

Si consiglia di inserire i pulsanti all'interno di una tabella.

Posizione verticale

Si definisce in  →  →   → 
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Se si sposta il cursore all'estrema sinistra (0), i pulsanti saranno posti esattamente dove indicato:

Se invece si indica un valore in percentuale, i pulsanti saranno spostati in verticale in quella 
posizione indipendentemente dalla dimensione della pagina (nell'esempio è stato indicato 50%):
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Per impostare correttamente i pulsanti all'estrema sinistra e all'estrema destra della pagina, 
centrati verticalmente, si consiglia la seguente struttura dello stile (la tabella potrà essere più 
complessa in relazione allo stile da dare al Sito):

Scorre a 
sinistra

Testata Scorre a 
destra

Menu superiore

Menu 
laterale

Testo

Posizione dei pulsanti di scorrimento dal bordo superiore: 50%.
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Siti per Smartphone

Questa sezione permette di definire quali pagine visualizzare in base alla larghezza del Browser del 
navigatore:

• Oltre all'impaginazione standard sono possibili altre tre impaginazioni per tre differenti 
risoluzioni

• E' possibile definire per ogni Stile standard tre Stili alternativi
• E' possibile definire quali pagine visualizzare per risoluzioni differenti
• Il browser Internet Explorer della Microsoft non permette di individuare la risoluzione dello 

schermo e quindi sarà sempre visualizzata l'impaginazione standard
• Questa funzione è ancora sperimentale

Cliccare su .

← Comandi → ← Sequenza delle pagine  → 

La parte di sinistra presenta alcuni comandi globali, quella di destra permette la personalizzazione 
delle pagine.
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Comandi
La parte di sinistra comprende 4 sezioni.

Indicazioni

Riassume l'attuale situazione, nell'esempio indica che sarà usata l'impaginazione “PROVA SMART 
1” per browser di larghezza da 0 a 500 pixel, “Smart 2” per browser da 501 a 700 pixel, eccetera.

Visualizzazione

Permette di definire quali pagine trattare nella parte di destra dello schermo e il loro ordine di 
visualizzazione.

Impostazioni globali

Permette di modificare la visualizzazione delle pagine con un unico comando. 

ATTENZIONE: opera su tutte le Pagine, indipendentemente dall'Area selezionata.
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Dimensione schermi e Stili alternativi

Cliccare su 

La parte destra riporta:

Nella parte superiore indicare in pixel le larghezze per cui attivare l'impaginazione alternativa. 
Scrivere 0 (zero) sia nella casella “Da”, sia in quella “A” per non attivare la funzione. Nell'esempio 
la funzione “Smart 2” non è attiva.

Nella parte inferiore, per ogni Stile, indicare lo Stile alternativo, il menu in cui inserire i pulsanti e lo 
Stile da assegnare al pulsante. Nell'esempio lo Stile “@email” prevede impaginazioni alternative, 
“PROVA SMART” no.

• Dopo aver modificato la casella “Stile Pagina” salvare la riga per aggiornare le caselle 
“Menu”.

• Occorre salvare una riga per volta.
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Sequenza delle pagine

Cliccando su  oppure su  nella parte destra compare l'elenco delle Pagine del Sito:

Scegliere quali Pagine dovranno comparire nelle impaginazioni alternative e confermare con un 

qualsiasi .

Suggerimenti
• Nell'impaginazione per Smartphone si consiglia di usare menu a tendina, in questo caso la 

scelta dello stile di Pulsante non ha influenza

• Usare menu differenti in pagine diverse
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Macro
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Macro

1

1 2 3

1. Richiama la gestione delle Macro 

2. Inserisce una nuova Macro 

3. Copia le proprietà di una Macro si un'altra

Le Macro (o Macro-comandi) sono particolari codici da inserire all'interno delle Pagine che si 
trasformano in “oggetti” visualizzati sulla pagina.

Sono disponibili alcune Macro standard (come ad esempio i collegamenti alla pagina precedente) 
e Macro Personali, personalizzabili dal gestore.

ATTENZIONE

• Se si modifica una Macro, l'effetto della modifica è valido su tutte le pagine che 
richiamano la Macro stessa.

• Alcune Macro fanno riferimento ai nomi dei Pulsanti, se si modifica tale nome la Macro 
potrebbe generare errori



XFACILE / XTOTEM Pagina 147

Richiamo di una Macro 
Per richiamare una Macro, sia essa standard o personale, cliccare su  direttamente nell'EDITOR 
(vedi “Editor di pagine”).

Si apre un menu a tendina che contiene le seguenti voci:

Se una voce contiene troppe voci (come nell'esempio “Macro Personali”) è sdoppiata per facilitare 
la selezione delle voci nel'elenco secondario (ad esempio “... Macro Personali”).
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Gestione Macro Personali 
Le Macro Personali devono essere innanzitutto create e poi inserite nelle Pagine.

Cliccare su , si presenta l'elenco delle Macro Personali già realizzate.

Le Macro possono essere ordinate per Nome o per Tipo.
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Nuova Macro Personale
Cliccare su , si apre:

• Scrivere il nome da assegnare alla Macro 

• Scegliere il tipo di Macro (non è possibile modificare questo dato in seguito). 

• Scrivere eventuali note

• Cliccare su 

• Procedere con la modifica della Macro come descritto qui di seguito.
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Modifica di una Macro
• Cliccare su  in corrispondenza della Macro da modificare  

• Si apre una finestra specifica per il tipo di Macro, vedi più avanti in questo capitolo.

• Effettuare le modifiche come descritto in seguito

• Cliccare su  per confermare

Eliminazione di una Macro 
• Cliccare su  in corrispondenza della Macro da modificare

• Un messaggio chiede la conferma dell'eliminazione

Prestare molta attenzione perché il comando elimina la Macro ma non i collegamenti ad essa 
inseriti sulle pagine che quindi segnaleranno un errore.

Protezione dall'eliminazione
Molte Macro possono essere protette da cancellazioni accidentali.

• Cliccare su  in corrispondenza della Macro da proteggere (o sproteggere)  

• Si apre una finestra nella quale definire, fra le altre cose, l'eventuale protezione 

Nel menu a tendina comparirà il pulsante  invece del classico . Per togliere la protezione 
agire come descritto qui sopra.
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Copia delle proprietà di una Macro
Questa funzione permette di copiare le proprietà di una Macro su un'altra della stessa specie.

• Cliccare su , si presenta 

• Selezionare nella colonna di sinistra la Macro da copiare

• Scegliere nella colonna di destra dove copiare le proprietà 

• Osservare la parte bassa dello schermo, quindi cliccare su  per confermare. Le 

vecchie Proprietà sono sostituite dalle nuove e non sono più recuperabili.

E' sempre consigliabile aprire e salvare la Macro modificata.
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Macro disponibili
Le numerose Macro che si possono inserire nelle pagine si dividono in:

• Macro standard, che non richiedono personalizzazioni

• Macro personali, che invece necessitano di una serie di parametri

Macro personali 
Le Macro Personali sono MACRO che, per la loro complessità, necessitano di maggiori parametri.

Prima di poter utilizzare una Macro di questo tipo occorre crearla, come si vedrà più avanti in 
questo capitolo. Si inseriscono scegliendole nel solito modo.

Esempio: {MAC|11|Autentica} 

1 2 3

1. Codice della Macro Personale, non modificare 

2. Identificativo, non modificare

3. Eventuale commento modificabile
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Suono
Inserisce un brano musicale. E' anche disponibile una sorta di Juke Box: vedi capitolo SLIDE SHOW.
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Data e ora 
Inserisce la data e/o l'ora del momento in cui si richiama la pagina (ora statica).

Dopo aver cliccato su  nella parte inferiore dello schermo si vede il risultato.
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Modulo di richiesta informazioni 
Permette di personalizzare un modulo per la richiesta informazioni tramite email.

La maschera è complessa perché questo comando permette anche di registrare automaticamente i 
dati del richiedente nell'archivio del programma.  Se desiderato invia anche una email automatica 
di conferma.

I dati principali sono:

• Indirizzo Email (del sito) 
Scrivere l'indirizzo email del proprio sito cui saranno 
indirizzate le email del pubblico e che fungerà da 
mittente per le eventuali risposte automatiche

• Oggetto dell'email 
Oggetto che comparirà nell'email ricevuta dal sito

• Frase sullo schermo che indica Campi obbligatori 

• Frase sullo schermo che compare dopo l'invio del 
messaggio (se si inserisce @ all'interno del testo, sarà 
sostituito con la relativa email) 

• Email di risposta automatica
Scrivere il testo per la risposta automatica, lasciare in 
bianco se non si vuole inviare l'email
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• Etichette
I navigatori vedranno un modulo simile a questo:

A sinistra delle singole caselle c'è la cosiddetta “etichetta”. L'ordine non ha alcuna 
importanza, i dati indicati sono solo esempi. Prestare solo attenzione alle email e alle 
password, se si chiede di riscrivere l'email (o la password) per controllo, il confronto è 
effettuato con la casella immediatamente precedente.

• Quale campo contiene l'email per la risposta? 
Indicare la riga che contiene l'email inserita dall'utente. Se non si desidera inviare l'email 
automatica di risposta indicare una riga a caso. E' indispensabile effettuare una scelta.

• Tipo
Scegliere che tipo di casella sarà inserita

Registrazione dei dati dell'utente nel database
• Registra nel database

Scegliere se si vuole utilizzare questa funzione

• Immediatamente attivo
E' possibile definire se l'utente appena registrato può operare subito nelle Aree Riservate 
oppure se necessita di un'autorizzazione successiva attraverso la sezione UTENTI.

• Registrato con autorizzazione
E' possibile assegnare agli utenti una delle 10 autorizzazioni previste, per poterli 
riconoscere in seguito (vedi capitolo UTENTI)

• Registra in 
Scegliere in quale “campo” del database registrare il dato.
PRESTARE ATTENZIONE: NON possono esserci più nomi dei campi del Database uguali fra 
loro. Se questa condizione si verifica gli effetti possono essere imprevedibili.
Un apposito segnale luminoso lampeggiante avverte di questa eventualità: 

, se non ci sono campi uguali è evidenziato:  
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Orologio dinamico

Inserisce un orologio dinamico.

Dopo aver cliccato su  nella parte inferiore dello schermo si vede il risultato. Cliccare su  
per vedere gli orologi disponibili:
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Autenticazione utente 
Permette la gestione degli utenti registrati.
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Il risultato sul sito è simile a:

Se i dati sono corretti:
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Motore di ricerca 

Inserisce nella pagina un motore di ricerca all'interno del sito.
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Sondaggio
Gestisce un sondaggio online.

  

Si possono impostare numerosi parametri:
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Suggerimenti (impostazioni)
E' possibile personalizzare i suggerimenti inserendo sulla pagina che li contiene un'apposita Macro.

Per inserire il Suggerimento vero e proprio vedere pagina 200.
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Reindirizza in base a larghezza schermo 

Questa Macro permette di richiamare fino a 5 pagine diverse in base alla risoluzione dello schermo 
del navigatore.

E' possibile in questo modo creare siti diversi per i diversi apparecchi oggi disponibili, come ad 
esempio gli smatrphone.

La Macro deve essere inserita una sola volta nella Home Page del sito Predefinito.
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Sequenza di pagine
E' possibile inserire nelle pagine un menu di scorrimento simile a .

Sono possibili numerose personalizzazioni.

E' possibile indicare, ad esempio, quale voce del menu evidenziare, utile ad esempio per le News. 
Link alla pagina del menu visualizza o meno il primo pulsante dell'esempio precedente che collega 
alla eventuale. 

