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Invio newsletter:


Aggiungere nuovo iscritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Modificare iscritto:

1.
2.
3.
4.



Cliccare su Email Iscritti
Cliccare sul bottone aggiungi nuovo iscritto
Compilare il modulo e cliccare sul bottone aggiungi iscritti
Alla voce: Seleziona lo stato degli Iscritti mettere confermato.
Alla voce: Seleziona lo stato degli Iscritti mettere confermato.
Alla voce: Seleziona o Crea un Gruppo per l'iscritto mettere
public.

Cercare la voce dell’utente che si vuole modificare
In fondo al record sotto la voce azione cliccare su modifica
Fare le eventuali modifiche
Cliccare il bottone salva

Eliminare iscritto:

1. Cercare la voce dell’utente che si vuole cancellare
2. In fondo al record sotto la voce azione cliccare su cancella
3. Cliccare Ok



Inviare newsletter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cliccare su Email Iscritti
Cliccare sulla sottovoce Modelli
Cliccare su aggiungi nuovo modello
Inserire il titolo in alto
Scrivere nell’apposito spazio il testo.
Una volta finito cliccare su pubblica a destra.
Cliccare su newsletter
Alla voce Seleziona l'oggetto email dalla lista di quelle
disponibili selezionare il titolo della newsletter che si vuole
inviare

9. Alla voce selezione tipo email selezionare inviare email
immediatamente
10.
Alla voce Seleziona il Gruppo iscritti a cui inviare l'email,
selezionare public.

Aggiungere video:
Per prima cosa dobbiamo caricare il video su yotube.


Aggiungere video su youtube:
1. Collegarsi al sito: https://www.youtube.com

2. Accedere a youtube cliccando in alto a destra il pulsante
Accedi
3. Accedere alla mail: associazionelamontagnavignola@gmail.com
4. In alto a destra premere il pulsante carica che è il
seguente:



Aggiungere video su sito:
1. Collegarsi al sito

http://www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it
2. Cliccare su Videos
3. Di fianco alla scritta Videos cliccare sul bottone Add News

4. Sotto la parte di testo c’è una casella con all’interno voce
chiamata video key:

5. Copiare all’interno della casellina la key del video che si
vuole pubblicare
6. Per trovare la key di un video bisogna collegarsi ad esso su
youtube e copiare i numeri che seguono l’uguale ad
esempio:

In questo caso l’url sarà: https://www.youtube.com/watch?
v=ijEHZufmKU8 e bisogna copiare ijEHZufmKU8, cioè la parte dopo
l’uguale

7. Cliccare a destra su pubblica.

PAGINE


Aggiungere pagine:
1. Cliccare su pagine
2. Di fianco al titolo Pagine cliccare sul pulsante aggiungi
nuova.



Modificare pagine:
1. Cliccare sulla pagina che si vuole modificare
2. Utilizzare la casella di testo per modificare la pagina
3. Una volta effettuate le modifiche cliccare su aggiorna a
destra
Eliminare pagine:
1. Una volta cliccato su pagine
2. Scegliere la pagina da eliminare e sotto al titolo cliccare su
cestina



Programma:


Aggiungere un nuovo programma:
1. Creare una nuova pagina
2. Nella nuova pagina cliccare su media
3. Aggiungere il pdf del nuovo programma
4. Cliccare su pubblica

Il pdf del programma per essere caricato correttamente deve avere tanta
pagine quante se ne vogliono visualizzare ad esempio nel programma
2018 le pagine sono 5.
Esempio:
Queste sono due pagine del pdf

AGGIUNGERE EVENTI
1. Dal menu a sinistra cliccare su "Eventi"
2. Cliccare su "Aggiungi nuovo"
3. Inserire il titolo dell'evento
4. Inserire la "data/ora di inizio" dell'evento
5. Dal menu "Categorie" a destra selezionare la categoria dell'evento
(Escursione, Trekking, Biciclettata ecc...)
6. Cliccare sul pulsante blu "Pubblica"

In questo modo l'evento verrà pubblicato sul sito, ma non è ancora
presente il file PDF del programma dell'evento. Per aggiungerlo bisogna
seguire questi passaggi:
1. Caricare il PDF sul sito seguendo i passaggi di COME CARICARE
UN FILE PDF SUL SITO (pag. )
2. Dopo il caricamento apparirà un quadratino con il nome del PDF
appena caricato. Cliccare su quel quadratino.
3. Si aprirà una finestra con tutte le informazioni del PDF. Quello che ci
interessa è "URL", cioè http://www.associazionealpinistica....
Bisogna selezionare tutto l'URL e poi fare clic di destro e poi
"Copia". (In questo modo abbiamo copiato l'URL del PDF)
4. Adesso torniamo su "Eventi" e scegliamo l'evento nel quale
vogliamo caricare il PDF
5. Scorrendo verso il basso la pagina si vede il menu "Campi
personalizzati" e la scritta "Aggiungi nuovo campo personalizzato".
Sotto ad "Aggiungi nuovo campo personalizzato" cliccare su
"Seleziona" e selezionare la dicitura "scheda".
6. Nel campo a destra, "Valore", bisogna incollare l'URL. Per farlo
basta cliccare con il pulsante destro del mouse e cliccare "Incolla"
7. Dopodiché, tornando su con la pagina, RICORDARSI DI CLICCARE IL
TASTO AGGIORNA.

