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Capitolo 1

Argomenti in comune

Questo capitolo affronta alcuni argomenti che accomunano tutti i prodotti Geecom: la procedura di installazione
(identica per ogni prodotto) e la possibilità di passare da un prodotto all’altro.

Installazione
Per far funzionare la piattaforma è necessario creare un database, caricare i file sul server, accedere alla pagina
di installazione, inserire il nome dell’utente e la password, ed infine far partire l’installazione. Generalmente la
procedura sarà ultimata in pochi attimi.

Creare un database
Il primo passo da fare è creare un database. Dal pannello di controllo del nostro dominio internet dobbiamo
accedere alla sezione dedicata e creare un nuovo database, indicandone il nome. Subito dopo bisogna creare un
utente per il database appena creato, specificando il nome e la password.
Nome database, nome e password utente dovranno essere inseriti negli appositi spazi del file costanti.php,
come spiegato nel paragrafo successivo.

Prima di caricare i file sul server
Se apriamo il file costanti.php noteremo che ci sono alcuni campi vuoti che vanno riempiti, ovvero:
• host
l’indirizzo del database, è impostato su “localhost” perché è questo l’uso più comune, naturalmente è modificabile;
• nomeDb
il nome del database creato al passo precendente;
• utenteDb
l’utente che ha accesso al database;
• password
la password di questo utente;

Caricare file con il protocollo FTP
L’FTP è un protocollo per il trasferimento di dati pensato per il trasferimento file da un computer ad uno spazio
web. Per caricare i file del prodotto Geecom che si vuole utilizzare si deve usare un client FTP, ad esempio Filezilla, un programma gratuito scaricabile dal sito http://filezilla-project.org/.
5
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Dopo aver lanciato il programma apparirà una schermata analoga a questa:

Per caricare i file bisogna stabilire una connessione con il server, riempiendo i campi in alto, a sinistra del pulsante “Connessione rapida”. Nel campo “Host” bisogna scrivere l’indirizzo del dominio acquistato senza “www.”;
nel campo “Nome utente” il nome utente con cui si accede allo spazio web, nel campo “Password” la password
per accedere al vostro spazio web. Il campo “Porta” va lasciato vuoto, in questo modo viene usata la porta predefinita. A connessione avvenuta si potranno caricare i file.
La fparte destra della schermata mostra le cartelle sul server. Aprite la cartella con i file di Geecom da caricare,
selezionate tutto il contenuto e trascinatelo nella finestra di destra. La procedura di caricamento in genere sarà
ultimata in pochi minuti.

Eseguire la procedura di installazione
Per installare il sistema nello spazio web ed iniziare ad usarlo bisogna andare nella cartella installazione (www.
nomedominio.it/installazione) dove troverete una pagina come questa:
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Per installare il prodotto basta compilare tutti i campi e cliccare su “Installa”. Uno script creerà le tabelle del
prodotto che state installando e, se nello spazio web sono presenti altri prodotti Geecom, li collegherà opportunamente. In questo modo da ogni prodotto sarà sempre possibile accedere a tutti gli altri (vedi il paragrafo
sottostante per maggiori informazioni).

Interazione tra i prodotti Geecom
Se in uno spazio web sono installati due o più prodotti Geecom è possibile passare all’area riservata di ognuno di essi attraverso l’apposito switch posto in alto a destra. Quest’ultimo è costituito da una serie di pulsanti,
ognuno raffigurante un prodotto; cliccando su un pulsante si verrà rediretti all’area di amministrazione di quel
prodotto.
Nell’immagine possiamo vedere in dettaglio lo switch: la prima icona identifica il prodotto installato ed in uso
(in questo caso Geecom Cms), la seconda un prodotto installato ma non in uso (Geecom Admin), le ultime due,
grigie, rappresentano i prodotti non installati.

Gestire i prodotti Geecom
Nella sezione “impostazioni” di ogni prodotto Geecom è possibile vedere quali prodotti sono installati e specificarne il percorso. Nell’immagine sottostante viene mostrata la sezione “prodotti” all’interno di un’installazione di
Geecom Cms in cui è presente anche Geecom Admin.

Nella variabile “Percorso” bisogna inserire il nome della cartella in cui sono stati installati i prodotti Geecom. Si
supponga ad esempio che Geecom Cms sia installato nella root (cartella base) del sito, raggiungibile quindi all’indirizzo www.miosito.it, mentre Geecom admin è installato nella cartella “areariservata”. Nei rispettivi percorsi
scriveremo: “../amministrazione” per Geecom Cms e “../areariservata/amministrazione” per Geecom Admin.
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Capitolo 2

Geecom Cms

Introduzione
Geecom Cms è il prodotto ideale per realizzare qualsiasi tipo di sito internet, che si tratti di quello della propria
attività o associazione, di una testata giornalistica, o di un e-commerce. Attraverso la sezione “amministrazione”
si possono creare facilmente notizie, pagine e gallerie, inoltre si possono caricare file che gli utenti potranno scaricare. Oltre a queste (e a molte altre) funzioni di base, la piattaforma è estendibile con dei componenti aggiuntivi scaricabili, sempre gratuitamente, dal sito https://www.geecom.org.

Installazione
La procedura di installazione è descritta nel capitolo 1, che tratta gli argomenti comuni a tutti i prodotti Geecom.

Area amministrativa
L’area di amministrazione è l’area dove si può gestire il sito. Di base si trova nella cartella “amministrazione”,
quindi sarà raggiungibile all’indirizzo www.nomedominio.it/amministrazione. Il nome di questa cartella può
essere cambiato, questo garantisce un maggiore livello di sicurezza.

HOME AMMINISTRAZIONE
La pagina “home” è la pagina in cui si viene reindirizzati dopo aver effettuato il login. Mostra alcune statistiche
del sito e fornisce un’idea sintetica di quale ne sia l’andamento: tra gli altri, vengono mostrati il numero di articoli, il numero delle pagine, il numero di gallerie, i contenuti più letti, quelli più commentati ed altre informazioni.