Per la scelta della sequenza occorre indicare la prima e l'ultima pagina di ogni gruppo. Prestare 
attenzione alla sequenza corretta.
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Menu a discesa

E' possibile inserire un menu orizzontale o verticale. Questa Macro si utilizza normalmente sui fogli 
di Stile per sostituire i classici menu di navigazione.  E' particolarmente indicata per i fogli di stile 
relativi a siti predisposti per i tlefonini.

Non tutti gli utenti gradiscono questo tipo di menu che comporta una manualità superiore rispetto 
a quelli classici.

Menu di questo tipo possono essere generati solo dopo aver creato le pagine cui fanno 
riferimento.

Se si modifica il nome di una Pagina, occorre rivedere il relativo collegamento sul menu in 
quanto la variazione non è automatica.

← Risultato

← Voci del menu
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Proprietà del Menu
La prima colonna serve per modificare le proprietà del Menu, le successive per le singole voci che 
compongono il Menu.

• Cliccare sul titolo del Menu, sulla destra appaiono le Proprietà (questa operazione 
potrebbe richiedere molto tempo)

Compilare i dati e cliccare su 
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Per modificare una Voce, selezionarla dopo aver selezionato le voci da cui dipende. Sulla destra 
appaiono le proprietà della voce.

 

(Nell'esempio si sta modificando la voce “RETTANGOLI” che dipende dalla “FIGURE”)

Uso dei pulsanti
Per selezionare una Voce cliccare su di essa, oppure, se fossero già selezionate più voci:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seleziona il Titolo del Menu (se sono presenti più voci selezionate)

2. Seleziona la voce selezionate di Livello 1 togliendo la selezione alle altre voci  (se sono 
presenti più voci selezionate)

3. Elimina la voce selezionata di Livello 1 e le eventuali sotto-voci

4. Aggiunge una voce di Livello 1

5. Seleziona la voce selezionate di Livello 2 togliendo la selezione alle altre voci  (se sono 
presenti più voci selezionate)

6. Elimina la voce selezionata di Livello 2 e le eventuali sotto-voci

7. Aggiunge una voce di Livello 2
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8. Elimina la voce selezionata di Livello 3 e le eventuali sotto-voci

9. Aggiunge una voce di Livello 3
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Proprietà di una voce
• Selezionare la voce da modificare, sulla destra compare:

 
se la voce contiene sotto-voci, oppure se non contiene sotto-voci:

• Compilare i dati e cliccare su 
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Pannelli Spry
Inserisce pannelli dinamici che visualizzano apposite pagine dl sito.

Pannello a schede orizzontale. Si visualizza una sceda alla volta cliccando sulla relativa “linguetta”.

Pannello a schede verticale. Si visualizza una sceda alla volta cliccando sulla relativa “linguetta”.

Pannello a soffietto. Si visualizza una sceda alla volta cliccando sul relativo titolo.

Pannello comprimibile. Si visualizza anche più una sceda alla volta cliccandosul relativo titolo.
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Compilare i campi desiderati. Scrivere i titoli delle sole sezioni che si vogliomo inserire, lasciando in 
bianco quelle da non utilizzare. Il campo “Aperto” indicano quele Pannello a Sc hede o quele 
Pannello Comprimibile è aperto al caricamento della pagina. I Pannelli a Soffietto hanno sempre la 
prima voce aperta.

Dopo aver cliccato su  nella parte inferiore dello schermo si vede il risultato.
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Codice HTML
Inserisce istruzioni HTML. 

Dopo aver cliccato su  nella parte inferiore dello schermo si vede il risultato.
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Generatore numeri casuali
Calcola una serie di numeri casuali.
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Effetti sul Puntatore del Mouse
Sono disponibili 4 “effetti” che accompagnano il puntatore del mouse. Alcuni Browser potrebbero 
ignorarli.

(Compilare i dati relativi alla colonna scelta).

Stelline (con colori in movimento)

Testo variabile (il colore cambia in continuazione)
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Immagine con scia

Immagine a tempo (trascorso il quale l'immagine sparisce)
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Testo scorrevole nel titolo del Browser
Il titolo del Browser e il titolo sul pulsante alla base di Windows scorrono.

→ 

→

  ←

E' possibile inserire i seguenti codici all'interno del testo che deve scorrere:

[STOP] Lo scorrimento si arresta per il tempo stabilito

[L]testo[/] Il testo compreso fra [L] e [/] lampeggia 

I codici devo essere scritti con lettere maiuscole.
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RSS
RSS (Really Simple Syndication) e forse il piu diffuso sistema per la distribuzione di contenuti usato 
sul WEB.

Qualunque utente dotato di un aggregatore RSS (ne esistono anche gratuiti e molti Browser 
fungono anche da aggregatori) che si e "abbonato" alle vostre notizie, vede automaticamente le  
novità aggiornate.

XTOTEM e  in grado di trasformare automaticamente le NEWS in notizie RSS, per fare questo 
occorre una Macro.

E' possibile definire quale pulsante usare e le sue dimensioni. Il menu a tendina permette di 
scegliere l'impaginazione.

Solo il pulsante, pulsante a destra o a sinistra della frase, frase standard oppure quella scritta 
appositamente.
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Sulla pagina che invita a iscriversi occorre inserire la Macro appena creata.

Il risultato è simile a:
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Widget News
Sono presenti due Macro che richiamano aggregatori di notizie. Poiché i widget in realtà 
inseriscono nel sito parti di siti forniti da terze parti, fare riferimento a queste per le condizioni 
d'uso.

E' possibile inserire qualsiasi Widget inserendo il loro codice HTML (vedi in seguito in questo 
capitolo).

News Google
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News iTopic.it



XFACILE / XTOTEM Pagina 184

News Notizie.net
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News Informazione.it
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News Apogeonline.com
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News Comunicati-stampa.net 
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News Rassegna.it 
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Widget Informazioni Meteo
Sono presenti due Macro che richiamano informazioni meteo. Poiché i widget in realtà inseriscono 
nel sito parti di siti forniti da terze parti, fare riferimento a queste per le condizioni d'uso.

Meteo ilMeteo

ilMeteo fornisce 7 tipi di notizie Meteo, si consiglia di iniziare con le dimensioni consigliate nel 
menu a tendina “Tipo” per poi eventualmente modificarle (alcuni Tipi si comportano in maniera 
differente in base alle dimensioni.

Città: molti “Tipi” fanno riferimento ad una città, scegliere il capoluogo di Regione oppure, se si 
vuole un maggior dettaglio, scrivere il codice della Città, che può essere ricavato cliccando su .
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Meteo giornaliero

Meteo giornaliero animato Meteo fasce orarie Situaz. in tempo reale

 
Meteo tri-orario dettagliato
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Mari e venti (non disponibile per tutte le località)

Flash interattivo animati (permette la scelta della località, se di dimensioni adeguate)

Meteo 3B



XFACILE / XTOTEM Pagina 192

3B fornisce 7 tipi di notizie Meteo di dimensioni fisse.

Città: molti “Tipi” fanno riferimento ad una città, scegliere il capoluogo di Regione oppure, se si 
vuole un maggior dettaglio, scrivere il codice della Città, che può essere ricavato cliccando su .

Compatto 1 giorno Compatto 6 giorni Compatto 7 giorni
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Medio 7 giorni Con scelta della località (ne permette la scelta)

Esteso 7 giorni Esteso con orario

Traduttore di pagina
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Inserisce sulla pagina il richiamo al traduttore Google.

E' possibile scegliere fra 8 modalità di visualizzazione.
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Mappa satellitare

Permette di personalizzare la mappa satellitare Google. Occorre che il Sito sia registrato su Google.



XFACILE / XTOTEM Pagina 196

Macro standard
Le Macro Standard non richiedono alcuna preparazione tramite la funzione Macro, ma sono 
sempre disponibili per il loro inserimento nel testo. 

Alcune hanno proprie voci nel menu a tendina, altre sono raggruppate sotto la voce “Macro 
standard”.

Slide Show
Gki Slide Show sono simili MACRO ma si riferiscono a presentazioni di oggetti multimediali, prima 
di poter utilizzare una Macro di questo tipo occorre crearla, come visto nel capitolo “Slide Show”.

Si inseriscono scegliendole nel solito modo.

Esempio: {SLS|L|Totem_Caratteristiche} 

Non modificare la Macro.
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Visualizza documenti PDF

Il menu a tendina elenca tutti i documenti PDF caricati sul sito e permette di sceglierne uno. La 
visualizzazione avviene all'interno della pagina, se si vuole una pagina esterna (o piena pagina) 
effettuare semplicemente un collegamento al file PDF usando i comandi  dell'EDITOR.

Esempio: {PDF|Orario di lavoro_30112009.pdf|500|400} 
1 2 3 4

1. Comando
2. Nome del file da visualizzare
3. Larghezza della finestra: modificare in base alle proprie esigenze
4. Altezza della finestra: modificare in base alle proprie esigenze

Inclusione di contenitori
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Il menu a tendina elenca tutte le pagine del sito  inseribili sulla pagina attuale, i Contenitori.

 Esempio: {INC|389|1,999|(Set:1/2/3 , N° Max) contenitore news} 
1 2 3 4 5

1. Tipo Macro (non modificare)

2. Codice pagina (non modificare)

3. Scrivere 1, 2 oppure 3 per indicare quale set di Titolo/Sommario utilizzare

4.  Numero massimo di notizie da visualizzare
5. Commento modificabile
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Macro standard → Contatore clic 
Inserisce il numero di clic sulla pagina.

Solo se la pagina è definita fra quelle da monitorare, è possibile inserire il numero di clic sulla 
pagina.

Esempio: {CLK| Eventuale commento } 

1 2

1. Codice della Macro, non modificare

2. Commento modificabile
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Macro standard → Suggerimento
Inserisce una o più parole (o un'immagine) che provoca, al passaggio del mouse, l'apertura di una 
finestrella con un suggerimento.

La Macro deve essere modificata manualmente dopo essere stata inserita.

Ad esempio:
1. Frase dopo aver inserito la macro: 

Quando si passa il mouse {SGG|frase|suggerimento|<= Sostituire a "frase" e 
"suggerimento" i relativi valori}  è visualizzato un suggerimento.

2. Frase dopo la modifica della Macro:
Quando si passa il mouse {SGG|su queste parole|Questo è il suggerimento che compare 
al passaggio del mouse|<= Sostituire a "frase" e "suggerimento" i relativi valori}  è 
visualizzato un suggerimento.

3. Cosa si vede sul Sito:

4. Cosa si vede sul Sito al passaggio del mouse:

Sulla pagina non c'è limite al numero di suggerimenti.
La “frase” e il “suggerimento” possono essere costituiti da immagini come nell'esempio seguente:

1. Sulla pagina:

2. Sul sito:

3. Sul sito al passaggio del mouse:
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Esempio:  {SGG|su queste parole|Questo è il suggerimento|<= Sostituire...} 

1 2 3 4

1. Codice della Macro, non modificare

2. Frase che compare sulla pagina

3. Suggerimento che compare al passaggio del mouse sulla frase precedente 

4. Commento modificabile

Modifica dei parametri del Suggerimento
E' possibile modificare i parametri di visualizzazione del Suggerimento inserendo sulla pagina, in un 
punto qualsiasi, una Macro “Suggerimento”:

Questa Macro deve essere preventivamente creata. Vedi pagina 164.
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Macro standard → Link con fumetto (ToolTip)

Permette di inserire un comando che apre una finestra di commenti (testo, immagini, 
collegamenti) al passaggio del mouse sopra un collegamento testuale oppure un'immagine. 

