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Manuale di istruzioni per il sito Web Cinecult
Con questa bozza , proverò a dirvi come funziona il sito web http://www.cinecult.it
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Struttura del sito Web
Il sito è strutturato in tre macro sezioni. Per ogni sezione è possibile personalizzare le schede
e modificarle. Se sei amministratore puoi cambiare tutto, ma se sei un utente semplice puoi
modificare solo le sezioni di competenza.

Pagine degli oggetti
Sono le pagine che l'amministratore può aggiungere per inserire un nuovo film che è stato
creato con la sua cronologia. Per fare questo è necessario accedere come Admin andare al
menu Admin e scegliere aggiungi film, quindi nella ricerca trovare con la parola chiave di
titolo il film cercato e cercarlo Trovato l'oggetto è possibile fare clic recensione e inserire il
film e modificare ogni sezione aggiungendo foto, video testo attraverso un editor inline.

Pagina Utenti
Ogni utente che si registra sul sito può aprire e modificare lo spazio web come per i film
inseriti da admin . L'utente deve registrarsi ed accedere al sito, quindi nel menu fare clic sulle
impostazioni, quindi cliccare su aggiungi pagina blog personale. L'utente può modificare lo
spazio web nelle sue sezioni come desidera. (ricorda che l'amministratore può cancellare
post fuori argomento).

Blog
Admin è amministratore del blog principale nel sito dove può mettere informazioni sul
lavoro in corso o altre informazioni di interesse comune. L'amministratore può andare sul
menu admin → add blog può aggiungere blog. Per modificare admin deve cercare il blog
per modificare e scegliere e fare clic su modifica. E’ possibile mettere il tuo blog in evidenza
nella home page scegliendo "In evidenza" quando si aggiunge o modifica il blog.

Blog degli utenti
Ogni utente che si registra sul sito può aprire e modificare il tuo blog come la modifica blog
per admin . L'utente deve accedere al sito, quindi fare clic su utentiblog dal menu principale
e fare clic su Nuovo . Quando si fa clic su new come per admin si può scrivere un nuovo
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artioclo nel blog ,come singolo utente e pubblicarlo in evidenza o normale (ricordate che
l'amministratore può cancellare off topic post).
.Si Può mettere il blog in evidenza nella home page scegliendo "In evidenza" quando si
aggiunge o modifica il blog.

Messaggi
Ogni utente che si registra sul sito può inviare e ricevere messaggi dagli altri utenti. Quando
verrà effettuato il login apparirà un’iconcina con una cassettina e un numero che indica i
messaggi non letti . Cliccando l’icona si entra nell’inbox dove è possibile inviare leggere e
vedere i messaggi spediti.
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