8

Versione 3.6 - 01/09/2018

IMPOSTAZIONI
In questa pagina è possibile modificare le impostazioni del sito. Le opzioni sono organizzate in pannelli a scomparsa che vengono descritti di seguito:

Barra superiore
La barra superiore è un’area posizionata sopra il menu principale che può essere attivato da questa sezione. Al
suo interno è possibile mostrare diversi elementi:
• mostra menu secondario
consente di mostrare un menu secondario, diverso del menu principale. Accanto a questa voce è possibile
specificare quale menu deve essere visualizzato.
• mostra profili social
consente di mostrare i link ai profili social (impostati nella pagina del componente profili social)
• mostra banner in alto
consente di mostrare un’immagine precedentemente impostata nel componente gestione banner
• form di ricerca
consente di impostare un form di ricerca

Impostazioni generali
Nelle impostazioni generali si possono impostare l’indirizzo del sito (che viene già richiesto in fase di installazione), il nome del sito e, cosa molto importante, le impostazioni per le varie lingue: in Geecom Cms per ogni lingua
utilizzata va specificata qual è la home page e qual è il menu principale. Inizialmente queste impostazioni sono
impostate solo per la lingua italiana che è abilitata di default, vanno impostate per tutte le lingue che si desidera
abilitare.
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Aspetto
Da questo pannello è possibile ottenere informazioni sul template in uso, vedere ed usare eventuali componenti del template (il template base non prevede componenti aggiuntivi, ma altri template, come ad esempio il
template “Spazio”, hanno componenti dedicati che possono essere personalizzati da questa sezione), cambiare
diverse impostazioni estetiche:

• Il logo
può essere sostituito dall’apposito campo input con una qualsiasi altra immagine,
• La favicon
si tratta della piccola immagine che viene mostrata nei browser accanto al nome del sito e deve chiamarsi
esattamente favicon.ico
• Il file stile.css
In questo file devono essere inserite tutte le personalizzazioni che vogliamo fare al css del template.
• Il file stile.php
Questo file contiene le informazioni sulle pagine di template, componenti del template e altro. Raramente è
necessario sostituirlo, solo se si creano nuovi template di pagina o attività simili.
• I font del sito
Geecom Cms utilizza di base due famiglie di font: una per i testi semplici ed una per le intestazioni (come ad
esempio h1, h2, e cosi via). Da questi campi potrete personalizzarli con altri font presi da qualsiasi fonte online. Noi vi raccomandiamo di usare Google font.
NB: i file non possono essere rinominati, i nomi devono essere stile.css e stile.php

Colonna laterale sinistra e colonna laterale destra

10

Versione 3.6 - 01/09/2018

In questi due pannelli è possibile selezionare quali componenti devono essere mostrati nella rispettive colonne
laterali del sito. Di base viene mostrata solo la colonna di destra nel blog, ma è possibile visualizzarle anche nelle
pagine usando i template di pagina “Colonna destra attiva” e “Colonna sinistra attiva”. Per far sì che un componente venga visualizzato bisogna attivarlo cliccando sul pulsante “attiva” corrispondente al componente, per fare
in modo che non venga mostrato bisogna disattivarlo con l’apposito pulsante. Si può regolare l’ordine dei componenti attivi usando le frecce, oppure assegnando direttamente una posizione tramite il campo input associato
ed cliccando sul pulsante “salva” posto accanto.

Sicurezza
Questo pannello consente di attivare il sistema di sicurezza “fortino”, che mostra la pagina di login solo se viene
mostrata una password (che deve essere specificata nell’apposito campo. Se il fortino è attivato, per accedere
all’area riservata bisogna scrivere: www.nomesito.it/amministrazione?p=password_inserita dove “password inserita” va sostituita con la password da voi scelta.

Legge sui cookie
L’attuale legge sulla privacy impone che i siti informino l’utente se al loro interno sono presenti script che memorizzano informazioni personali. La direttiva precisa anche che l’utente deve poter scegliere di usare il plugin
e non deve essere costretto ad abbandonare il sito se non vuole i cookies. Questa sezione risponde a queste
esigenze: è possibile definire il testo da far visualizzare all’utente, scegliere se mostrare o meno i pulsanti “non
accetto” e “maggiori informazioni”, ed eventualmente cambiarne i nomi. Inoltre è possibile specificare una pagina dove viene illustrata la privacy policy. Nei campi “Cookie nel tag head” e “Cookie alla fine del tag body” devono
essere inseriti i codici da mostrare in caso di consenso. Ad esempio i codici di Analytics vanno inseriti in questa
sezione, in modo che saranno caricati solo se l’utente ha dato il consenso.
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Footer
Da questo pannello è possibile gestire l’ultima sezione del sito, chiamata appunto “footer”. Il footer di Geecom
Cms si divide in due parti:
• footer superiore
attivabile da questo pannello, consente di mostrare fino a 4 colonne, ognuna delle quali avrà un titolo e mostrerà i link del menu selezionato per quella colonna.
• footer inferiore
questa zona del footer deve essere sempre presente, e viene utilizzata per dare dati di contatto. A seconda
dell’utilizzo del sito ci possono essere degli obblighi di legge, ad esempio un professionista dovrà indicare nel
footer il suo indirizzo e la sua partita IVA.