Cosa si vede sul sito Come è programmato

L'immagine oppure il Link testuale può contenere un collegamento ad altra pagina; la descrizione 
può contenere testi, immagini e collegamenti.

La finestra sparisce quando il mouse è al di fuori del collegamento ma si può bloccare sullo 
schermo cliccando con il pulsante destro del mouse, oppure premendo il tasto “s”.

L'uso di questa Macro è piuttosto complesso. La Macro è composta da 3 righe di comando e 2 di 
descrizione:

{TIPL|400|<- Larghezza; Inserire qui sotto il Link: } Inizio Macro
Questo è il testo che funge da link Link che apre la finestra
{TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: } Inizio contenuto finestra

Questa è la descrizione nella finestra... Contenuto finestra
{TIPF| Fine del ToolTip } Fine macro 
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Seguire attentamente questi passaggi:

1. Inserire la Macro che è composta da tre elementi:
{TIPL|200|<- Larghezza; Inserire qui sotto il Link: }
{TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }
{TIPF| Fine del ToolTip } 

2. Modificare, se il caso, la larghezza della finestra in base al contenuto previsto per la 
finestra stessa:
 {TIPL|400|<- Larghezza; Inserire qui sotto il Link: }

3. Inserire, nella appropriata posizione, il testo o l'immagine che funge da Link:
{TIPL|400|<- Larghezza; Inserire qui sotto il Link: }
Questo è il testo che funge da link
{TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }

4. Selezionare il testo che funge da link ed inserire il collegamento premendo il pulsante .

ATTENZIONE: questo passaggio è indispensabile. Se non si volesse alcun collegamento 
scrivere in “URL collegamento” una # (come nell'esempio).

5. Inserire, nella appropriata posizione, il testo o l'immagine che funge da descrizione nella 
finestra:
{TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }
Questa è la descrizione nella finestra...
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{TIPF| Fine del ToolTip } 

Il risultato dovrà essere simile a:

{TIPL|400|<- Larghezza; Inserire qui sotto il Link: }
Questo è il testo che funge da link
{TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }

Questa è la descrizione nella finestra...
{TIPF| Fine del ToolTip } 

Esempio (relativo alla figura precedente):

{TIPL|300|<- Larghezza; Inserire qui sotto il Link: }
1 2 3

xxxxxxxxxx
4

{TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }
5 6

xxxxxxxxxx
7

{TIPF| Fine del ToolTip } 
8 9

1. Codice di inizio Macro, non modificare
2. Larghezza della finestra, modificabile (nell'esempio 300 pixel)
3. Commento della macro, modificabile, non ha alcun effetto
4. Link (nell'esempio non c'è alcun collegamento)
5. Codice di inizio Descrizione, non modificare
6. Commento, modificabile, non ha alcun effetto
7. Commento, nell'esempio è costituito da un testo e un'immagine
8. Codice di Fine Macro, non modificare
9. Commento, modificabile, non ha alcun effetto

Utilizzo con “aree” sull'immagine
La Macro ToolTip si può usare anche con immagini dotate di Aree, usare questa struttura.

1. Inserire l'immagine. Codice HTML di esempio: 
<img src="/public/Immagine.jpg" usemap="#Map2">

2. Sezionare l'immagine. Codice HTML di esempio: 
<map name="Map2">
 <area shape="rect" coords="108,33,513,197" href="#">
 <area shape="rect" coords="55,243,544,383" href="#">
 <area shape="rect" coords="71,414,510,1018" href="#">
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</map>

3. Inserire la Macro nella giusta sequenza. Codice HTML di esempio (le rientranze sono solo 
esemplificative): 
<map name="Map2">
 {TIPL|200|&lt;- Larghezza; Inserire qui sottoil Link: }
 <area shape="rect" coords="108,33,513,197" href="#">
 {TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }
 Descrizione finestra
 {TIPF| Fine del ToolTip }
 {TIPL|200|&lt;- Larghezza; Inserire qui sottoil Link: }
 <area shape="rect" coords="55,243,544,383" href="#">
 {TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }
 Descrizione finestra
 {TIPF| Fine del ToolTip }
 {TIPL|200|&lt;- Larghezza; Inserire qui sottoil Link: }
 <area shape="rect" coords="71,414,510,1018" href="#">
 {TIPD| Inserire qui sotto la descrizione: }
 Descrizione finestra
 {TIPF| Fine del ToolTip }
 </map>
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Macro standard → Link con indicazione Menu
Permette di inserire nella pagina un collegamento e l'indicazione della voce del menu da 
evidenziare. E' usata soprattutto quando si vuole collegare una pagina inserita in un contenitore 
(ad esempio una notizia) ed evidenziare la voce di menu che contuene tutte le notizie (ad esempio 
“News”).

Esempio: {LNK|LinkPaginaDaCollegare|LinkPadre| Eventuale commento }

1 2 3 4

1. Codice della Macro, non modificare

2. Collegamento alla pagina

3. Collegamento al Pulsante da evidenziare sul menu

4. Commento modificabile

La compilazione della Macro è delicata:

1. Posizionare il cursore dove desiderato e inserire la Macro (esempio: {LNK|
LinkPaginaDaCollegare|LinkPadre| Eventuale commento } )

2. Selezionare con un doppio clic la parola “LinkPaginaDaCollegare” e sostituirla con la frase (o 
con l'immagine) che, cliccata, provocherà il collegamento (esempio: {LNK|Clicca qui|
LinkPadre| Eventuale commento } )

3. Cliccare su  e scegliere la pagina da collegare

4. Selezionare con un doppio clic la parola “LinkPadre” (esempio: {LNK|Clicca qui|LinkPadre| 
Eventuale commento } )

5. Cliccare su  e scegliere la pagina del menu che dovrà essere evidenziata insieme alla 
nuova pagina
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Macro standard → Forum
Inserisce il Forum.

Esempio: {FORUM| Eventuale commento } 

1 2

1. Codice della Macro, non modificare

2. Commento modificabile
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Macro standard → Blog
Inserisce il Blog.

Esempio: {BLOG| Eventuale commento } 

1 2

1. Codice della Macro, non modificare

2. Commento modificabile
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Macro standard → Prodotto eCommerce
Inserisce un oggetto eCommerce. Vedi il capitolo “Contenitori di notizie e oggetti”.

Esempio: {PayPal}  
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Macro standard → Ricarica la pagina dopo n secondi
Ricarica la pagina dopo un tempo prestabilito.

Esempio: {RELOAD|30|<- Modificare i secondi di attesa } 

1 2 3

1. Codice della Macro, non modificare

2. Tempo in secondi dopo cui effettuare il ri-caricamento della pagina

3. Commento modificabile
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Imposta Registri
I Registri sono tre Aree del sistema in cui si possono inserire dei valori (solitamente VERO o FALSO) 
e possono condizionare la visualizzazione di parte del testo.

Ad esempio si può impostare a VERO il Registro A quando il navigatore visita una determinata 
pagina e, in un'altra pagina, condizionare la visualizzazione di un testo se il Navigatore ha visitato la 
pagina precedente.

{REG|A|1|Imposta Registro A = VERO} 

{REG|A|0|Imposta Registro A = FALSO} 

| 

Si può modificare questo valore a piacere anche con una serie di caratteri, ricordandosi di 
modificarlo in modo identico anche nella Macro di visualizzazione
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Visualizzazione condizionata
Con queste Macro si condiziona la visualizzazione del testo.

Condizione in base ai Registri

La Macro è composta da due comandi:

{VEDI|A|=1|Vedi se Registro A è VERO}
xxxxx
{FINE-VEDI|Fine se Registro A} 

oppure

{VEDI|A|<>1|Vedi se Registro A è FALSO}
xxxxx
{FINE-VEDI|Fine se Registro A} 

• Sostituire a “xxxxx” il proprio testo

• Il terzo parametro della Macro indica:

• = Uguaglianza

• <> Diversità

• In pratica, se non si è cambiato il valore nella Macro “Imposta Registro”, =1 significa VERO, 
<>1 significa FALSO

• Il numero 1 dell'esempio può essere modificato in base a quanto impostato nella Macro 
“Imposta Registro”
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Un esempio:

• Pagina 1

• Contiene 
{REG|A|1|Imposta Registro A = 1} 

• Pagina 2

• Contiene 
{REG|A|2|Imposta Registro A = 2} 

• Pagina 3

• Contiene 
{VEDI|A|=1|Vedi se Registro A è 1}
Hai visitato pagina 1
{FINE-VEDI|Fine se Registro A} 

{VEDI|A|=2|Vedi se Registro A è 2}
Hai visitato pagina 2
{FINE-VEDI|Fine se Registro A} 

Condizione in base all'autenticazione degli Utenti
E' possibile condizionare la visualizzazione di parti di testo in base al livello di autorizzazione 
dell'Utente registrato.

La Macro è composta da due comandi:

{VEDI|1|Vedi se Registrati}
xxxxx
{FINE-VEDI|Fine Registrati} 

• Sostituire a “xxxxx” il proprio testo

• Non modificare le Macro 
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• L'autorizzazione TUTTI è da intendersi come NESSUNA AUTENTICAZIONE

Un esempio:

{VEDI|1|Vedi se Registrati}
Sei un Utente appartenente ai REGISTRATI
{FINE-VEDI|Fine Registrati} 

{VEDI|5|Vedi se xTOTEM}
Sei un Utente appartenente a XTOTEM
{FINE-VEDI|Fine xTOTEM}

{VEDI|0|Vedi se TUTTI}
Sei un Utente NON AUTENTICATO
{FINE-VEDI|Fine TUTTI}

Oltre al testo è possibile inserire un'altra Macro, come ad esempio l'inclusione di un Contenitore.
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Va a inizio pagina 

Permette di inserire una delle seguenti frecce con la funzione di tornare in testa alla pagina, la 
freccia compare solo se la lunghezza della pagina supera quella del browser:

Esempio: {TOP|1| Questo è un commento } 
1 2

1. Tipo di pulsante (da 0 a 9)  

2. Eventuale commento modificabile
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Torna indietro 

Permette di inserire una delle seguenti frecce con la funzione di tornare alla pagina precedente:

Esempio: {BAK|1| Questo è un commento } 
1 2

1. Tipo di pulsante 

2. Eventuale commento modificabile
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Imposta le Variabili sullo Stile
La pagina di Stile che determina l'impaginazione delle pagine del sito possono contenere fino a 5 
segnaposto che saranno sostituiti dalle variabili definite sulle singole pagine. In questo modo, ad 
esempio, si possono modificare testi e immagini dello Stile per alcune pagine.

Per inserire un segnaposto sullo Stile, aprire la Pagina dello Stile da modificare, posizionare il 
cursore dove desiderato e:

→ 

Sulle singole pagine di testo occorre inserire quanto deve sostituire la variabile. 

Ogni macro è costituita da due comandi: 

{VAR|1| Inizio Variabile 1 }
e
{VAR|/| Fine variabile } 

Quanto scritto fra i due comandi sarà visualizzato nel punto in cui, nella pagina dello Stile, è stato 
inserito il comando {VAR1|Variabile} . Sulla pagina di testo questa Macro non ha alcun effetto.

Un esempio è costituito dalla sequenza di pagine “sei qui”, oppure da un'immagine posta nella 
testata (e non nell'area del testo) che varia da pagina a pagina.

Esempio: {VAR|1| Inizio Variabile 1 }
1 2 3

xxxxxxxxxxxxx
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4

{VAR|/| Fine variabile } 

5 6 7

1. Inizio della variabile, non modificare

2. Numero della variabile (da 1 a 5)

3. Eventuale commento modificabile

4. Righe e/o immagini variabili che sostituiranno il segnaposto

5. Fine della variabile, non modificare

6. Codice di fine variabile, non modificare

7. Eventuale commento modificabile
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Commento
Permette di scrivere all'interno della pagina un commento che non sarà visualizzato. Qualsiasi testo 
racchiuso fra { e } e non riconosciuto come MACRO è considerato un commento. Di conseguenza i 
caratteri { e } non possono essere usati nel testo.

