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Informazioni 5MS 

Le pagine ottimizzate per una risoluzione minima di 1024x768 pixel. E’ necessario che sul proprio browser non 

siano attivi il blocco delle finestre di popup, il blocco degli script javascript ed il blocco dei cookie. 

Le pagine sono state sviluppate utilizzando la tecnologia ASP + VBScript. 

Il sistema utilizza per la memorizzazione dei dati un database di Microsoft SQL Server. 
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Uso generico dei CMS 

Tutti i Content Management System danno la possibilità di gestire contenuti. 

Con il termine "gestire" si intende accumunare le tre operazioni principali e comuni che sono la CREAZIONE, la 

MODIFICA e la CANCELLAZIONE di un elemento. 

TUTTE le operazioni di creazione e modifica NECESSITANO il salvataggio dell'operazione secondo il tasto preposto 

"SALVA" posto in fondo alla pagina. Tutte le modifiche esercitate e non salvate saranno perse al cambio di pagina 

e allo scadere del periodo di connessione. 

Ogni operazione di cancellazione all'interno di 5MS richiede un'operazione di conferma. 
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Login 

Il sistema permette l'accesso al lato amministrativo passando attraverso un modulo di login. 

Per accedere al Content Management System aprire il proprio browser e digitare nella barra degli indirizzi la 

seguente URL: http://n2h4.it/admin 

Nella schermata di login, riproposta in figura, è necessario inserire le proprie credenziali d'accesso. 

Fare click sul tasto "Login" per permettere il riconoscimento delle credenziali ed accedere. 

 

 

A seguito di un’operazione di login non riuscita possono essere visualizzati questi messaggi di errore: 

Impossibile accedere: COOKIE DISABILITATI 

Impossibile accedere: JAVASCRIPT DISABILITATO 

Accesso negato: UTENTE BLOCCATO 

Nome utente o password errate 

L’accesso a questo CLIENTE è stato BLOCCATO 

Cliente non riconosciuto 

 

 

 
Un utente che nell’arco di 20 minuti non compie alcuna 
operazione all’interno del C.M.S., verrà automaticamente 
disconnesso. E’ possibile tenere sotto controllo il tempo 
trascorso dall’ultima operazione dal conta minuti visibile nel 
menu (vedi figura). 
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Premessa generale sul pannello di controllo 

Effettuata la login si possono gestire i contenuti. 

La pagina si presenta come un pannello di controllo e tutte le informazioni riguardanti la gestione e la 

manutenzione del sito a livello contenutistico. 

 

La schermata è divisa in due parti principali, la colonna di sinistra e la barra orizzontale posta al centro della 

pagina in alto. 

 

Colonna di sinistra 

Nella colonna di sinistra c’è la barra dei menu che ospita i link alle tre "Opzioni principali" del sito ovvero la  

gestione degli utenti, quella delle sezioni e quella degli articoli evidenziata dal rettangolo rosso. 

Questi link ci permettono di gestire in autonomia tutti i contenuti del sito. Al di sotto i moduli attivi o attivabili 

presenti nel C.M.S. 

 

Barra orizzontale 

In alto al centro della pagina è presente la barra orizzontale che ospita le funzionalità di ricerca e di inserimento di 

un nuovo contenuto  
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Tasto per un nuovo contenuto 

Indipendentemente dall'ambito selezionato il tasto di colore verde posto in alto a destra darà la possibilità di 

inserire un nuovo contributo. 

 

 

 

Motore di ricerca 

Per una più facile rintracciabilità dei contenuti già inseriti è possibile fare una ricerca per titolo, occhiello 

e ID articolo. 

 

 

 

Il testo inserito verrà quindi ricercato all'interno dell'ambito definito in modalità "word parse" ovvero "parte di 

parola", quindi basterà inserire una sola parola o parte di questa per ottenere dei risultati. 

Qualora la ricerca dia troppi risultati si potrà affinare facendo click sul tasto "Ricerca avanzata" posto a destra 

sopra il motore di ricerca. La ricerca avanzata permette di inserire tutti i criteri di ricerca disponibili. 
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Gestione utenti 

 

 

 
 
Da “Gestione utenti” è possibile creare o modificare i dati degli 
utenti aventi accesso al C.M.S. 
Gli utenti sono coloro che con propria username e propria 
password possono gestire i contenuti del sito stesso. 
Si possono creare nuovi utenti premendo il link in alto a destra. 