Adesso l'evento ha associato il suo PDF.
Se ci si accorge che ci sono errori nel Titolo, nell'orario o nel PDF è
possibile modificarli. Basta andare su Eventi > Cliccare sull'evento in

questione > Modificare Titolo/Orario/URL del PDF e poi cliccare su
Aggiorna.

COME CARICARE UN FILE PDF SUL SITO
1. Cliccare, dal menu a sinistra, su "Media"
2. Cliccare sul pulsante "Aggiungi nuovo"
3. Cliccare sul pulsante "Seleziona i file"
4. Si aprirà una finestra con i file presenti sul tuo computer. Andare
nella cartella dov'è presente il PDF da caricare e cliccare su Apri.
5. Dopo un po' di tempo comparirà un riquadrino per il PDF appena
caricato di fianco a tutti gli altri riquadrini (che sono i PDF già
presenti sul sito).

Adesso il file PDF è sul sito. Se clicchiamo sul riquadrino corrispondente
possiamo:
 Copiare l'URL del PDF (e questo serve nel caso si voglia aggiungere
il PDF ad un evento (vedi pag. ), oppure aggiungere il pdf nel menu
principale del sito (vedi pag. )).
Per copiare l'URL del PDF bisogna selezionare TUTTA la scritta di
fianco a "URL" http://www.associazione.... e fare clic di destro e
cliccare su Copia.
 Eliminare il PDF. Per il eliminare il PDF basta cliccare, in basso, sulla
scritta rossa "Elimina definitivamente", e poi fare clic su OK. In
questo modo il PDF verrà cancellato dal sito.

COME MODIFICARE IL MENU DEL SITO
Per modificare il menu principale del sito (ovvero quello con le voci
"Home", "Associazione", "Programma" ecc...) bisogna:
1. Dal menu a sinistra cliccare su "Aspetto"
2. Sempre dal menu a sinistra cliccare su "Menu"

3. Comparirà una nuova schermata in cui è presente la struttura del
menu. Ad un menu è possibile aggiungere sia Pagine sia link (ad
esempio il link ad un PDF).
 Nel caso in cui si voglia aggiungere una Pagina bisogna prima
aver creato la pagina (vedi pag. ). Dopodiché dal riquadro a
sinistra con scritto Pagine cliccare su "Mostra tutti". Comparirà
una lista con tutte le pagine. Selezionare la pagina richiesta e
cliccare sul pulsante "Aggiungi al menu".
 Nel caso in cui si voglia aggiungere un link bisogna cliccare,
sotto al riquadro a sinistra con scritto Pagine su "Link
personalizzati". Inserire URL e il Testo del link (ovvero la scritta
che comparirà nel menu) e poi cliccare sul tasto "Aggiungi al
menu".
4. Ora, scorrendo in basso la pagina, si vedrà in fondo il nuovo
elemento appena aggiunto al Menu. È necessario ora spostarlo
nella posizione desiderata. Per farlo basta cliccare e tenere premuto
e spostarlo nella posizione desiderata. (Nota: gli elementi che sono
spostati leggermente più a destra degli altri sono Sottomenù. È
possibile creare anche più livelli di Sottomenù.)
5. Una volta finito di modificare il menu cliccare sul pulsante blu
"Salva menu".

COME GESTIRE LA GALLERIA FOTO
È importante capire la distinzione tra ALBUM e GALLERIA.
 Un ALBUM contiene più GALLERIE
 Una GALLERIA contiene delle foto

Quindi noi strutturiamo la galleria foto in questo modo:
 Per ogni gita si crea una nuova GALLERIA, che conterrà tutte le foto
di quella gita.
 Per ogni anno (2017, 2018, 2019...) si crea un ALBUM, nel quale
verranno inserite tutte le GALLERIE (cioè tutte le foto delle gite) di
quell'anno.