Esempio: { scrivere qui il commento } 
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Fotografie e contributi  
multimediali
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Fotografie e Contributi multimediali

1

1 2 3 4
1. Richiama la gestione delle Foto e dei contributi
2. Inserisce un nuovo contributo multimediale
3. Sposta i contributi da una cartella ad un'altra
4. Rinomina le cartelle

Cliccare su , nella colonna di sinistra compare un sotto-menu e l'elenco delle Cartelle che 
contengono i contributi.

La barra di sinistra:

• Scegliere la Cartella da visualizzare (le cartelle vuote sono poste in coda)
• Cliccare su una cartella per aprirla  o chiuderla .

Una volta aperta la cartella si vedono i Contributi presenti (la visualizzazione cambia in base al tipo 
di contributo).

Visualizzazione

Immagini
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In alcuni casi il programma non è in grado di interpretare correttamente le dimensioni 
dell'immagine, cliccare su .

Apre/Chiude la Cartella

Torna in testa all'elenco

Immagine selezionata

Ingrandisce l'immagine

Immagine in dimensioni reali

Scegliere la Cartella da visualizzare

Pagine che usano l'immagine
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 protegge l'immagine dalla cancellazione e occorre rimuoverlo per poter cancellare 

l'immagine.
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Contributi multimediali 

l'eventuale simbolo  lampeggiante invita a verificare il nome del filmato che NON deve 
contenere spazi ne' caratteri speciali. Alcuni browser non visualizzano questo tipo di file.

La prima colonna indica il tipo di contributo:

Per alcuni tipi di file multimediali è possibile definire le dimensioni: cliccare su . 

I formati video disponibili sono molti, ma non tutti adatti alla visualizzazione su Internet. 

Non solo, alcuni Browser si rifiutano di visualizzare alcuni tipi di filmati, visibili invece con altri.
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Sono state fatte numerose prove con i Browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari e Opera. I filmati Macromedia Flash .swf, Macromedia Flash Video .flv, MPEG4 .mpg, 
HTML5 MPEG4 .mp4, e Apple Quick Time MOV .mov hanno dato risultati positivi.

Non è però certo che lo stesso filmato generato con un programma diverso funzioni 
effettivamente; si raccomanda l'uso di Macromedia Flash Video, con estensione .flv che sembra 
essere il più riconosciuto.

E' indispensabile provare il proprio sito con differenti Browser (anche versioni diverse si 
comportano in modo differente).

Nei nomi dei filmati NON usare caratteri speciali e spazi. Alcuni browser non visualizzano questi 
filmati.

Documenti

La prima colonna indica:

Non riconosciuti.
Tutti i file non riconosciuti dal sistema sono inseriti in questa cartella. Non è possibile visualizzarli.
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Nuovi contributi
Con questa procedura si possono trasferire più contributi contemporaneamente. Tuttavia alcuno 
Browser (con alcune versioni di Flash Player) non sono in grado di svolgere questa operazione: in 
questo caso occorre trasferire un solo contributo alla volta cliccando su  .

• Scegliere la cartella in cui inserire i nuovi contributi 

NOTA su alcuni Browser questa scelta non ha alcun effetto, in questo caso i nuovi contributi 
sono inseriti nella cartella GENERICA

• Cliccare su   oppure su (dipende dall'ultima scelta fatta). Nella colonna di destra 
appare una delle due finestre seguenti.

Trasferimento multiplo.

Trasferimento singolo.

Le operazioni descritte qui di seguito sono sostanzialmente uguali per i due tipi di trasferimento, 
qui è descritta la più complessa.
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1. Cliccare su Add, si apre una finestra che mostra i documenti del proprio computer

2. Selezionare i contributi da copiare e cliccare su Avanti:
• Cliccare su una singola voce
• Tenere premuto Ctrl e cliccare su tutte le voci da selezionare
• Se le voci sono consecutive, cliccare sulla prima e quindi, tenendo premuto Maiuscolo, 

cliccare sull'ultima

3. Per eliminare un documento selezionarlo e premere Remove

4. Cliccare su Upload per cominciare il trasferimento

5. Attendere finché non compare un messaggio di conferma e quindi cliccare su OK
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Eliminazione dei contributi
E' possibile eliminare più immagini contemporaneamente mentre gli altri tipo di contributi devono 
essere eliminati uno alla volta.

• Scegliere la cartella da cui eliminare i contributi 

 

• Cliccare su  in corrispondenza del contributo da eliminare

Per le Immagini è anche possibile:

• Cliccare su , sulla destra compare l'elenco delle Immagini contenute nella cartella e gli 

altri Contributi:

• Spuntare tutti i contributi da eliminare

• Cliccare su  

• Compare un messaggio di conferma:

• Cliccare su OK per confermare

Protezione dall'eliminazione
Molti Contributi possono essere protetti da cancellazioni accidentali.

• Cliccare su  oppure su  in corrispondenza della Macro da proteggere (o 
sproteggere)

• Si apre una finestra nella quale definire, fra le altre cose, l'eventuale protezione 

Nel menu a tendina comparirà il pulsante  invece del classico . Per togliere la protezione 
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agire come descritto qui sopra.
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Spostamento di un contributo
• Scegliere la cartella da cui spostare i contributi 

• Cliccare su , sulla destra compare l'elenco delle Immagini contenute nella cartella:

• Scegliere la nuova cartella per ogni immagine e al termine premere .
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Nomi delle cartelle
E' possibile rinominare le cartelle cliccando su :

 

Cambiare tutti i nomi e al termine cliccare su . 
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Visualizzazione di tutti i contributi
Con il pulsante  è possibile visualizzare su una nuova finestra tutti i contributi caricati in 
XTOTEM.

Fotografie e immagini
 Selezionare

Cliccare per scegliere la Cartella

Posizionare il puntatore del mouse 
per vedere l'immagine 

nelle sue dimensioni effettive
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Oggetti multimediali
 Selezionare

Documenti PDF
 Selezionare

Cliccare per scegliere la Cartella

Cliccare per vedere l'oggetto
in una nuova finestra

Cliccare per scegliere la Cartella

Cliccare per vedere l'oggetto
in una nuova finestra
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Slide Show
e

Gallerie immagini
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Slide Show e Gallerie Immagini

Premessa
Gli Slide Show sono una raccolta di programmi open source reperiti sul WEB per la presentazione di  
oggetti multimediali.

Per la loro complessità l'utilizzo è generalmente riservato a esperti programmatori; XTOTEM ha 
trasformato le attività di programmazione in una semplice scelta di parametri che chiunque può 
svolgere. XTOTEM le programma per voi.

Data la complessità di queste operazioni è possibile che:

• Più slide show sulla stessa pagina entrino in conflitto fra loro

• Il loro comportamento sia diverso da browser a browser

Si raccomanda di provare attentamente le pagine con diversi browser.

1

1 2 3

1. Entra nella sezione Slide Show

2. Crea un nuovo Slide Show

3. Copia le proprietà di uno Slide Show su un altro Slide Show

Nel programma sono definiti Slide Show indifferentemente diversi tipi di presentazioni.
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Cliccare su . E' presentato l'elenco degli Slide Show e delle Gallerie Immagini presenti:

Una finestrella sotto lo show indica le pagine in cui lo Show è utilizzato, prestare attenzione prima 
di cancellarlo. Questa è un'indicazione non precisa ma approssimativa.

Attenzione: Gli slide show che usano oggetti multimediali sono da provare attentamente con 
diversi browser e possibilmente con diverse versioni dello stesso browser. Lo stesso standard 
può risultare diverso in base al programma che l'ha generato e questo può significare il suo 
funzionamento o meno. Non è garantito l'uso di più Show sulla stessa pagina.

Si consiglia di utilizzare per i filmati lo standard Flash Video, usando lo slide show  FILMATI 

FLASH VIDEO e per i suoni lo slide show  suoni. Entrambi permettono anche di inserire più 
oggetti da riprodurre in sequenza.
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Nuovo Slide Show

Cliccare su . E' presentato l'elenco degli Slide Show disponibili:

(l'elenco in realtà comprende una ventina di tipi di Slide Show). L'ultima colonna di destra contiene 
i nomi di tutti gli Slide Show già creati.

• Compilare:

• Identificativo: Scrivere un nome diverso da quelli elencati sulla destra

• Commento: Indicazione libera (non influenza l'elaborazione)

• Tipo: Scegliere fra Slide Show 

• Cliccare su  per confermare

• Procedere con la modifica descritta qui di seguito
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Eliminazione di uno slide show
• Cliccare su  in corrispondenza dello Slide Show da eliminare

• Compare un messaggio di conferma:

• Cliccare su OK per confermare

Protezione dall'eliminazione
Molti Slide Show possono essere protetti da cancellazioni accidentali.

• Cliccare su  in corrispondenza dello Slide Show da proteggere (o sproteggere) 

• Si apre una finestra nella quele definire, fra le altre cose, l'eventuale protezione 

Nel menu a tendina comparirà il pulsante  invece del classico . Per togliere la protezione 
agire come descritto qui sopra.
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Proprietà di uno Slide Show 

• Cliccare su  in corrispondenza dello Slide Show da modificare

• E' presentata la finestra con le Proprietà dello Slide Show, che cambia in base al tipo di 
Show

• Compilare i dati e premere 

• Per modificare il tipo di Slide Show premere , occorre rivedere tutti 

i parametri dello Slide Show.

• Per aggiungere o modificare la immagini che compongono lo Show cliccare su 

 oppure su  nella colonna di sinistra. La procedura è descritta 

nel paragrafo seguente. 
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Copia delle proprietà di uno Slide Show
Questa funzione permette di copiare le proprietà di uno Slide Show un altro. Se i tipi di Show sono 
diversi, è modificato anche il Tipo. Si possono anche accodare alle attuali immagini quelle dello 
Show DA copiare.

• Cliccare su , si presenta: 

• Selezionare nella colonna di sinistra lo Show da copiare

• Scegliere nella colonna centrale come trattare eventuali immagini che fanno parte dllo 
Show

• Scegliere nella colonna di destra dove copiare le proprietà 

• Osservare la parte bassa dello schermo, quindi cliccare su  per confermare. Le 
vecchie Proprietà sono sostituite dalle nuove e non sono più recuperabili.

E' sempre consigliabile aprire e salvare lo Show modificato.
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Immagini di uno Slide Show 
NOTA: Tutte le immagini devono essere preventivamente trasferite nel programma come descritto 
nel capitolo “Foto e contributi”.

Modifica e cancellazione di immagini 
La maggior parte degli Slide Show usa la seguente procedure.

• Cliccare su  in corrispondenza dello Slide Show da modificare

• E' presentata la finestra con l'elenco delle immagini, che cambia in base al tipo di Show 
(quello illustrato è il più complesso):

• Modificare i dati:

• Immagine: scegliere l'immagine da visualizzare

• Titolo

• Didascalia
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• Link a pagina del sito: se previsto scegliere la pagina da visualizzare dopo 
aver cliccato sull'immagine

• OPPURE Link a sito esterno: nella forma http://www.xxxxx.yy

• Apre il link: scegliere se nella stessa finestra o in un'altra finestra del browser

• Frase o icona per il collegamento:

• Frase cliccata la quale si ottiene il collegamento

• Scegliere se usare la frase o un'icona

• Allineamento dell'icona

• Selezionare le immagini da rimuovere prestando attenzione alla colonna nella 
quale metter la spunta, quella rossa elimina anche l'immagine dal sito e non sarà 
più recuperabile, quella gialla la rimuove solo dallo slide show

• Al termine premere 

Nuove Immagini
• Cliccare su . Si apre una finestra simile a questa:

Su alcuni browser le miniature non sono visibili 

• Selezionare tutte le immagini da aggiungere (tenere premuto il tasto Ctrl e cliccare su tutte 

le immagini desiderate) e cliccare su , quindi su .