 

Esistono tre tipi di profilo utente, che sono: 

1. Utente Supervisore, che ha il controllo totale su tutte le sezioni del C.M.S.; 

2. Utente Capo Redattore, che ha un controllo illimitato su tutti gli articoli definiti in “Gestione articoli”; 

3. Utente Redattore, il profilo con meno privilegi; tali utenti potranno solo inserire nuovi articoli e modificare 

quelli da essi creati (e comunque non ancora validati). 

 

NB: Questa sezione può essere visualizzata solo dagli utenti di tipo “Supervisore”. 

Gli altri utenti potranno visualizzare solo ed esclusivamente i dati relativi alla propria utenza. 

Nella tabella sottostante vengono elencate le autorizzazioni relativamente alle utenze: 
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 Supervisore Capo Redattore Redattore 

Gestione degli Utenti    

Aggiungere Nuovi Utenti X   

Visualizzare Esistenti X   

Modificare Esistenti    

Tutti gli Utenti X   

Solo i Propri Dati  X X 

Eliminare Utenti X   

Gestione delle Lingue    

Aggiungere Nuove Lingue X   

Visualizzare Esistenti X X X 

Modificare Esistenti X   

Eliminare Lingue X   

Gestione delle Sezioni    

Aggiungere Nuove Sezioni X   

Visualizzare Esistenti X X X 

Modificare Esistenti X   

Eliminare Sezioni X   

Gestione dei Articoli    

Aggiungere Nuovi Articoli X X X 

Visualizzare Esistenti X X X 

Modificare Esistenti    

Tutti gli Articoli X X  

Solo i Propri (non Validati)   X 

Attivare Articoli X X  

Pubblicare Articoli X   

Impostare Articoli Predefiniti X X  

Eliminare Articoli    

Tutti gli Articoli X X  

Solo i Propri (non Validati)   X 
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Nella schermata visualizzata in “Gestione utenti” viene visualizzato l’elenco completo di tutti gli utenti aventi 

accesso al C.M.S. 

In alto a destra è possibile visualizzare il resoconto di quanti utenti sono presenti nel database, evidenziato dal 

rettangolo rosso. 

 

 

Nel dettaglio: 

• cliccando su un nome utente è possibile visualizzare le informazioni relative all’utente; 

• premendo l’icona "matita" è possibile modificare i dati dell’utente; 

• tramite l’icona "X" è possibile eliminare l’utente; 

• tramite l’icona "busta da lettera" è possibile inviare una mail all’utente; 

Anche per ricercare un utente è disponibile il motore di ricerca disponibile per nome utente, nome, cognome e ID 

utente: 

 

 

Per aggiungere un nuovo utente, basterà fare click sul tasto verde posto in alto a destra e compilare i campi del 

form proposto. La password viene generata in maniera automatica ma può essere cambiata in qualunque 

momento. 

L'attivazione dell'utenza sarà immediata.  
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Gestione delle sezioni 
 

 

 
Le sezioni sono le aree che raccolgono i contenuti del sito. 
Si possono creare nuove sezioni con il link in alto a destra 
“Aggiungi sezione” e si possono modificare attraverso i 
comandi presenti nel menù elenco. 
Facendo click sulle frecce (evidenziate dal rettangolo rosso 
nell’immagine sottostante) si modifica l’ordine di 
visualizzazione nella parte pubblica del sito.  

 

 

 

Le icone della matita, della X rossa e della lente di ingrandimento identificano rispettivamente il link alla modifica 

del contenuto, alla cancellazione del contenuto ed alla sua anteprima sul web. 

Quando si crea una nuova sezione si deve far particolare attenzione all’etichetta (evidenziata nella figura 

sottostante dal rettangolo rosso) perché solo quella sarà visualizzata sul sito. Il nome della sezione sarà invece 

visualizzato nell’area amministrativa nell’elenco della figura di cui sopra. 

 

 

 

Il menù a tendina “sottosezione di:” permette di creare una sezione di primo o di secondo livello. 
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Gestione dei contenuti 
Questa sezione è la più importante del sito perché da questa si modificano e inseriscono tutti i contenuti presenti 

nel sito. 

 

 

 
Per inserire un nuovo contenuto basta fare click sul link in alto a 
destra della pagina. 
Quando si inserisce un nuovo contenuto si deve inserire il 
TITOLO e 
scegliere la lingua di appartenenza e in quale sezione questo 
apparirà. 

