ISTRUZIONI PER LA GESTIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE WEB
E’ necessario effettuare il Login
Aprire la pagina con l’editor cliccando sull’icona
Importante!! Dopo aver aperto una pagina per le modifiche uscire sempre:
cliccando sull’icona

per salvare le modifiche

cliccando sull’icona

per annullare le modifiche

Inserimento di files nelle pagine
Fase 1 (caricare il file sul server)
Cliccare sull’icona
per aprire il file manager che mostra le directory e i file presenti sul server.
Usare il pulsante “sfoglia”, presente nella parte bassa della finestra, per cercare nelle risorse del
proprio computer il file da caricare sul server; scelto il file cliccare sul pulsante “Upload”: il nome
del file comparirà nell’elenco dei files presenti sul server.
Fase 2 (inserire il file nella pagina web)
Posizionarsi con il mouse sul punto della pagina nel quale si vuole inserire il file;
cliccare sull’icona
per aprire il file manager; selezionare il file da inserire, spuntare
eventualmente le caselle con le indicazioni della grandezza, il tipo di file e la data di inserimento; è
possibile cambiare nel campo “caption” il nome del file che verrà visualizzato; Cliccare sul campo
“Insert” per inserire il file nella pagina.

Inserimento delle immagini nelle pagine
Fase 1 (caricare il file immagine sul server)
Cliccare sull’icona
o
(sulla dx dell’icona
directory e file immagini presenti sul server.

) per aprire l’image manager che mostra le

Cliccare sull’icona
per cercare nelle risorse del proprio computer l’immagine da caricare sul
server; cliccare sul pulsante “Upload” per caricare il file nel server.
Fase 2 (inserire il file immagine nella pagina)
Posizionarsi sul punto della pagina nel quale si vuole inserire il file; cliccare sull’icona
per
aprire l’image manager; selezionare il file da inserire (vengono mostrate le misure dell’immagine,
che si possono modificare, si può inserire una cornice, decidere l’allineamento etc etc..; queste
modifiche possono essere fatte anche quando l’immagine è stata inserita nel documento). Cliccare
sul pulsante “Insert” per inserire l’immagine nella pagina.