Nella finestra successiva effettuare eventuali modifiche e cliccare su .
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Tipi di Slide Show disponibili
Alcuni “Show” permettono di inserire un titolo e una didascalia, un Link a pagine del sito o a siti 
esterni e l'indicazione se aprirli nella stessa finestra o in una nuova finestra (Target). Gli Slide Show 
attualmente disponibili sono:



XFACILE / XTOTEM Pagina 245



XFACILE / XTOTEM Pagina 246

Slide Show

Slide Show Tigra
Semplice presentazione di immagini in dissolvenza. Immagini che cambiano automaticamente 
dopo un tempo stabilito. E' lo Slide Show più semplice che si presta per sostituire animazioni Flash 
nelle testate.

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

Proprietà

Immagini
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ShowCase
Presentazione di immagini in dissolvenza o scorrimento, manuale o automatica. Ha la possibilità di 
visualizzare le miniature. Permette l'inserimento di filmati Flash Video che al momento sono visibili 
solo con il Browser FireFox. E' uno degli Slide Show più completo.

Permette infatti diverse visualizzazioni:
• immagini oppure testo
• didascalie
• miniature poste a destra, sinistra, alto o basso
• miniature diverse dall'immagine
• didascalie sulle miniature
• testo al posto delle miniature
• collegamenti cliccando sull'immagine
• collegamenti scliccandi su icone nella didascalia

Risultato

Proprietà
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Immagini
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Jquery
Immagini che cambiano automaticamente dopo un tempo stabilito, possono avere una didascalia.

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

Proprietà

Immagini
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SmoothGallery
Slide show con numerose possibilità di personalizzazione. Immagini che cambiano 
automaticamente dopo un tempo stabilito, possono avere una didascalia.

Risultato

 

Proprietà
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Immagini
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Mootools
Slide show che permette lo scorrimento delle immagini con zoom.

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

 

Proprietà

Immagini
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Tendina
Immagini che cambiano automaticamente e che si possono scegliere da un menu a tendina. 
Immagini che cambiano automaticamente dopo un tempo stabilito, possono avere una didascalia 
in un menu a tendina che permette la scelta dell'immagine.

Risultato

Proprietà

Immagini
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Gallerie d'immagini

Pretty Photo
Elenco di miniature cliccando le quali si ingrandisce l'immagine. Spostando il mouse sull'immagine 
si visualizzano altre miniature cliccabili. Possono avere titolo e una didascalia. E' possibile lo 
scorrimento automatico.

Si possono inserire immagini, animazioni FLASH (.swf) e filmati (.avi).

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

Proprietà
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Immagini
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Lightbox
Elenco di miniature cliccando le quali si ingrandisce l'immagine. Sono presentate le miniature 
cliccando le quali si ottiene l'ingrandimento. Possono avere una didascalia e un collegamento ad 
una Pagina.

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

Proprietà

Immagini
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Fancybox
Elenco di miniature cliccando le quali si ingrandisce l'immagine. Sono presentate le miniature 
cliccando le quali si ottiene l'ingrandimento. Possono avere una didascalia e un collegamento ad 
una Pagina.

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

Proprietà
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Immagini
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Menu

A soffietto Accordion
Immagini poste una a destra dell'altra parzialmente sovrapposte, cliccando un'immagine si va ad 
una pagina specifica. Le miniature sono poste una accanto all'altra leggermente sovrapposte, 
spostando il mouse si “scopre” la miniatura. Cliccando si va alla pagina collegata.

Risultato

Proprietà

Immagini
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A scorrimento Jcarousel
Immagini poste una a destra dell'altra, cliccando un'immagine si va ad una pagina specifica.
Le miniature sono poste una accanto all'altra (in orizzontale o verticale). Possono scorrere 
automaticamente. Cliccando sulle miniature si va alla pagina collegata.

Risultato

Proprietà
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Immagini
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A scorrimento Jcarousel PRO
Immagini poste una a destra dell'altra, cliccando un'immagine si va ad una pagina specifica con 
maggiori personalizzazioni. Le miniature sono poste una accanto all'altra (in orizzontale o 
verticale). Possono scorrere automaticamente. Cliccando sulle miniature si va alla pagina collegata. 
E' possibile inserire pulsanti per richiamare direttamente l'immagine desiderata.

Risultato

Proprietà
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Immagini
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Filmati e suoni

Suono
Permette di suonare un brano MP3 oppure WAV. E' possibile inserire fino a 10 brani da eseguire in 
sequenza.

Risultato

   

Proprietà
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Oggetto Multimediale
Suono, Animazione Flash, Video Flash (esempio YouTube), Video secondo lo standard Quick Time, 
Video secondo lo standard Windows.  I formati video disponibili sono molti, ma non tutti adatti alla 
visualizzazione su Internet. Non solo, alcuni Browser si rifiutano di visualizzare alcuni tipi di filmati, 
visibili invece con altri. I filmati di seguito indicati sono stati provati su:

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Apple Safari 

• Opera 

Standard:

• Macromedia Flash .flv 

• Macromedia Flash Video .flv 

• MPEG4 .mpg 

• HTML5 MPEG4 .mp4 

• Apple Quick Time MOV .mov 

• Real Media .rm 

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato
 Musica

 Filmato Quick Time
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 Filmato Real Player

 Filmato Flash Video

Proprietà
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Questo Slide Show è previsto per un gran numero di oggetti multimediali. Provarli con vari 
Browser.

• Oggetto multimediale: scegliere il contributo da visualizzare. Prima del nome del 
Contributo è specificato il tipo, che può essere (vedi ultime colonne con sfondo giallo): 
Suono, Animazione Flash, Video Flash, Video Quick Time, Video Windows

• Larghezza e Altezza

• Qualità (valido solo per Animazione Flash e Video Flash)

• Avvio automatico

• Riavvolgimento / Ripetizione (non valido per Video Windows)

• Visualizza i controlli (non valido per Animazione Flash)

• Stile dei comandi (significativo solo per Video Flash)
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Filmati Flash Video
Visualizzatore specializzato per Filmati Flash Video (.flv) e MP4, anche più filmati in sequenza.

E' possibile inserire più slide show di questo tipo sulla stessa pagina.

Risultato

Proprietà
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Altro

Panorama PRO
Immagine di larghe dimensioni che scorre con maggiori personalizzazioni.
Immagine in movimento, con il mouse si può modificare lo scorrimento. E' possibile inserire 
all'interno dell'immagine dei “punti sensibili” cliccabili.

Risultato

Gli HotSpot possono richiamare una pagina oppure l'ingrandimento dell'immagine.

Proprietà
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L'unica immagine si imposta nella finestra delle Proprietà.
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Anteprima immagine 
Permette di inserire una serie di immagini che si ingrandiscono quando il puntatore del mouse 
passa su di esse.

Risultato

Proprietà

Immagini
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Effetto lente
Permette di inserire un'immagine e di ottenere un effetto “lente”. La lente visualizza una porzione 
dell'immagine in grandezza naturale.

Risultato

Proprietà
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Testo scorrevole
Diversi effetti sui testi.

Risultati

Testo scorrevole

Testo che cambia colore

Testo arcobaleno

...

Più testi su una riga
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Più testi in un box

Proprietà

Pagina

Cliccando su  nel menu a tendina si apre l'EDITOR con cui si può modificare il testo e le 

immagini da visualizzare.

NOTA: L'Editor è lo stesso usato per lo Show “Visualizzatore di Pagina”, il codice {STOP}  inserito 

con la macro “Divisione Pagina” è considerato testo .
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Finestra Popup all'apertura della pagina
E' possibile aprire una finestra sopra quella principale all'apertura di quest'ultima.

Risultato

Proprietà

Pagina

Cliccando su  nel menu a tendina si apre l'EDITOR con cui si può modificare il contenuto 

della finestra Popup. 
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Visualizzatore di Pagina
Pagina con testo e immagini che scorre sullo schermo. E' un particolare sistema per visualizzare 
una pagina un pezzo alla volta. Un apposito codice indica dove “spezzare” la pagina. Usa l'EDITOR 
per modificare la pagina.

Risultato

Proprietà

Pagina
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Cliccando su  nel menu a tendina si apre l'EDITOR con cui si può modificare la pagina da 

visualizzare. Nel punto in cui si vuole fermare la pagina, che scorrerà dopo un tempo prefissato, 
cliccare su 

 per inserire la macro {STOP} .
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Utenti
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Utenti

1

1 2 3 4

1. Attiva la sezione di gestione degli Utenti Registrati
2. Cerca un Utente specifico
3. Gestisce le Autorizzazioni
4. Aggiunge un Utente
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Ricerca di un Utente

Cliccando su  si ottiene:

Scrivere l'eMail, oppure la Password o il Cognome o il Nome e premere  .

Sono elencati gli utenti che soddisfano la ricerca (maiuscole e minuscole sono ininfluenti).
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Gestione delle autorizzazioni
Cliccando su  si ottiene l'elenco modificabile delle autorizzazioni disponibili: 

Sono prese in considerazione solo le Autorizzazioni con una Descrizione Breve inserita.

Sul Sito aperto al pubblico, dopo l'autenticazione si è indirizzati alla pagina qui indicata. Sono 
previste 3 alternative, oltre alla pagina stessa dell'autenticazione. La scelta dell'alternativa 1, 2 o 3 
si effettua nella Macro "Autenticazione". 

La colonna “Scelta autonoma nel Profilo Utenti” si riferisce alla possibilità che l'utente può avere o 
meno di scegliere le proprie Categorie di appartenenza nel caso si preveda la registrazione e la 
modifica autonoma del profilo da parte dell'Utente stesso (vedi Macro Autenticazione nel capitolo 
“Macro”).

Elenca solo le prime 10 Autorizzazioni valide (che hanno una definizione nella colonna “Descrizione 
Breve”). 
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Aggiunta di un Utente

Cliccando su si ottiene:

La finestra successiva è uguale a quella della Modifica (vedi paragrafo successivo).

http://localhost/Totem/Help/Frame.asp?Menu=UN
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Modifica di un Utente

Cliccare su . in corrispondenza dell'Utente da modificare:

Si può caricare una fotografia da usare nei Forum e nei Blog se l'utente è definito Moderatore.

Sono previste informazioni aggiuntive definite in “Altri dati”, per definire le didascalie di "altri dati" 
vedere la sezione → .
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Eliminazione di un Utente
Cliccare su . in corrispondenza dell'Utente da eliminare:
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Forum e Blog
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Forum e Blog

1

1

1. Attiva la gestione generale dei Forum e dei Blog (la maggior parte delle operazioni si 
possono svolgere direttamente dal Sito aperto al pubblico).

La gestione dei Forum e dei Blog avviene direttamente dal Sito, è sufficiente che l'Utente che si 
autentica sia definito Moderatore o Gestore nella sezione Utenti (vedi capitolo “Gestione Utenti”).

In questa sezione si possono definire le Impostazioni generali relative a Forum e Blog.

Impostazioni globali per i Blog

Impostazioni globali per i Forum

Singoli argomenti
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Impostazioni globali

Cliccare sul pulsante  appropriato.