Inclusione di codice
Può capitare di dover inserire nel proprio sito un codice in ogni pagina. Questa sezione è stata creata per venire
incontro agli utenti che hanno questa esigenza: da qui potrete inserire i codici aggiuntivi che i programmi/siti
esterni vi chiedono di inserire. Geecom Cms ha diversi punti in cui è possibile inserire codice aggiuntivo, per ogni
punto c’è un riquadro in cui è possibile scrivere il codice.
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SEO
Questo pannello serve ad impostare le preferenze per la SEO. Di base Geecom Cms non utilizza URL rewrite per
essere il più compatibile possibile con i vari tipi di server su cui può essere installato, ma se il server lo consente
è possibile fare diverse ottimizzazioni:
• attiva HTTPS
l’HTTPS è un protocollo ormai obbligatorio per rendere la navigazione sicura su internet. Dal 2018 Google considera non sicuri i siti senza HTTPS, quindi è bene abilitarlo (assicurarsi che il proprio hosting lo supporti).
• ottimizzazione URL
questa ottimizzazione permette a Geecom Cms di organizzare i link in questo modo: www.nomesito.it/pagina/
id. Un link di questo tipo ha dei vantaggi in ottica SEO, perché i link dei contenuti sono più leggibili.
• attiva cache
consente di attivare la cache per immagini e altri contenuti statici, che vengono inviati.
Da questo pannello è possibile personalizzare il file robot.txt, che serve per indicare bot dei motori di ricerca le
loro preferenze. Di norma non è necessario modificarlo, solo in casi particolari potremmo voler impedire l’accesso dei motori di ricerca o a determinate zone del sito, e possiamo farlo scrivendo i vari comandi nella textarea.

Prodotti installati
Da questo tab sarà possibile controllare i prodotti Geecom installati e gestirne i percorsi, che servono per passare da un prodotto all’altro. Si rimanda per questo al Capitolo 1, “Argomenti in comune”.
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GESTIONE UTENTI
Tipi di utenti
In Geecom Cms gli utenti possono essere di tre tipi:
• articolista
ha accesso alle sezioni articoli, pagine, gallerie, tag e categorie.
• amministratore
può accedere a tutte le sezioni degli articolisti più la sezione risorse e i componenti.
• super admin
può accedere a tutte le sezioni, compresa la sezione amministratori che consente di creare ed eliminare nuovi
amministratori. L’utente creato al momento dell’installazione è un “super admin”.

Creare un nuovo utente
Andare su “gestione utenti” e cliccare su “Nuovo utente”. Si aprirà una finestra con alcuni campi che dovremo
riempire. Si possono creare diversi tipi di utente, con diversi livelli permessi di accesso:
Oltre al tipo di utente bisogna inserire il nome (che comparirà quando si pubblicano gli articoli), l’email e la password. Una volta creato l’account, gli amministratori potranno modificare la password come preferiscono.

Eliminare un utente
Cliccare sul pulsante “elimina” sulla riga dell’utente che si vuole eliminare. Verrà richiesta una conferma, cliccare
su “si” per eliminare definitivamente l’utente.

Modificare un utente
Si possono modificare i dati di un utente cliccando sul tasto “modifica” sulla riga corrispondente. Si aprirà una
popup dove verranno mostrati i dati inseriti precedentemente che potranno essere modificati.

GESTIONE MENU
Da questa pagina è possibile gestire i menu del sito. Non c’è limite al numero di menu che si possono creare.

Creare un menu
Cliccare sul pulsante “Nuovo menu” ed inserire il nome del menu che si vuole creare. Subito dopo la creazione
verrete rediretti nella pagina dettagli menu che consente di creare le voci di menu.

Eliminare un menu
Cliccare sul pulsante “elimina” accanto al menu che si vuole eliminare. Verrà richiesta una conferma, cliccare su
“si” per eliminare definitivamente il menu.
Nota: eliminando un menu verranno eliminate anche le voci associate.
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Modificare un menu
Andare su “gestione menu” e cliccare su dettagli in corrispondenza del menu che si vuole modificare. Si aprirà
una schermata che mostra tutte le voci presenti nel menu e che da, inoltre, la possibilità di modificare il nome
e di scegliere se mostrare o meno un campo di ricerca sulla stessa riga. Per creare una nuova voce di menu
basta cliccare sul tasto “Nuova voce di menu” e scegliere il tipo di voce che si vuole creare:
• link a una categoria
permette di creare un link ad una categoria di articoli. Bisogna selezionare il tag corrispondente alla categoria.
Quando le persone cliccheranno su quella voce di menu vedranno tutti gli articoli di quella categoria.
• link esterno
per creare un link esterno, nel caso ce ne sia la necessità. In questo caso c’è un campo link che porterà ad un
sito esterno.
• menu a tendina
serve per creare una voce che mostri delle altre voci quando si clicca su
di essa. Potete vedere un esempio a lato (la voce evidenziata in grigio).
• voce sottomenu
crea una voce da inserire in un sottomenu (nell’immagine accanto il
sottomenu è quello evidenziato in grigio, le voci sottomenu sono quelle
in bianco). Quando si crea un sottomenu bisogna specificare la voce
padre.
Per modificare l’ordine delle voci di menu basta cliccare sulla freccia
corrispondente al nome della voce di menu; oppure modificare il numero
sulla stessa riga, inserire la posizione desiderata e salvare.
Per eliminare una voce di menu cliccare sul pulsante “elimina” accanto
alla voce corrispondente.

