Servizio Argoweb
Guida sintetica N.01: Il pannello di controllo
Per gestire il proprio sito è necessario raggiungere l'interfaccia di amministrazione del proprio
sito attraverso un percorso simile al seguente http://www.nomedeltuosito.it/administrator/
Per una corretta gestione delle funzionalità del pannello di amministrazione è vivamente
consigliato l'utilizzo come web browser Mozilla Firefox o Google Chrome.
Per autenticarsi al pannello di amministrazione è necessario inserire come username e
password quelli ricevuti in fase di attivazione.
Superata la procedura di login si avrà finalmente accesso al ricco pannello di controllo del
proprio sito. Nonostante il sistema di gestione molto semplice ed intuitivo da utilizzare, le
funzionalità disponibili sono veramente numerose e i menu per accedere alle diverse sezioni
sono ben organizzati.

Il pannello è composto da un menu principale (orizzontale a cascata) posto in alto e
completo di tutte le voci per la gestione dei contenuti, dell'interfaccia, dei menu e delle diverse
impostazione ed estensioni e di un menu verticale che richiama le funzioni di più frequente
utilizzo. Analizziamo nel dettaglio il menu principale:
Sistema: composto da 4 sottovoci, in ordine permette di ritornare alla schermata iniziale del
panello di amministrazione (Pannello di Amministrazione), sbloccare elementi altrimenti non
modificabili (Controllo globale), pulire ed eliminare la cache (Pulisci cache, Elimina cache);
Utenti: consente di accedere alle varie funzioni per la gestione completa (creazione, modifica,
eliminazione) dei gruppi, dei livelli e degli utenti.
Menu: consente di aggiungere, creare, modificare e cancellare i menu del sito Internet e di
agire sulle singole voci che li compongono, i menu eliminati non verranno cancellati
definitivamente ma inseriti all'interno di un "Cestino" da cui potranno essere ripristinati;
Contenuti: comprende gli strumenti per gestire gli articoli, le categorie all'interno delle quali
saranno suddivisi gli articoli e i "media" (ad esempio immagini, smilies e banners); da questo
menu è anche possibile gestire i contenuti della prima pagina del sito (Articoli in evidenza);
Componenti: contiene le funzionalità destinate alla gestione delle diverse componenti
disponibili; di default sono già presenti diversi componenti come per esempio quelli necessari
per l'amministrazione di banner, Feed RSS, motore di ricerca etc.;
Estensioni: consente di gestire moduli (creazione, modifica, posizionamento, eliminazione) e
plugin (configurazione).
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