 

 

 

Al di sotto di queste due scelte primarie è presente il FLAG “rendi questo articolo predefinito per la sezione 

selezionata”. Questa funzionalità fa si che il contenuto apparirà come testo introduttivo della sezione scelta 

ovvero un testo che compare immediatamente al click alla sezione e che poi, al di sotto, da la possibilità di avere i 

link agli altri articoli della sezione stessa. 
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Questa funzionalità è molto importante perché una sezione senza articolo predefinito si presenterà come un 

semplice elenco di link. 

Sotto il titolo un elenco di link per le funzioni avanzate di inserimento dei contenuti che prenderemo in esame più 

avanti. Subito sotto è presente il box denominato OCCHIELLO per l’elaborazione del testo che compare, 

solitamente, sotto il titolo. All’interno del testo si potrà scegliere la formattazione attraverso icone che ricordano 

quelle di WORD. 

 

Puntando il mouse su ogni icona e lasciandolo fermo per pochi istanti comparirà una descrizione delle funzionalità 

del tasto. La seconda parte dell’articolo conterrà un altro box per l’inserimento del testo principale dell’articolo 

stesso. 

In questa parte bassa della pagina, particolare attenzione si dovrà fare al flag di attivazione del contenuto che 

altrimenti NON verrà MAI pubblicato sul sito e al tasto SALVA che chiuderà i lavori di inserimento. 

Durante l’inserimento di un contenuto molto lungo o con molte immagini si consiglia di cliccare più volte, durante 

il lavoro, sul tasto “Applica modifiche” che permetterà di mantenere il lavoro senza chiudere la finestra, ma 

comunque di salvare le varie modifiche in corso d’opera. 
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Inserimento di un immagine all’interno del testo 

 

 

 

Per inserire un’immagine all’interno del testo si deve far click sul tasto evidenziato dal quadrato rosso. 

Una volta cliccato si aprirà una finestra di popup che ci darà le informazioni dell’immagine da inserire nel testo. 

 

 

 

Fare click sull’icona evidenziata dal quadrato rosso  dopo di che si selezionerà l’immagine desiderata sul proprio 
computer attraverso il tasto “Si prega di selezionare i files da caricare”. 
 
Il click sul tasto OK farà in modo di inserire l’immagine nel testo. 
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Inserimento di un link all’interno del testo 

Selezionando una parte del testo all'interno del box per la gestione dei contenuti è possibile inserire un 

collegamento ipertestuale. 

 

 

 

Al click sul tasto evidenziato dal rettangolo rosso si aprirà una finestra di popup che ci proporrà il link da inserire 

 

 

 

Scrivere l'indirizzo interessato e cliccare su “Ok”. 
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Elenco funzionalità avanzate 

Come detto nel capitolo precedente, esistono dei link per una serie di funzionalità avanzate. 

Questo elenco di opzioni si trova sopra il box dell'OCCHIELLO 
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File 

Con questa opzione possiamo inserire dei file allegati al contenuto come: 

 

• immagini non all'interno del testo ma in calce al contenuto. 

• galleria di immagini atta a creare uno slide show sempre in calce. 

• immagine di copertina ovvero un'immagine da far apparire in home page. 

• file allegati sempre in calce al contenuto. 

 

Per poter inserire il link si deve fare click sull'icona selezionata. 

Al click si aprirà un popup con le cartelle del proprio computer dal quale selezionare il file richiesto. 

ATTENZIONE a selezionare precedentemente il TAB nel quale si vuole inserire il file richiesto perchè non sarà 

possibile spostarlo. 

Durante l'upload del file l'icona di cui sopra ruoterà per far capire che si sta elaborando la spedizione del file 

al server. I tempi di attesa dipendono dalle dimensioni del file e dalla velocità della banda di connessione.  

 

Link 

La possibilità di inserire, sempre in calce al testo, dei link interni o esterni al sito. 

Per i link esterni basterà scrivere manualmente (o fare copia e incolla) l'indirizzo web del sito interessato. 

Per i link interni invece basterà scrivere una parola di ricerca per trovare l'articolo interno di interesse. 

Facendo click sull'icona "lente" la ricerca partirà e restituirà, una riga più sotto, l'elenco dei TITOLI che 

riportano la parola ricercata. 

 

 

Una volta trovato l'articolo di interesse basterà fare click sull'icona "+" nel cerchio verde per inserire il link. 