GESTIONE CONTENUTI
Tipi di contenuti
I contenuti in Geecom Cms si dividono in tre tipi:
• articoli
classici articoli del blog, hanno una struttura uniforme caratterizzata da un titolo, un sottotitolo, un’immagine
in evidenza e un testo, corredato eventualmente da altre immagini. Gli articoli si susseguono nel blog nell’ordine in cui sono stati pubblicati, quindi l’ultimo articolo inserito sarà il primo della lista, il penultimo sarà il
secondo e così via.
• pagine
le pagine vengono usate per i contenuti fissi di un sito, che non devono scorrere come gli articoli. Ad esempio
si usano le pagine per descrivere i servizi di un’azienda, oppure per descrivere un progetto, gli autori del sito e
così via. A differenza dei contenuti sono molto più versatili: è possibile inserire all’interno di una pagina slider,
gallerie, blocchi di testo, moduli contatti e molto altro.
• gallerie
le gallerie hanno una struttura simile agli articoli, ma si differenziano per il fatto che al posto di una singola
immagine in alto hanno una galleria che può contenere un qualsiasi numero di immagini. Inoltre non possono
essere inserite nelle categorie e nei tag.
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Creare un nuovo articolo
Dalla pagina di gestione degli articoli cliccare sul pulsante “Nuovo articolo”, si aprirà la pagina di creazione degli
articoli. A sinistra c’è il modulo con i campi da riempire per creare una nuova pagina, che sono:
• Titolo
bisogna inserire il titolo della pagina. È buona norma creare titoli composti da poche parole.
• Sottotitolo
contiene qualche informazione sull’articolo, deve essere molto sintetica (es. 10 parole). Serve principalmente
al motore di ricerca per capire cosa c’è nel sito.
• Voce menu
è possibile scegliere se l’articolo debba essere mostrato nel menu principale, in un sottomenu (in tal caso bisogna specificare il tag) oppure che non debba avere alcuna voce menu (sarà possibile crearne una in seguito
dalla pagina di gestione dell’articolo).
• Abilita commenti
consente di scegliere se dare agli utenti la possibilità di commentare un articolo. Di base i commenti sono attivati, per disattivarli bisogna togliere la spunta cliccandoci sopra.
• In evidenza
consente di scegliere se mostrare un articolo nella home oppure no; inizialmente è impostato su “si”. Scegliere
“no” se non si vuole che l’articolo venga mostrato nella pagina principale.
• Categoria
Assegna una categoria all’articolo tra quelle create.
• Immagine in evidenza
permette di selezionare l’immagine da mostrare nell’articolo. È buona norma non caricare immagini troppo
grandi per non appesantire il sito.
• Testo
Spazio in cui bisogna inserire il testo dell’articolo. L’editor permette di formattare il testo in modo simile ai più
famosi programmi di videoscrittura, inoltre consente l’inserimento di video e foto tramite due pulsanti posti
sulla riga delle opzioni, in alto.

Selezionare i tag associati all’articolo
È possibile selezionare i tag associati ad un articolo, selezionandoli tra tutti i tag presenti.

Salvare un articolo
Dopo aver compilato tutti i campi elencati è possibile salvare l’articolo in due modi: si può cliccare su “salva bozza”, che salverà il nostro lavoro ma non lo pubblicherà, oppure si può cliccare su “pubblica”, che renderà l’articolo visibile ai visitatori del sito.
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Modificare un articolo
Dalla pagina di gestione degli articoli cliccare sul pulsante “modifica” nella riga corrispondente all’articolo che
si vuole modificare. Si aprirà la pagina di modifica dell’articolo, che permette di modificare tutti i campi. Se si
vuole cambiare l’immagine in evidenza basta caricarne un’altra dall’apposito campo input, altrimenti l’immagine
presente non verrà toccata.

Creare un nuova pagina
Dalla pagina di gestione pagine cliccare sul pulsante “Nuova pagina”, si aprirà la pagina di creazione delle pagine.
A sinistra c’è il modulo con i campi da riempire per creare una nuova pagina, che sono:
• Titolo
bisogna inserire il titolo della pagina. È buona norma creare titoli composti da poche parole.
• Descrizione
contiene informazioni generiche sulla pagina e deve essere molto sintetica (es. 10 parole). Serve principalmente al motore di ricerca per capire cosa c’è nel sito.
• Voce menu
è possibile scegliere se la pagina debba essere mostrata nel menu principale, in un sottomenu (in tal caso bisogna specificare il tag) oppure che non debba avere alcuna voce menu (sarà possibile crearne una in seguito
dall’area di gestione della pagina).
• Carica un’immagine
permette di selezionare l’immagine da mostrare nella pagina. È buona norma non caricare immagini troppo
grandi per non appesantire il sito.
• CSS aggiuntivo
può capitare di avere la necessità di inserire del codice CSS esclusivamente per una pagina, questo campo è
stato definito per assolvere questa funzione.
• Template di pagina
il template di pagina consente di dare alle pagine differenti aspetti con un click.
Il tema base di Geecom Cms ha sei template di pagina:
• Senza colonne laterali
template di default, mostra i contenuti a tutta larghezza
• Home page
template specifico per la home page. La home page di un sito può essere molto differente rispetto al resto del
sito, quindi ha bisogno di un template dedicato.
• Immagine a tutta larghezza
questo template mostra l’immagine in evidenza della pagina con titolo sovrapposto in un div con effetto a
scomparsa subito sotto il menu.
• Colonna sinistra attiva
questo template mostra il contenuto della pagina con una barra laterale a sinistra.
• Colonna destra attiva
questo template mostra il contenuto della pagina con una barra laterale a destra.
• Template vuoto
Questo template mostra solo il contenuto della pagina senza nessun tag HTML. Può essere utile per pagine
che contengono molto codice HTML personalizzato.
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Il page builder
Le pagine lasciano all’amministratore del sito grande libertà nell’organizzarne i contenuti, grazie al page
builder.
Questo strumento consente di
inserire tanti elementi nella pagina e
comporla come si preferisce: è possibile inserire un qualsiasi numero
di componenti, nell’ordine stabilito
dall’utente.
La figura mostra il page builder
mentre si sta modificando la pagina
“home” di Geecom Cms subito dopo
l’installazione.
Si vedono alcuni componenti presenti: lo slider, il testo, la lista e il portfolio.

Aggiungere un componente alla pagina
per aggiungere un componente alla pagina basta cliccare sul pulsante “Aggiungi componente”. Si aprirà una
finestra con le varie opzioni possibili, ovvero:
• Articoli dal blog
Mostra gli ultimi articoli dal blog. È possibile selezionarne il numero e la categoria.
• Blog
Mostra il blog in quella determinata pagina
• Testo
Componente per inserire testo semplice
• Codice HTML
Componente per inserire codice html personalizzato
• Immagine a tutta larghezza
Componente per inserire un’immagine a tutta larghezza. Il componente non modifica l’immagine, che quindi
deve essere già delle misure e formato desiderato
• Includi codice
include il file php specificato nel campo input
• Colonne in evidenza
Componente che mostra da due a quattro contenuti in evidenza impostati dall’area amministrativa
• Invito all’azione
Questo componente mostra l’invito all’azione scelto (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Portfolio
Componente che mostra il portfolio scelto (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Form
Componente che mostra il form scelto (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Slider
Componente che mostra lo slider scelto (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Vetrina scorrevole
Componente che mostra la vetrina scorrevole scelta (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Lista
Componente che mostra la lista scelta (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Sezione sdoppiata
Componente che mostra la sezione sdoppiata scelta (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Tabella prezzi
Componente che mostra la tabella prezzi scelta (maggiori informazioni nel paragrafo dedicato)
• Visualizzatore galleria
Componente che mostra la galleria indicata in fase di configurazione