Per i Forum
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Per i Blog

Si possono inoltre aggiungere nuovi Argomenti cliccando su  o . E' inserito un argomento 

chiamato “--- NEW ---“ modificabile con .



XFACILE / XTOTEM Pagina 294

Modifica di un Argomento

Cliccare su ,  si ottiene:
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Gestione di Forum e Blog attraverso il Sito
Sul sito, dopo aver effettuato l'autenticazione, gli amministratori e i moderatori del sito possono 
agire come i normali “navigatori” ma hanno a disposizione più pulsanti.

Autenticazione
In base alla progettazione del sito ci possono essere vari modi per autenticarsi:
• Alla base di tutte le pagine c'è il seguente pulsante: . 
• Alla base delle pagine del Forum può esserci la scritta “Amministratore forum”. 
• E' previsto un apposito pulsante nella struttura di navigazione.

Cliccare indifferentemente su uno dei  collegamenti per accedere alla pagina di autenticazione che 
può avere un aspetto simile a:

oppure

Scrivere la propria user-id (normalmente l'email) e la password, quindi cliccare su  o 
su .

Se compare 

cliccare su .

Adesso le pagine del Forum hanno alcuni pulsanti in più riservati all'amministrazione dello stesso.
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La prima pagina si riferisce agli Argomenti trattati:

Cliccando su  si vedono i messaggi relativi all'argomento:

(Blog e Forum si comportano in maniera analoga)
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Pulsanti disponibili
Alcuni pulsanti sono sempre visibili, altri sono visibili solo agli amministratori dopo 
l'autenticazione.

Pulsante Descrizione Navigatori Amministratori

Modifica proprietà No Sì

Legge l'argomento Sì Sì

Modifica l'argomento No Sì

Aggiunge un argomento No Sì

Elimina l'argomento No Sì

Torna all'elenco degli argomenti Sì Sì

Inserisce un nuovo messaggio Sì Sì

Identifica un Messaggio Sì Sì

Identifica una risposta Sì Sì

Messaggio attivo, cliccare per nasconderlo No Sì

Messaggio NON attivo, cliccare per attivarlo No Sì

Modifica messaggio No Sì

Modifica immagini Sì Sì

Rispondi al messaggio Sì Sì

 Modifica Proprietà
Compare la maschera per la modifica delle proprietà di tutti i Forum.
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  Modifica Messaggio / Rispondi a un Messaggio
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 Modifica immagini
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Statistiche di accesso al sito
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Statistiche di accesso al sito

1

1 2 3

1. Visualizza le statistiche

2. Archivia alcune informazioni per velocizzare l'elaborazione
3. Gestione delle pagine da monitorare per le statistiche

Sono disponibili Statistiche relative al giorno, al mese e all'anno selezionato.

Nella finestra di sinistra scegliere la data che definisce:
• Giorno 
• Mese 
• Anno 

quindi scegliere il tipo di statistica da visualizzare.
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Definizioni

• Visite: numero di visitatori che sono entrati nel Sito, indipendentemente dalla pegine 
visitate 

• Clic: numero di Clic effettuati sulle singole pagine 

Statistiche disponibili

Tipo Descrizione
Presentazione dati Disponibili per

Giorno Mese Anno

Visite e Clic per 
ora

Visite e Clic suddivisi per ora X X X X X X

Visite e Clic per 
giorno

Visite e Clic suddivisi per i giorni del 
mese X X X X

Visite e Clic per 
giorno della 
settimana

Visite e Clic suddivisi per i 7 giorni 
della settimana X X X X X

Visite e Clic per 
mese

Visite e Clic suddivisi per i 12 mesi 
dell'anno

X X X X

Clic su ogni 
singola pagina

Elenco delle Pagine visitate e numero 
di Clic su ogni pagina C C C C

Clic per mese Elenco delle Pagine con i Clic 
suddivisi per i 12 mesi dell'anno

C C

Visite per 
Provenienza

Elenco delle Pagine su cui è stato 
effettuato un collegamento al Sito C C C C

Visite per Lingua Visitatori suddivisi per la Lingua che 
hanno impostato sul proprio 
computer

V V V V V

Visite per 
Browser

Visitatori suddivisi per il Browser che 
utilizzano

V V V V V

Visite per Sistema 
Operativo

Visitatori suddivisi per il Sistema 
Operativoche utilizzano V V V V V

X = Visite e Clic 
C = Solo Clic 
V = Solo Visite

ATTENZIONE
I dati delle statistiche sono conservati in un database che tende, nel tempo, ad ingrandirsi sempre 
più rallentando anche in modo considerevole l'elaborazione delle pagine del sito e di Totem. Si 
consiglia pertanto di monitorare solo le pagine significative utilizzando il pulsante . 
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Il “semaforo” lampeggiante rosso indica di procedere alla riduzione delle dimensioni del database.
Si possono "archiviare" i dati usando il pulsante . L'archiviazione riduce 
notevolmente le dimensioni del database, perdendo alcuni dati di dettaglio. 

Si possono cancellare i dati più vecchi usando il pulsante . 
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Pagine da monitorare per le statistiche

Il pulsante  consente di gestire i contatori dei clic sulle singole pagine e di impostare le 
Statistiche.

Per ogni Pagina è possibile scegliere il tipo di statistica desiderato. 

Cliccare su  per azzerare i dati presenti sulla pagina.

Se si sceglie “Clic e Statistiche” oppure “Statistiche” sono generati molti dati. 

Si raccomanda di monitorare le sole pagine effettivamente necessarie.
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Stili e impaginazione
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Stili e impaginazione

1

1 2 3 4

I Pulsanti e le Pagine hanno un loro aspetto grafico detto Stile. 

1. Attiva la gestione degli Stili

2. Definisce il comportamento dei Menu

3. Gestione dei Font aggiuntivi
4. Duplica / Copia e proprietà di uno stile
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Menu

Cliccare su  per definire uno dei 30 menu previsti.

Per ciascun menu è possibile indicare un nome, la larghezza, la spaziatura fra i pulsanti, un colore 
identificativo (utile per vedere "al volo" se si è usato il menu corretto nella gestione delle PAGINE) 
ed infine se si intende usare o meno quel menu. 

Spazio fra i pulsanti
XTOTEM inserisce fra un pulsante e l'altro uno spazio (mer i menu orizzontali) o un'interlinea (per i 
menu verticali) le cui dimensioni sono la somma di quanto indicato nella finestra MENU e quanto 
indicato nella proprietà dello stile del pulsante.

Se ad esempio si indica:

• Menu: spazio fra i pulsanti 10px

• Stile Pulsanti di tipo 1 spazio 0px

• Stile Pulsanti di tipo 1 spazio 5px

Per i menu orizzontali si avrà:

Pulsante Tipo 1 10px Pulsante Tipo 2 15px Pulsante...

Per i menu orizzontali si avrà:

Pulsante Tipo 1

10px

Pulsante Tipo 2

15px
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Pulsante...

Dopo l'ultimo pulsante non è inserito spazio aggiuntivo. Tenere però presente che per ultimo 
pulsante s'intende quello definito per ultimo in quel particolare menu, sia esso visibile o meno.

Se, ad esempio, è stato definito una notizia non visibile come ultima inserita nel menu orizzontale, 
a destra dell'ultimo pulsante visibile sarà inserito comunque uno spazio.
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Font aggiuntive
Per essere visualizzati i caratteri devono essere presenti sul computer del navigatore, per questo 
motivo i "Font" utilizzati da Internet sono relativamente pochi, se uno di questi caratteri non fosse 
presente nel computer del navigatore, sarà sostituito con un carattere simile. 

E' possibile aggiungere altri caratteri utilizzando il pulsante  tenendo conto di quanto segue:
• Ogni carattere aggiunto può rallentare la visualizzazione della pagina 
• Dopo aver modificato l'elenco dei caratteri aggiunti è necessario reimpostare lo Stile delle 

Pagine e dei Pulsanti 
• Non c'è alcuna garanzia che i Font aggiunti siano visibili correttamente da tutti i Browser, 

soprattutto da quelli più datati. Cliccare su  per visualizzare il font al lavoro. Provare con 
differenti browser (abbiamo testato con Internet Explorer 8.0, Mozzilla Firefox 3.6, Google 
Chrome 8.0, Apple Safari 5.0) 

• Prima di usare un Font aggiuntivo leggere attentamente la relativa Licenza d'uso, si ricorda 
che la responsabilità per il contenuto del Sito, testi, immagini e quant'altro) è 
esclusivamente del proprietario del Dominio. I font sono tratti da 
http://www.fontsquirrel.com/ che li definisce "gratuiti", potrebbero comunque esserci 
limitazioni al loro uso. Cliccare su  per visualizzare la licenza ufficiale.

Per attivare un font scegliere quale tipologia e quale famiglia, quindi premere .
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Per disattivare un font scegliere la famiglia installata, quindi premere .

Le font visualizzate sono circa 1.000 (tra famiglie e varianti). La loro classificazione ha richiesto un 
notevole impegno: si prega di segnalare ogni eventuale classificazione errata a info@xfacile.it.

Si raccomanda ancora una volta di usare poche font aggiuntive e, soprattutto, provare il sito su 
diversi browser.

mailto:info@xfacile.it
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Copia
E' possibile duplicare uno Stile oppure copiarne le proprietà su un altro cliccando su .
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Stili di Pulsanti
Cliccare su  per visualizzare gli Stili di Pulsante, su  per nasconderli.

Nuovo Stile di Pulsante
Cliccare su  per aggiungere il nuovo Stile “--- NEW ---” .

Modifica uno Stile di Pulsante
Cliccare su  in corrispondenza dello Stile da modificare, è aperta una pagina di parametri 
suddivisa in varie sezioni:

Nome da dare allo Stile

1
3
5

2
4

1. Larghezza del pulsante
2. Raggio di curvatura del pulsante (visibile solo con alcuni browser)
3. Altezza del pulsante
4. Spazio dopo il pulsante (cui si aggiunge quello definito per il Menu)
5. Stile di Pagina richiamato dalla pressione del pulsante (è possibile modificarlo Pagina per 

Pagina attraverso le Proprietà della pagina

Le Proprietà dei Pulsanti a riposo, al passaggio del mouse e Attivo sono analoghe:
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1. Colore di sfondo
2. Immagine di sfondo
3. Distanza dell'immagine dai bordi
4. Ripetizione dell'immagine di sfondo
5. Tipo di bordo
6. Spessore dei 4 bordi
7. Colore dei 4 bordi

1

2

3

4

5

6

7

Font, corpo e allineamento del testo sul pulsante:

1
2
3

1. Grassetto e/o corsivo
2. Sottolineato o sovrallineato
3. Colore del carattere

Distanza del testo dai bordi



XFACILE / XTOTEM Pagina 314

1

2
3
4

1. Tipo di ombreggiatura e posizione (nessuna, 1 ombra, 2 ombre)
2. Distanza dell'ombra
3. Sfocatura
4. Colore delle due ombre 

Eliminazione di uno Stile di Pulsante
Ciccare su  in corrispondenza dello Stile da eliminare e   E' presentato un messaggio di 
conferma: 
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Stili di Pagina
Cliccare su  per visualizzare gli Stili di Pulsante, su  per nasconderli.

Nuovo Stile di Pagina
Cliccare su  per aggiungere il nuovo Stile “--- NEW ---” .

