nuove funzionalità di

www.aidama.it

In sintesi le novità
Tramite
Si accede alla gestione
dei dati personali con
le credenziali già in
possesso di ogni socio

Con
si accede al form di
caricamento dei dati per ogni singola multivisione
Con
si accede al riepilogo
“formattato” dei dati di tutte le multivisioni caricate
Con
si accede all’elenco di tutti i Soci ed alla relativa pagine
contenente i dati “formattati” delle multivisioni senza
ovviamente possibilità di modifica.
Le voci
sono invariate
rispetto
alla precedente gestione.
Prossimamente sarà implementata la “gestione” eventi
in collegamento con le opere di Multivisione.
La nuova voce di MENU visualizza in “bella copia” a disposizione del “mondo”
che accede al sito www.aidama.it, l’elenco dei Soci e per ognuno il link alla pagina
di riepilogo e successivo approfondimento delle opere di multivisione.
PS: a “breve” sarà creato l’automatismo di collegamento tra la gestione riservata e la parte pubblica di qui sopra.
Al momento, per i Soci che non hanno il link alle proprie opere in quanto non ci sono ancora dati caricati, chiediamo
di dare una semplice segnalazione “una tantum” a info@aidama.it dopo aver caricato almeno un’opera per permetterci
di generare “per sempre” il collegamento.

L’anno determina la sequenza nella visualizzazione
dei riepiloghi. A parità di anno conta la sequenza di
caricamento (non modificabile)

Si possono usare solo numeri interi

Non utilizzati

Il caricamento dei dati è guidato e controllato secondo le regole di comune sintassi.
Solo il “TITOLO DELL’ OPERA” è campo obbligatorio.
Se attivi gli URL ai portali “social” verranno proposti in fase di visualizzazione dati ed se attivati si effettuerà l’accesso al link relativo, la cui visibilità sarà comunque gestita dalle regole dell’account proprietario
che ha effettuato l’upload.
Dopo
ad ogni multivisione, compare il riepilogo gestionale dei caricamenti da cui è possibile
apportare aggiornamenti o cancellare l’opera.

Aggiornamento dati
Gestione immagini
Annullamento multivisione

Accesso a link “social”

La prima immagine è quella che apparirà nella pagina MULTIVISIONI.
Con la funzione APPROFONDISCI si accede alla scheda “pubblica” dei dati dell’opera dove nella testata
della scheda scorrono automaticamente nell’ordine di caricamento, oppure manualmente tramite il menu di
scorrimento (pallini), le altre immagini dell’opera (max 5).