Personalizzare la sezione con id e classi
Tutti i componenti elencati sopra, tranne “html personalizzato” e “includi codice”, hanno la possibilità di specificare un id di sezione e una o più classi CSS. Questi campi possono essere utili per effettuare personalizzazioni
via CSS, oppure per creare link interni alle pagine.
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GESTIONE GALLERIE

Creare una nuova galleria
Cliccare su “gestione gallerie”: al centro c’è un riquadro con i campi da riempire per creare una nuova galleria,
che sono:
• Titolo
Bisogna inserire il titolo della pagina. Valgono le stesse regole delle pagine (meglio che siano corti).
• Voce menu
Come per l’articolo si può scegliere se mostrare la galleria nel menu principale, in un sottomenu (in tal caso
bisogna specificare il tag) oppure che non debba avere alcuna voce menu.
• Abilita commenti
Anche per la galleria è possibile scegliere se abilitare o meno i commenti.
Di base questa voce è impostata su “sì”.
• Immagini
Cliccando sul tasto “sfoglia” si possono selezionare le immagini da caricare. Ogni galleria può contenere al
massimo sedici immagini. È buona norma non caricare immagini troppo grandi, in modo da non appesantire il
sito nella fase di caricamento.
• Testo
Spazio in cui bisogna inserire del testo, che verrà mostrato sotto la galleria, può essere lasciato vuoto. L’editor
permette di formattare il testo in modo simile ai più famosi programmi di videoscrittura.

GESTIONE CATEGORIE
Le categorie consentono di raggruppare gli articoli. Ad esempio su www.geecom.org gli articoli sono divisi in due
categorie: “guide” e “notizie”.

Creare una categoria
Cliccando sul pulsante nuova categoria si aprirà la finestra popup, che consente di specificare:
• nome
nome della categoria, è bene usare nomi corti che riguardano macro-arcomenti (es Musica, Auto, ecc)
• descrizione
Descrizione della categoria, verrà visualizzata nel tag meta description della categoria
• articoli per pagina
il numero di articoli da mostrare per pagina, generalmente è impostato su 5
• categoria madre
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La categoria madre a cui fa riferimento la categoria in oggetto
• visualizzazione
Il tipo di visualizzazione scelto: si può scegliere tra
• classico
• compatto
• solo titolo

Modificare una categoria
Cliccare sul pulsante “modifica” accanto alla categoria che si vuole modificare. Comparirà la stessa finestra descritta sopra con i dati precompilati, che possono essere cambiati a piacimento.

Eliminare una categoria
Cliccare sul pulsante “elimina” accanto alla categoria che si vuole eliminare e cliccare ok sulla schermata di conferma.

GESTIONE TAG
I tag consentono di raggruppare gli articoli in un modo diverso dalle categorie. Mentre le categorie vengono usate per i macro-argomenti (ad es. “Musica, Auto, Moto” e cosi via), i tag sono delle “etichette”, composte da una o
più parole, utilizzati per evidenziarne i principali argomenti trattati o anche semplicemente le parole chiave del
testo. Da questa pagina è possibile creare, modificare ed eliminare i tag attraverso i relativi pulsanti.

GESTIONE COMMENTI
Da questa pagina è possibile visualizzare tutti i commenti che sono stati fatti nel sito, dove sono stati fatti, ed
eventualmente eliminarli. È possibile visualizzare anche i commenti segnalati dagli utenti (con l’apposito pulsante accanto ad ogni commento) ed eliminarli.

I FILE IN GEECOM CMS
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I file in Geecom Cms si dividono in due tipi: risorse ed immagini. Le prime sono file scaricabili che vengono mostrate nella pagina “risorse.php”, le seconde invece sono tutte le immagini che sono state inserite nel sito, divise
per cartella. La pagina “gestione file” ha un menu laterale dal quale si può scegliere la sezione che ci interessa;
la prima ad essere mostrata è la sezione “risorse”, mentre cliccando sulle altre si può accedere alle immagini
organizzate per categoria (“immagini articoli”, “immagini slider” e cosi via).

GESTIRE LE RISORSE
Le categorie delle risorse
È possibile assegnare una categoria alle risorse, per consentirne un più agevole filtraggio (indispensabile se avete intenzione di inserire molte risorse). Per avere un’idea dell’utilità delle categorie potete visitare www.geecom.
org: nella pagina “risorse”, sulla destra, sono elencate tutte le categorie, per permettere all’utente di scegliere la
categoria preferita.

Creare una categoria per le risorse
Per creare una categoria basta cliccare sul pulsante “nuova categoria” nella pagina di gestione delle risorse, e poi
sceglierne il nome.

Aggiungere una risorsa
cliccare su “risorse” e poi su “nuova risorsa”. Apparirà una finestra per l’inserimento della nuova risorsa, composto dai campi:
• nome
il nome della categoria
• descrizione
breve descrizione che verrà visualizzata dagli utenti accanto al file.
• file
selezionare il file da caricare
• password
è possibile proteggere una risorsa con password, utile in tutti quei casi in cui si vuole convidere una risorsa
con poche persone. Le risorse che hanno una password non sono mostrate nella pagina risorse.
• categoria
permette di selezionare la categoria della risorsa
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I COMPONENTI DI GEECOM CMS
Geecom Cms dispone di un gran numero di componenti, che possono essere inseriti nelle pagine o utilizzati
nelle colonne laterali.