Modifica uno Stile di Pagina
Cliccare su  in corrispondenza dello Stile da modificare, è aperta una pagina di parametri 
suddivisa in varie sezioni:

E' aperta una  pagina di parametri suddivisa in due schede:

 Scheda Impaginazione
E' del tutto identica a quella usata per modificare i testi (EDITOR). Tutto quello che si inserisce in 
questa pagina sarà visibile su tutte le pagine del sito che utilizzano questo Stile.
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All'interno della pagina si deve obbligatoriamente inserire la posizione dove sarà posto il TESTO e la 
posizione dei MENU. Per fare questo si usa il pulsante .

• Posizionare il cursore dove desiderato 

• Premere  

• Selezionare "TESTO sulla pagina" per indicare la posizione del testo (ed eventuali immagini 
così come scritto nella sezione PAGINE) 

• Selezionare "Menu Orizzontali" (oppure "Menu Verticali" o “Menu a Tendina”) e scegliere 
il Menu da inserire sulla pagina 

E' anche possibile inserire al posto di un menu una Macro Personale di tipo MENU A 
DISCESA.

Esempi di menu:

Menu orizzontale

Indicato per le voci principali, ad ogni voce può corrispondere, ad esempio, un 
diverso menu verticale.

Menu verticale

Indicato sia per le voci principali, sia per quelle dipendenti.
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Menu a tendina

Particolarmente indicato per impaginazioni molto piccole, ad esempio per i 
telefonini

Menu a discesa

Come per il Menu a tendina.

E' anche possibile inserire fino a 5 “segnaposto” che saranno sostituiti, in fase di visualizzazione 
della pagina, dai contenuti inseriti sulle pagine stesse. Questa possibilità amplia ulteriormente le 
possibilità grafiche del sistema.

 Posizionare il cursore dove desiderato 

• Premere  

• Selezionare "VARIABILI delle pagine" → “Variabile x”
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 Scheda Caratteri e altro
Attraverso questa scheda si possono definire:

• Caratteristiche del testo 

• Dell'eventuale testo scorrevole 

• Lo sfondo delle pagine sul browser 

• Il colore dell'eventuale barra che indica il Timer automatico sulle pagine 

• Le caratteristiche dei titoli di tre livelli diversi 

• Un colore identificativo (utile per vedere "al volo" se si è usato lo Stile corretto nella 
gestione delle PAGINE) 

La scheda è divisa in diverse sezioni.
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E' possibile assegnare un simbolo colorato allo Stile. Questo simbolo, visualizzato nella sezione 
PAGINE, è utile per riconoscere eventuali errori nell'assegnazione dello Stile.

Sui browser più recenti è possibile visualizzare un'icona a sinistra del nome della pagina 

La maggior parte dei Browser accetta immagini di vari tipi e dimensioni, ma Microsoft Internet 
Explorer accetta solo immagini di tipo ICO con dimensioni fisse di 16x16 pixel. XTOTEM perciò 
accetta solo immagini di questo tipo.

Per creare icone accettate da Internet Explorer si consiglia di collegarsi ad uno di questi siti e 
convertire una propria immagine in un'icona:

• http://tools.dynamicdrive.com/favicon/   (semplice da usare)

• http://favicon-generator.org/   (ha anche una galleria di icone)

• http://favicon.htmlkit.com/favicon/   (con possibilità di personalizzazioni)

• http://www.favicon.cc/   (ha un semplice editor di immagini)

• http://www.animatedfavicon.com/   (soprattutto per icone animate)

Dopo aver salvato l'immagine sul proprio computer trasferitela sul sito come normalmente si fa 

http://www.animatedfavicon.com/
http://www.favicon.cc/
http://favicon.htmlkit.com/favicon/
http://favicon-generator.org/
http://tools.dynamicdrive.com/favicon/
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con le immagini.

Tutte le icone (con estensione .ICO) sono elencate nella finestra degli Stili, scegliere quella 
desiderata che sarà applicata a tutte le pagine che utilizzano quello Stile.

E' in ogni caso possibile modificare l'icona pagina per pagina (vedi capitolo PAGINE).

Barra del Timer: colore e posizione della barra che indica il trascorrere del tempo nel Timer

Per i titoli di 1°, 2° e 3° livello sono previste tre colonne del tutto simili fra loro.
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Eliminazione di uno Stile di Pagina
Cliccare su  in corrispondenza dello Stile da eliminare e   E' presentato un messaggio di 
conferma: 

Premere Ok per confermare.



XFACILE / XTOTEM Pagina 322

Stile di presentazione dei dati di eCommerce
I prodotti in vendita sono presentati in un elenco da cui si può acquistare direttamente e/o 
visualizzare una pagina di sintesi.

L'impaginazione e i dati da visualizzare sono definiti in uno dei 5 Stili per le pagine di Sintesi e in 
uno dei 5 Stili per le pagine di Dettaglio.

Cliccare su per visualizzare gli Stili dei dati di eCommerce, su  per nasconderli.

Cliccare su uno degli stili da modificare.

Si apre l'EDITOR:

• Si consiglia di inserire nella pagina una tabella in cui organizzare i dati
• Inserire i  "segnaposto", che saranno poi sostituiti dai dati effettivi, si inseriscono 

sulla pagina cliccando su . NON MODIFICARE I DATI INSERITI. I dati sono:
• Variabili PayPal:

• Tutte le variabili devono essere comprese fra Inizio Variabili e Fine variabili 
(organizzare i dati in modo che questa regola sia rispettata)

• Inizio Variabili OBBLIGATORIO: indica a PayPal che da questo punto sono 
inserite le variabili necessarie per effettuare la vendita

• Quantità imposta oppure suggerita

• Menu di scelta 1
• Menu di scelta 2

http://localhost/Totem/Help/MenuStili.asp?VE=1
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• Campo di testo
• Fine Variabili OBBLIGATORIO: indica a PayPal che da questo punto NON sono 

più inserite le variabili necessarie per effettuare la vendita

• Altri Pulsanti
• Vedi il Carrello. Se si usa questo pulsante DEVE essere posto al di fuori di 

Inizio e Fine Variabili. E' l'unico che deve rispettare questa regola, gli altri dati 
possono essere indifferentemente all'interno o all'esterno di Inizio/Fine 
Variabili.

• Vedi Dettaglio. Inserisce un pulsante che richiama la pagina di dettaglio del 
prodotto

• Descrizione Prodotto:
• Immagine del prodotto
• Codice del prodotto
• Descrizione sintetica
• Prezzo unitario
• Costo di spedizione del primo oggetto
• Costo di spedizione di ogni oggetto successivo al primo
• Costo dell'imballo per ogni ordine
• Costo dell'imballo per ogni prodotto, indipendentemente dalla quantità
• Costo dell'imballo per ogni unità del prodotto
• Altri dati previsti per sviluppo futuro
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Opzioni
e

parametri del  sistema
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Opzioni e parametri del sistema

1

1 2 3 4 5

1. Attiva la gestione delle Opzioni del sistema XTOTEM

2. Aggiunge un Gestore del sistema

3. Gestisce le autorizzazioni dei Gestori

4. Modifica i parametri tecnici

5. Recupera le immagini non censite eventualmente presenti presso il Provider

Gestori
Ciascun Gestore può avere una delle tre categorie con privilegi diversi. 

Nuovo Gestore

Cliccare su  per aggiungere un nuovo Gestore.
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Compilare tutti i dati e cliccare su .

Modifica Gestore
Cliccare su  in corrispondenza del Gestore da modificare. La finestra e il suo funzionamento è 
simile alla precedente.

Elimina Gestore
Cliccare su  in corrispondenza del Gestore da eliminare. Compare una finestra di conferma.
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Autorizzazioni
Il pulsante  definisce quali pulsanti sono visibili alle varie categorie di Gestori.

In questa sezione si possono definire quali pulsanti sono visibili per ogni categoria di gestore.
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Parametri tecnici

Il pulsante  è riservato alla modifica di parametri tecnici ed è diviso in sezioni.

Schede

Definisce quali schede risulteranno aperte quando si richiamano particolari pagine.
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Dati del sito

Sono informazioni tecniche relative ad alcuni aspetti del sito.

Email



XFACILE / XTOTEM Pagina 330

RSS
Questa operazione si deve effettuare una sola volta. 

Compilare i dati e salvarli.

In particolare in N° Max Notizie scrivere:
• 0 per scegliere le notizie da pubblicare di volta in volta
• un numero per indicare quante notizie pubblicare (a partire dall'ultima)
• 9999 per inserire tutte le notizie (sconsigliato)
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Dati per il commercio elettronico

• Email usato per la registrazione PayPal: scrivere esattamente l'email usata in PayPal, 
tramite questo dato saranno effettuati gli accrediti

I dati seguenti non sono obbligatori, lasciare in bianco per non utilizzarli:

• Costo imballaggio globale per ogni ordine: è considerato un unico costo di imballaggio per 
ogni acquisto, indipendentemente dai prodotti acquistati e dalla loro quantità

• URL del logo per le pagine PayPal
• URL pagina di ringraziamento
• URL pagina di annullamento
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Didascalie per le News
Quando si richiama una News si ottiene questa maschera (da 0 a 3 “Set”):

La stessa notizia può essere inserita in varie pagine utilizzando tre titoli e sommari differenti (ad 
esempio lo stesso documento PDF in pagine con lingue differenti. Basta compliare le prime tre 
righe. La MACRO che richiama il contenitore nel quale è inserita la notizia prevede l'indicazione se 
usare la 1^, la 2^ o la 3^ riga. ( {INC|389|1,999|(Set:1/2/3 , N° Max) contenitore news}  ).

Questa parte della maschera permette di scrivere le tre didascalie. Lasciarla in bianco per 
escluderla dalla finestra precedente.

Dati aggiuntivi per utenti registrati



XFACILE / XTOTEM Pagina 333

Sono 26 caselle di dati anagrafici aggiuntivi per gli utenti registrati.
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Trova immagini

Cliccando su  è possibile inserire in XTOTEM eventuali immagini presenti presso il Provider. In 

questo modo si possono, ad esempio, trasferire sul Sito immagini con programmi FTP (più veloci) e 
poi recuperare le immagini.

Dopo un messaggio di conferma le nuove immagini sono inserite nella cartella “__ GENERICA __” e 
così contrassegnate.
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Come fare
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Come fare: esempi e particolarità

In questo capitolo sono elencate in modo succinto ma completo le principali operazioni. 