Per cancellare il link interno basterà fare click sulla X rossa di fianco al nome dell'articolo linkato.  
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Indicizzazione 

Nel tab "indicizzazione" troviamo i dati per personalizzare la SEO di base del contenuto. 

 

 

 

Quindi inserire delle keywords ed una descrizione che siano più vicine possibili al titolo del contenuto inserito e 

che siano coerenti al contenuto stesso. 
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Moduli aggiuntivi. 

Nella colonna di sinistra, sotto alle tre "Opzioni principali" del sito ovvero la gestione degli utenti, quella delle 

sezioni e quella degli articoli, si trovano i link dei moduli aggiuntivi, evidenziati dal rettangolo rosso. 
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Lingue 
 

 

 
 
 
Lingue è un modulo che comprende le lingue che il sito deve 
contenere, presentando i contenuti del sito a seconda dalla 
lingua scelta. 
Si possono creare nuove lingue con il link in alto a destra 
“Aggiungi lingua” e si possono modificare attraverso i comandi 
presenti nel menù elenco.  

 

 

Il nome della lingua, evidenziato dal rettangolo rosso, sarà quella visualizzata nella schermata di inserimento di 

una sezione, come già precedentemente descritto. 
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Banner 
 

 

 
 
Banner è un modulo che gestisce i possibili banner da 
pubblicare sul sito. 
Si possono creare nuovi banner con il link in alto a destra 
“Aggiungi banner” e si possono modificare attraverso i 
comandi presenti nel menù elenco. 
Il loro posizionamento all’interno della struttura del sito 

pubblico verrà gestito dal modulo “Layout”. 

 

 

Sulla finestra di inserimento del banner si potranno inserire le informazioni necessarie alla pubblicazione, il nome, 

il link associato al click, l’immagine che renderà visuale il banner stesso e le sue dimensioni. 
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Layout 
 

 

 
 
 
 
Layout è un modulo che gestisce il posizionamento di articoli e 
banner in posizioni predeterminate sulla homepage del sito 

pubblico e dei banner nelle pagine di sezione e articoli del sito. 

 

La finestra di gestione dei layout è raffigurata in figura. Con il rettangolo rosso sono evidenziate le tre tipologie di 

layout che vedremo in dettaglio, divise per le lingue impostate sul sito. 

 

  

  



 

Manuale lato amministrativo del 5MS per la gestione dei contenuti del sito – Pagina 23 

 

 
 

Layout “homepage” 

 

 

 
 

Cliccando su “homepage” si accederà al relativo layout 
dove si potranno cercare i contenuti (articoli) da 
posizionare all’interno della struttura della homepage 
del sito precedentemente organizzata nelle posizioni. 
I contenuti trovati verranno visualizzati come “contenuti 
disponibili”. 

 

 

Per associare un contenuto ad una posizione, cliccare e trascinare un titolo presente nel box "Contenuti 

disponibili" (rettangolo rosso) e rilasciarlo nella posizione scelta tra quelle disponibili nel box "Posizionamento nel 

layout" (rettangolo verde). Per dissociare un contenuto da una posizione, cliccare e trascinarlo tra i contenuti del 

box "Contenuti disponibili 

 

 

 

Un articolo per essere associato ad una posizione, deve: 

 Essere associato ad una lingua attiva; 

 Essere associato ad una sezione attiva, avente l'opzione "visualizza articoli in homepage" 

selezionata; 

 Essere attivo e pubblicato ed avere l'opzione "visualizza in home page" selezionata; 
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Layout “banner” 

 

 

 
 

Cliccando su un layout relativo ai “banner” (homepage, 
sezioni e articoli) si accederà al relativo layout dove si 
potranno cercare i banner precedentemente aggiunti dal 
modulo “banner”  da posizionare all’interno della 
struttura del sito precedentemente organizzata nelle 
posizioni. 
I contenuti trovati verranno visualizzati come “contenuti 
disponibili”. 

 

Per associare un contenuto ad una posizione, cliccare e trascinare un titolo presente nel box "Contenuti 

disponibili" (rettangolo rosso) e rilasciarlo nella posizione scelta tra quelle disponibili nel box "Posizionamento nel 

layout" (rettangolo verde). Per dissociare un contenuto da una posizione, cliccare e trascinarlo tra i contenuti del 

box "Contenuti disponibili 

 

 

 

 

Un banner per essere associato ad una posizione, deve essere attivo. 