Il componente “Articoli dal blog”
Questo componente serve a visualizzare gli articoli del blog. Per accedervi dal menu a tendina Componenti cliccare su Articoli dal blog. Apparirà la schermata di gestione del componente come mostrato in figura:

Da questa schermata è possibile modificare le varie opzioni, che sono:
• Titolo sezione
Il titolo della sezione, di base è impostato “Articoli dal blog”
• Etichetta pulsante altri articoli
se questo campo è riempito dopo gli articoli verrà visualizzato il pulsante articoli dal blog
• Numero articoli
il numero di articoli che il componente deve mostrare
• Numero di articoli per riga
consente di scegliere il numero di articoli da visualizzare su ogni riga, è necessaria solo se è stata selezionata
l’opzione affiancati nell’opzione Visualizzazione articoli
• Categoria articoli
consente di selezionare la categoria di articoli da mostrare nel componente, se non viene selezionata verranno
mostrati gli articoli di tutte le categorie
• Visualizzazione articoli
consente di scegliere tra due tipi di visualizzazione:
1. affiancati
mostra gli articoli uno accanto all’altro, con titolo e immagine in evidenza
2. incolonnati
in questo caso gli articoli vengono mostrati in sequenza, uno dopo l’altro: verrà mostrato solo il titolo e le
prime righe del testo, prima del tag leggi tutto (vedere come si crea un articolo per chiarimenti)

Il componente “Blog”
Il componente blog consente di mostrare il blog del sito. Può essere attivato in ogni pagina selezionando dal
page builder il componente blog. Per gestire le impostazioni cliccare sul menu a tendina “Componenti” e poi su
“blog”. Le personalizzazioni possibili sono molte:
• Imposta articolo in evidenza
normalmente gli articoli appaiono secondo l’ordine cronologico di pubblicazione, ma è possibile fare in modo
che il primo articolo mostrato non sia l’ultimo pubblicato, ma uno specifico: basta scegliere dal menu a tendina
l’articolo che vogliamo mostrare.
• Aspetto articolo in evidenza
possiamo decidere l’aspetto da dare all’articolo in evidenza: possiamo scegliere tra l’aspetto classico (titolo –
immagine – testo) e quello con immagine e testo sovrapposto. In quest’ultimo caso non verrà mostrata l’anteprima del testo ma solo l’immagine in evidenza con il titolo.
• Aspetto articoli successivi
analogamente, possiamo scegliere l’aspetto degli articoli successivi, ma questa volta la scelta è tra l’aspetto
classico e l’aspetto compatto, che consiste nel mostrare un’immagine più piccola sulla sinistra e il titolo con
l’anteprima sulla destra.
• Opzioni sulla paginazione
è possibile scegliere se mostrare o meno la paginazione, ovvero se vogliamo dare o meno ai nostri utenti la
possibilità di andare a vedere gli articoli più vecchi. Sulla stessa riga è possibile impostare il numero di articoli
per pagina.
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• Attivazione delle colonne laterali
Il blog può essere impostato in modo da mostrare una colonna laterale a sinistra o a destra, o entrambe. La
configurazione di base prevede la colonna laterale di destra attiva.
• Opzioni articoli affiancati
Oltre al contenuto base del blog è possibile abilitare un’ulteriore sezione nella quale mostrare articoli affiancati. È possibile scegliere se mostrare due o tre colonne, e per ciascuna colonna è possibile scegliere la categoria.

Il componente “Slider”
Questo componente consente di creare e gestire gli slider che vengono mostrati nelle pagine. Per accedere a
questo componente cliccare sul menu a tendina “Componenti” e poi su “Slider”.

Creare un nuovo slider
Cliccare sul pulsante Nuovo slider in alto a sinistra nella pagina dove vengono mostrati tutti gli slider disponibili.
Scegliete il nome e il tipo di transizione che desiderate vedere, infine cliccate su salva. Verrete rediretti alla pagina di modifica dello slider che avete appena creato, dove potrete inserire nuove slide e impostare le seguenti
opzioni:
• nome
consente di inserire il nome dello slider, servirà solo per identificare lo slider e non comparirà sul sito
• a tutta larghezza
consente scegliere se lo slider deve essere mostrato a tutta larghezza (come ad esempio quello della home
page di Geecom Cms appena installato) oppure no. In quest’ultimo caso viene mostrato con un margine laterale a destra e a sinistra.
• mostra freccette
consente di abilitare o meno le freccette direzionali ai lati delle slide per scorrere tra una slide e un’altra
• tipo transizione
consente di scegliere le animazioni quando viene effettuato il cambio di slide
• altezza
consente di stabilire l’altezza della sezione in proporzione a quella della schermata che si sta visualizzando. Il
browser calcolerà l’altezza della schermata e adeguerà la sezione alla scelta effettuata dall’utente. È possibile
scegliere tra:
1. 25% della schermata
2. 50% della schermata
3. 75% della schermata
4. 100% della schermata
• slide da mostrare alle varie risoluzioni
consente di stabilire quante slide devono essere mostrate contemporaneamente alle varie risoluzioni. È possibile specificare il numero di slide da mostrare per desktop, tablet e smartphone. Per maggiore chiarezza, se ad
impostato a 2 il numero di slide visualizzate su dispositivi desktop su Geecom Cms appena installato, otteniamo il risultato seguente:
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Modificare uno slider
Cliccare sul pulsante modifica sulla riga dello slider che si vuole modificare. Si aprirà la schermata di modifica
dalla quale potrete aggiungere slide, eliminare o cambiare l’ordine delle slide. È possibile inoltre modificare le
impostazioni di base spiegate nel paragrafo precedente, creare uno slider

Tipi di slide
Quando si crea una slide è possibile scegliere cosa deve contenere. Ci sono diverse opzioni:
• singola immagine
Crea una slide con una immagine che copre tutto lo schermo
• immagine con testo sovrapposto
Crea una slide con una immagine che copre tutto lo schermo, con testo sovrapposto. Il testo va scritto nell’apposito editor.
• immagine con testo a lato
Crea una slide con un’immagine che occupa la metà dello schermo e il testo a lato. Il testo va scritto nell’apposito editor.
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Eliminare uno slider
Per eliminare uno slider basta cliccare sul pulsante elimina sulla riga dello slider che si vuole eliminare.