Procedure guidate / Aggiornamento dal sito
• Direttamente dal proprio sito cliccando su  oppure su  posto alla base della 

pagina → Inserire la propria user-id e la password, quindi cliccare su OK
• OPPURE Direttamente da XTOTEM cliccando su 

Fotografie, Show, Allegati

Scelta della cartella che conterrà i contributi
• FACILE → Fotografie, Show e allegati → Scegliere la cartella di destinazione → VAI 

Inserire più immagini
• FACILE → Fotografie, Show e allegati → Inserire una o più immagini → ADD →  Selezionare 

tutte le fotografie, documenti PDF da copiare, eventualmente premendo “CTRL” sulla 
tastiera per evidenziare più immagini → UPLOAD  (su alcuni browser è necessario cliccare 
due volte) → Attendere finché non compare il pulsante “Ok” → OK

Inserire una sola immagine
• FACILE → Fotografie, Show e allegati → Inserire una sola immagine → SFOGLIA →  

Selezionare la fotografia, documento PDF da copiare → INVIA  (su alcuni browser è 
necessario cliccare due volte) → Attendere finché non compare il pulsante “Ok” → OK

News

Nuova Notizia
• FACILE → News → Inserire una nuova Notizia → Scegliere il “contenitore” in cui inserire la 

notizia → VAI → Scrivere il Titolo e gli altri dati → VAI → Compilare i dati → VAI → Scrivere 
il testo → Scogliere CONTINUA oppure TERMINA → OK

Modifica di una Notizia
• FACILE → News → Modificare una Notizia → Scegliere il “contenitore” in cui inserire la 

notizia → VAI → Scegliere la Notizia da modificare → VAI → Modificare i dati → VAI → 
Modificare il testo → Scogliere CONTINUA oppure TERMINA → OK

Riordinare le Notizie
• FACILE → News → Riordinare una Notizia → Scegliere il “contenitore” in cui inserire la 

notizia → VAI → Scegliere la Notizia → VAI → Scegliere se spostare Prima o Dopo → 
Scegliere la pagina di riferimento → OK
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Modificare la visibilità di una Notizia
• FACILE → News → Modificare la visibilità → Scegliere il “contenitore” in cui inserire la 

notizia → VAI → Scegliere la Notizia → VAI → Scegliere la visibilità → OK

Eliminare una Notizia
• FACILE → News → Riordinare una Notizia → Scegliere il “contenitore” in cui inserire la 

notizia → VAI → Scegliere la Notizia → VAI → Confermare la cancellazione → OK

Pagine e pulsanti

Modificare il contenuto di una pagina
• FACILE → Pagine/Pulsanti → Modificare il contenuto → Scegliere la Pagina → VAI → 

Scegliere la Notizia → VAI → Scegliere se spostare Prima o Dopo → Scegliere la pagina di 
riferimento → OK

Modificare la visibilità di una pagina
• FACILE → Pagine/Pulsanti → Modificare la visibilità  → Scegliere la Pagina → VAI → 

Scegliere la Notizia → VAI → Modificare i parametri → OK

Email

Inviare un'Email
• FACILE → Email/Newsletter → Scegliere la Pagina da inviare, lo Stile da usare e gli Utenti → 

VAI → Verificare → INVIARE EMAIL DI PROVA oppure INVIA EMAIL DEFINITIVE → Attendere 
il termine dell'invio
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Comandi in XTOTEM

Accesso a XTOTEM
• Scrivere il nome del proprio sito seguito da “totem” (senza virgolette)  → Scrivere la propria 

User-id e la password → OK → Scegliere l'Area in cui operare (vedi qui di seguito)

Scegliere sempre l'Area su cui operare
• Dal menu a tendina in alto a sinistra scegliere l'Area

Aree

Nuova Area
• Dal menu a tendina in alto a sinistra scegliere Nuova Area → Scrivere una sigla di massimo 

5 caratteri per identificare l'area, la sigla deve essere differente da tutte le altre. → 
Scrivere una descrizione per l'Area, ATTENZIONE: se si prevede di permettere un accesso 
diretto all'Area da parte dei navigatori (www.nomesito/public/area) non usare spazi e 
caratteri speciali, ma solo – (meno) e/o _ (sottolineato). E' in ogni caso sconsigliato l'uso di 
caratteri speciali nella progettazione di un sito (nomi, immagini, eccetera). → OK

Modifica del nome di un'Area/Modifica dell'Area predefinita
L'Area predefinita e quell'area la cui prima pagina si apre automaticamente quando si entra nel 
sito.

• Dal menu a tendina in alto a sinistra scegliere Nuova Area → Modificare il nome dell'Area 
e/o impostare la casella PREDEFINITO → OK

Eliminazione di un'Area
Non si può eliminare l'area Predefinita, occorre prima togliere la spunta relativa.

• Dal menu a tendina in alto a sinistra scegliere Nuova Area → ELIMINA → Confermare 
l'eliminazione
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Testi e Pulsanti

Modificare il contenuto di una pagina
• PAGINE → TESTO E IMMAGINI (icona con la penna) → Modificare il testo → OK

Nuovo pulsante (Pagina) Principale
• PAGINE → PULSANTE → PIU' → Compilare i dati → OK

Eliminazione pulsante (pagina) Principale
Sono eliminati anche gli eventuali Pulsanti Dipendenti sottostanti.

• PAGINE → PULSANTE → ELIMINA → Confermare l'eliminazione

Aggiungere una Pagina Dipendente (Pulsante Dipendente) 
Si possono aggiungere Pagine Dipendenti solo a quelle Pagine che sono state abilitate. 

• PAGINE → PIU' in corrispondenza del Pulsante Principale da cui deve dipendere → E' creato 
un nuovo pulsante denominato ---NEW---

Eliminare una Pagina Dipendente (Pulsante Dipendente) 
Si possono eliminare Pagine Dipendenti solo a quelle Pagine che sono state abilitate.

• PAGINE → ELIMINA in corrispondenza del Pulsante Dipendente da eliminare → Confermare 
l'eliminazione

Spostamento o duplicazione di un Pulsante Principale o Dipendente 
• PAGINE → SPOSTA → Confermare l'eliminazione → Selezionare nella colonna di sinistra il 

Pulsante da spostare/copiare/duplicare → Scegliere l'azione da svolgere nella colonna 
centrale → Scegliere dove applicare la modifica  →  OK
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News
Le News sono gestite in questo modo:

1. Si crea un Pulsante Principale usato come “contenitore” delle News

2. Si inserisce nella pagina che dovrà visualizzare i titoli delle News un collegamento al 
“contenitore”

3. Si aggiungono tanti Pulsanti Dipendenti contenenti ciascuno una News

1. Creazione del “contenitore” delle News
• PAGINE → PULSANTE → PIU' → Compilare i dati scegliendo “Contenitore News”→ OK

2. Inserimento delle News nella pagina in cui dovranno essere visualizzate
Nella Pagina (Principale o Dipendente) che dovrà visualizzare i titoli delle notizie inserire la MACRO 
“Includi Contenitore” e scegliere il “contenitore” delle News.

• PAGINE → TESTO E IMMAGINI (icona con la penna) → Inserire la Macro “Includi 
contenitori” scegliendo il contenitore appropriato → Salvare la pagina con OK

3. Aggiunta di una notizia
• PAGINE → PIU' in corrispondenza del Contenitore → Modificare la notizia come una 

normale pagina di testo
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Immagini e Contributi

Scelta di una Cartella da visualizzare
Per molte operazioni sui Contributi occorre scegliere la Cartella in cui sono inseriti i Contributi 
stessi.

• FOTO → Nel menu a tendina scegliere la cartella su cui operare

Aggiungere Contributi
• FOTO → Nel menu a tendina scegliere la cartella su cui operare → NUOVI → ADD → 

Selezionare tutte le fotografie, documenti PDF da copiare, eventualmente premendo “CTRL”  
sulla tastiera per evidenziare più immagini → UPLOAD  (su alcuni browser è necessario 
cliccare due volte) → Attendere finché non compare il pulsante “Ok” → OK

Spostamento di Contributi in un'altra Cartella
• FOTO → Nel menu a tendina scegliere la cartella su cui operare → SPOSTA → Nei menu a 

tendina scegliere la cartella in cui spostare le singole immagini → OK

Eliminazione di un Contributo
• FOTO → Nel menu a tendina scegliere la cartella su cui operare → ELIMINA  in 

corrispondenza del contributo da eliminare → Confermare l'eliminazione 

Eliminazione di più immagini contemporaneamente
• FOTO → Nel menu a tendina scegliere la cartella su cui operare → Visualizzare le immagini 

→ ELIMINA PIU' IMMAGINI → Spuntare le immagini da eliminare → ELIMINA → 
Confermare l'eliminazione 

Modifica di un nome di una Cartella dei contributi
• FOTO → NOMI → Cambiare i nomi desiderati → OK
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Appendice

XFACILE Xi – Gestione Immobili
Per inserire le 5 pagine rivolte al pubblico del programma Xi agire come segue.

• Creare 5 pagine (principali o dipendenti) prestando attenzione ai nomi delle pagine, non 
sarà più possibile modificarli se non ripetendo l'intera procedura

• Le pagine hanno il seguente contenuto:
1) Integrazione - Motore di ricerca degli immobili
Testo...
{MAC|47|_XI0}
{MAC|49|_XI1}

2) Risultati - Elenco degli immobili trovati
{MAC|47|_XI0}
{MAC|50|_XI2}

3) Scheda - Scheda di dettaglio dell'immobile scelto

{MAC|47|_XI0}{MAC|51|_XI3}

4) Inviato - Risposta “messaggio inviato” a seguito di richiesta del pubblico
{MAC|52|_XI4}

5) Form - Modulo di richiesta di informazioni
{MAC|47|_XI0}
{MAC|53|_XI5}
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• Creare 6 Macro del tipo CODICE HTML:

Il contenuto delle Macro dovrà essere il seguente:

• Macro _Xi0:
<%
Totem_Xi1 = "/upload/__PTOTEM_Integrazione-516.asp?
idPP=1202&idPulsante=516" 'Richiesta
Totem_Xi2 = "/upload/__PTOTEM_Xi_2_Risultati-517.asp?
idPP=1202&idPulsante=517" 'Risultati
Totem_Xi3 = "/upload/__PTOTEM_Xi_3_Scheda-518.asp?
idPP=1202&idPulsante=518" 'Scheda
Totem_Xi4 = "/upload/__PTOTEM_Xi_4_Inviato-519.asp?
idPP=1202&idPulsante=519" 'Messaggio inviato
Totem_Xi5 = "/upload/__PTOTEM_Xi_5_Form-529.asp?idPP=1202&idPulsante=529" 
'Messaggio
Totem_XiSS = "G" ' T=Tendina, G=Galleria
Totem_XiColore1 = "#4A4848"
Totem_XiColore2 = "#4A4848"
%>

Dove si devono inserire i nomi delle relativa pagine appena create, Il parametro 
“Totem_XiSS” indica come saranno visualizzate le immagini, i parametri “Totem_XiColoreX” 
indicano i colori delle tabelle sulle pagine.

• Macro _Xi1-2-3-4-5:
<!--#include virtual="/GESTIONE/incXi1.asp" -->

dove il numero sarà da 1 a 5

• Inserire nelle 5 pagine create precedentemente la MACRO:
{MAC|59|_XI0}

e quindi
{MAC|54|_XI1} 

dove il numero è diverso da pagina a pagina (la pagina 1 avrà la macro 1, la 2 , 2 e così via
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Sulla pagina 4 è possibile non inserire alcuna Macro.

In sintesi:
Pagina 1: {MAC|59|_XI0} {MAC|54|_XI1}

Pagina 2: {MAC|59|_XI0} {MAC|55|_XI2} 

Pagina 3: {MAC|59|_XI0} {MAC|56|_XI3} 

Pagina 4: {MAC|59|_XI0} {MAC|56|_XI4} 

Pagina 5: {MAC|59|_XI0} {MAC|58|_XI5}

Macro 0: <%

Totem_Xi1 = "/upload/__PTOTEM_Immobili-1-516.asp" 'Richiesta

Totem_Xi2 = "/upload/__PTOTEM_Immobili-2-517.asp" 'Risultati

Totem_Xi3 = "/upload/__PTOTEM_Immobili-3-518.asp" 'Scheda

Totem_Xi4 = "/upload/__PTOTEM_Immobili-4-519.asp" 'Messaggio inviato

Totem_Xi5 = "/upload/__PTOTEM_Immobili-5-520.asp" 'Messaggio

Totem_XiSS = "G" ' T=Tendina, G=Galleria

Totem_XiColore1 = "#FFCC00"

Totem_XiColore2 = "#CCCCCC"

%>

Macro 1: <!--#include virtual="/GESTIONE/incXi1.asp" -->

Macro 2: <!--#include virtual="/GESTIONE/incXi2.asp" -->

Macro 3: <!--#include virtual="/GESTIONE/incXi3.asp" -->

Macro 4: <!--#include virtual="/GESTIONE/incXi4.asp" -->

Macro 5: <!--#include virtual="/GESTIONE/incXi5.asp" -->
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