La guida si divide in due parti:
 Come creare un nuovo album (questo è da fare solo una volta ogni
anno e serve per dividere tra 2018, 2019, 2020 ecc)
 Come creare una nuova galleria (questo è da fare ogni volta che si
vogliono caricare le foto di una gita)

Come creare un nuovo album
Quindi quando inizierà il 2019 bisognerà creare un nuovo ALBUM. Per
farlo bisogna:
1. Dal menu a sinistra cliccare su "Photo Gallery"
2. Sempre dal menu a sinistra cliccare su "Album"
3. Cliccare sul pulsante "Add new"
4. Nel campo "Nome" inserire l'anno (es: 2019)
5. Cliccare sul pulsante, in alto a destra e di colore blu, "Salva".
Ora l'ALBUM è stato creato correttamente. Per inserirlo nella pagina Foto
gallery del sito bisogna:
1. Cliccare su Pagine
2. Cercare la pagina Foto e cliccarci sopra
3. Cliccare sul pulsantino mostrato in figura:

4. Apparirà una nuova finestra. In alto selezionare "Compact Album"
5. Nella dicitura "Album" selezionare l'album appena creato (es: 2018)
6. Nella dicitura "Show gallery title" selezionare Sì
7. Nella dicitura "Album title" selezionare Always show
8. Cliccare sul pulsante in basso a destra "Insert"

Adesso abbiamo inserito l'ALBUM nella pagina.
Però è vuoto, cioè non contiene ancora nessuna GALLERIA. Vediamo
come aggiungere una nuova GALLERIA e poi inserirla dentro all'ALBUM
che abbiamo appena creato.

Come creare una nuova galleria
Dopo aver fatto una gita si può creare una GALLERIA per quella gita,
nella quale saranno presenti tutte le foto fatte in quella gita. Per creare
una nuova galleria bisogna:
1. Dal menu a sinistra cliccare su "Photo Gallery"
2. Sempre dal menu a sinistra cliccare su "Aggiungere Gallerie /
Immagini"
3. Cliccare sul pulsante "Add new"
4. Scegliere un nome per la galleria, e inserirlo nella casella di testo di
fianco alla scritta "Name". (qui è consigliabile mettere il nome della
gita di cui si stanno per aggiungere le foto)
5. Scorrere verso il basso la pagina e cliccare sul pulsante "Add
Images".
6. Si aprirà una nuova schermata. Creare una nuova cartella cliccando
sul pulsantino mostrato in figura:
7. Fare clic sul pulsante blu in alto al centro "Upload files" e poi sul
pulsantino "Scegli file".

8. Si aprirà una nuova schermata con i file del tuo computer. Bisogna
andare nella cartella dove sono presenti tutte le immagini della gita
in questione e selezionare TUTTE le immagini desiderate. (Per farlo
vai nella cartella dove ci sono le foto che vuoi caricare. Dopodiché
clicca, sulla tua tastiera, i tasti Ctrl (si trova in basso a sx della
tastiera) e la lettera A in CONTEMPORANEA. In questo modo
verranno selezionate automaticamente tutte le immagini)
9. Cliccare su Apri
10.
Le immagini verranno caricate sul sito. Ora cliccare il pulsante
in basso a sinistra "Seleziona tutto". Ora tutte le immagini che
avete appena caricato dovrebbero essere selezionate.
11.

Cliccare sul pulsante "Add selected images to gallery"

12.

Dopodiché cliccare, in alto a destra, sul pulsante "Salva"

In questo modo abbiamo creato una GALLERIA con dentro delle foto.

Adesso dobbiamo aggiungere la GALLERIA appena creata all'ALBUM di
quest'anno. In questo modo la galleria verrà visualizzata sotto la scritta
con l'anno corrispondente.

Per farlo bisogna:
1. Dal menu a sinistra cliccare su "Photo Gallery"
2. Sempre dal menu a sinistra cliccare su "Album"
3. Cliccare sull'album nel quale si vuole inserire la galleria (ad
esempio l'album del 2018)
4. Scorrere in basso la pagina e cliccare sul pulsante "Aggiungere
Albums / Gallerie"
5. Comparirà una nuova schermata. Da qui bisogna selezionare la
GALLERIA appena creata che vogliamo aggiungere.
6. Poi cliccare sul pulsante in alto a destra "Add"
7. Poi cliccare su "Salva"

Adesso la GALLERIA è dentro all'ALBUM e quindi comparirà sotto all'anno
corrispondente.

COME CAMBIARE IMMAGINI SLIDER
NOTA: possono esserci al massimo 5 immagini nello slider
Per cambiarle bisogna innanzitutto avere un'immagine con dimensioni
1180px X 380px (o comunque vicina a questi valori).
Per cambiare immagine:
1. Dal menu di sinistra cliccare su Aspetto
2. Sempre dal menu a sx cliccare su Tempera Settings
3. Nella pagina che salta fuori aprire la sezione denominata PAGINA

PRESENTAZIONE
4. Scendere nella pagina fino a quando non si vede la scritta SLIDE. Di

fianco sono presenti le 5 slide: SLIDE 1, SLIDE 2 ecc.... Cliccare sulla
slide che si vuole cambiare.
5. Comparirà la possibilità di caricare una nuova immagine per quella

slide. Cliccare su SELEZIONA / CARICA IMMAGINE.
6. Caricare l'immagine 1180px X 380px

7. RICORDARSI DI CLICCARE SU SAVE CHANGES IN FONDO ALLA

PAGINA. (NOTA: NON CLICCARE MAI E PER NESSUN MOTIVO
SUL PULSANTE A SINISTRA RESET TO DEFAULTS!)