Il componente “Portfolio”
Questo componente consente di creare e gestire i portfolio che vengono mostrati nelle pagine. Grazie ad un
portfolio è possibile mostrare i propri lavori o servizi organizzati in una griglia di immagini. Per accedere a questo componente cliccare sul menu a tendina “Componenti” e poi su “Portfolio”.

Creare un nuovo portfolio
Cliccare sul pulsante “Nuovo portfolio” in alto a sinistra nella pagina dove vengono mostrati tutti i portfolio
disponibili. Scegliete il nome e cliccate su “salva”. Verrete rediretti alla pagina di modifica del portfolio che avete
appena creato, dove potrete inserire nuovi elementi.
Modificare un portfolio
Cliccare sul pulsante modifica sulla riga del portfolio che si intende modificare. Si aprirà la schermata di modifica

dalla quale potrete aggiungere nuovi elementi, oppure eliminare o cambiare l’ordine degli elementi presenti.
Gli elementi del portfolio
L’elemento del portfolio è composto da questi elementi:
• nome
Il nome dell’elemento che verrà mostrato
• link
il link a cui l’utente verrà rediretto quando cliccherà sull’elemento
• larghezza elemento
indica quanto spazio orizzontale deve occupare sulla stessa riga: si può scegliere tra 1/6, 1/4, 1/3 e 1/2 della
riga, oppure per l’intera larghezza della riga stessa.
• contenuto
è possibile associare un contenuto (articolo, pagina, galleria) all’elemento del portfolio. In tal caso tutti i campi
verranno riempiti con i dati del contenuto scelto. NB: questa funzione è oggetto di modifiche, potrebbe non
funzionare correttamente dalla versione 3.6.5 in poi
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• immagine
l’immagine che viene mostrata con l’elemento
Eliminare un portfolio
Per eliminare un portfolio basta cliccare sul pulsante “elimina” sulla riga del portfolio che si vuole eliminare.

Il componente “Form”
Questo componente consente di creare i moduli di contatto che poi possono essere inseriti in una pagina. Per
ogni form viene memorizzato il numero di email inviate da parte degli utenti (ovvero ogni volta che l’utente ha
cliccato sul pulsante “invia”). È possibile inoltre decidere l’email a cui vengono inviate le informazioni del form, in
modo da dividere il carico dei messaggi.

Il componente “Sezione sdoppiata”
Questo componente consente di creare una sezione divisa in due, con un’immagine da un lato e testo dall’altro.

Questo componente mette a disposizione oltre 30 diverse combinazioni, le opzioni impostabili sono:
• nome sezione
non verrà mostrato sul sito, serve solo per identificare la sezione nell’area amministrativa
• proporzioni
consente di decidere le proporzioni dell’immagine e del testo. Il primo valore si riferisce alla parte sinistra, il
secondo a quella destra. Ad esempio se si seleziona 1/3 – 2/3 vuol dire che la sezione sinistra occuperà un
terzo della lunghezza della riga, quella destra occuperà i due terzi.
• altezza
è possibile stabilire l’altezza della sezione in proporzione a quella della schermata che si sta visualizzando. Il
browser calcolerà l’altezza della schermata e adeguerà la sezione alla scelta effettuata dall’utente. Si hanno 3
possibilità:
1. 50% della schermata
2. 75% della schermata
3. 100% della schermata
• posizionamento immagine
è possibile scegliere se l’immagine deve essere visualizzata nello spazio di sinistra o in quello di destra.
Sezione testuale:
• classe div
la classe css del div testuale. Non è un campo obbligatorio, è possibile però specificare delle classi css che verranno aggiunte a quelle di base, per ottenere maggiori personalizzazioni
• colore sfondo
è possibile decidere il colore del div testuale mettendo il codice esadecimale corrispondente (ad esempio
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#000000 è il codice del nero)
• testo
il testo che si vuole far comparire, da interire tramite l’editor. È possibile inserire anche codice html
Sezione immagine
• classe div
la classe css del div testuale. Non è un campo obbligatorio, è possibile però specificare delle classi css che verranno aggiunte a quelle di base, per ottenere maggiori personalizzazioni
• immagine
l’immagine da visualizzare nella sezione sdoppiata. l’immagine verrà adattata alle dimensioni della sezione e
troncata dove necessario

Il componente “Invito all’azione”
Questo componente consente di mostrare un’immagine a tutta larghezza con testo, pulsanti e codici HTML sovrapposti. È necessario che l’immagine scelta abbia un’altezza non troppo ridotta, almeno 700 pixel, in modo da
sfruttare l’effetto parallax.

Il componente “Colonne in evidenza”
Questo componente mostra una sezione con un numero variabile di contenuti in evidenza, che va da 1 a 4. Possiamo avere un qualsiasi numero di sezioni di questo tipo, che poi possiamo associare alla pagina che vogliamo.
Per ogni sezione è possibile scegliere il numero di contenuti in evidenza e quali contenuti devono essere mostrati. La scelta avviene dal menu a tendina accanto alla voce che indica la sezione. Ad esempio se in una sezione
abbiamo scelto di mostrare tre contenuti, selezioneremo con il menu a tendina corrispondente il contenuto che
vogliamo mostrare, mentre non selezioneremo nulla nella quarta select dal momento che mostreremo solo tre
elementi.

Il componente “Gestione banner”
Tramite questo componente è possibile gestire i banner presenti sul sito. Attualmente è possibile selezionare
solo due banner, uno in alto e l’altro nella barra laterale, ma ci saranno sviluppi a breve per questo componente.

Il componente “Lista”
Questo componente consente di mostrare una lista di elementi formati da un titolo e un testo descrittivo ed,
eventualmente, un’icona scelta dal set di icone di FontAwesome. È un ottimo strumento per mostrare i punti
salienti di un’attività o un argomento, oppure per creare una sezione FAQ. Per accedere a questo componente
cliccare sul menu a tendina “Componenti” e poi su “Lista”.

Creare una nuova lista
Per ogni lista è possibile specificare quattro parametri:
• nome
il nome del componente, verrà visualizzato come titolo della sezione
• descrizione
testo aggiuntivo che, se presente, verrà mostrato sotto il titolo della lista
• icona
questo campo consente di specificare un’icona presa dal set di icone di Font Awesome, ad esempio: fa fa-dotcircle-o. Se presente, l’icona viene mostrata accanto ad ogni elemento della lista
• visualizzazione
consente di specificare come devono essere visualizzati gli elementi della lista. Si può scegliere tra quattro
possibilità:
1. sequenza, una colonna
gli elementi della lista vengono mostrati per intero, in un’unica colonna che occupa tutta la riga
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2. sequenza, due colonne
gli elementi della lista vengono mostrati per intero, in due colonne affiancate che occupano ognuna metà
della riga
3. fisarmonica, una colonna
gli elementi della lista vengono mostrati in un div con titolo che se viene premuto mostra o fa scomparire il
testo, a seconda dello stato iniziale. Gli elementi vengono mostrati in un’unica colonna.
4. fisarmonica, due colonne
gli elementi della lista vengono mostrati in un div con titolo che se viene premuto mostra o fa scomparire il
testo, a seconda dello stato iniziale. Gli elementi vengono mostrati in due colonne affiancate.
Creare/modificare un elemento della lista
L’immagine sottostante mostra una lista con alcuni elementi al suo interno.
Per creare un nuovo elemento basta cliccare sull’apposito tasto in alto a sinistra, mentre per modificarlo basta
cliccare sul tasto modifica in corrispondenza dell’elemento. Per ogni elemento si possono impostare questi parametri:
• nome
il nome del’elemento, che verrà visualizzato in evidenza nella parte pubblica
• descrizione
descrizione dell’elemento, è possibile inserire testo semplice o html personalizzato
• classe elemento
è possibile specificare delle classi css per dare effetti particolari ad ogni elemento della lista

Eliminare un elemento dalla lista
Per eliminare un elemento dalla lista cliccare sull’apposito tasto in corrispondenza dell’elemento.

Il componente “Tabella prezzi”
Questo componente consente di mostrare una tabella prezzi con varie colonne, per mostrare ai visitatori del
sito i propri piani tariffari. Per accedere a questo componente cliccare sul menu a tendina “Componenti” e poi su
“Tabella prezzi”.
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Creare una nuova tabella
Cliccare sul pulsante “Nuova tabella” in alto a sinistra nell’elenco delle tabelle. Per ogni tabella si può specificare
solo il nome, ed una volta creata si potranno gestire le colonne che ne fanno parte.
Gestire le colonne della tabella
Cliccando su modifica in corrispondenza della tabella di riferimento si aprirà la pagina con i dettagli della tabella,
dove è possibile gestire le colonne.
Creare una colonna
Per creare una colonna cliccare sul tasto “Nuova colonna”. Si aprirà la schermata di creazione che consente di
impostare questi campi:
• nome
il nome del’elemento, che verrà visualizzato in evidenza nella parte pubblica
• descrizione
descrizione dell’elemento, è possibile inserire testo semplice o html personalizzato
• link
se questo campo viene inserito verrà mostrato un pulsante dove l’utente verrà rediretto. È utile ad esempio
per i dettagli del prodotto
• etichetta link
in questo campo possiamo specificare cosa va scritto nel pulsante
• prezzo
se questo campo viene riempito apparirà il prezzo in € del piano che vogliamo offrire
• prezzo barrato
riempendo questo campo oltre al prezzo uscirà un prezzo barrato, più piccolo. È molto utile per mostrare
offerte. Nota: il prezzo barrato comparirà solo se viene mostrato il prezzo normale
• immagine
eventuale immagine da mostrare per ogni piano, se inserita verrà mostrata subito dopo il titolo
• preferita
consente di mettere in evidenza una colonna tra quelle presenti. Se viene selezionato a colonna verrà enfatizzata.
Modificare una colonna
Per modificare una colonna cliccare sul pulsante azzurro dopo le frecce direzionali nella riga della colonna da
modificare.

Duplicare una colonna
Le colonne delle tabelle prezzi condividono, di solito, molti dati. Una volta creata la prima colonna è possibile duplicarla in modo da modificare solo le parti necessarie. Per modificare una colonna cliccare sul pulsante duplica
sulla riga della colonna da modificare.
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Capitolo 3

Geecom Admin

Geecom Admin permette di creare un’area riservata nel proprio sito, dove gli utenti possono trovare risorse, ricevere comunicazioni e altro ancora. Un’area riservata può essere utile per fidelizzare i clienti di un’attività commerciale, oppure in tutti quei casi in cui un gruppo di persone deve condividere informazioni e risorse riservate.

Installazione
La procedura di installazione è identica a quella di Geecom, vi rimandiamo quindi all’inizio del capitolo 1 per
maggiori delucidazioni.

AREA AMMINISTRATIVA
Dall’area amministrativa è possibile gestire l’intera piattaforma: sarà possibile gestire gli utenti, l’invio di email,
e molto altro. Si trova nella cartella amministrazione, il percorso per raggiungerla sarà quindi: http://miosito.it/
cartellaGeecomadmin/amministrazione.

LA HOME PAGE
La home page dell’area amministrativa mostra una serie di statistiche, che consentono di sapere quanti utenti si
sono registrati, quali sono gli utenti più attivi, ed altre informazioni.
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IMPOSTAZIONI
In questa pagina è possibile modificare le impostazioni della piattaforma. Le opzioni sono organizzate in pannelli
a scomparsa che vengono descritti di seguito:

Aspetto area utente
In questa sezione è possibile modificare il logo, caricare un nuovo file “stile.css”, modificare il titolo ed il messaggio che viene visualizzato nella finestra di login.

Impostazioni generali
In questa sezione si possono impostare i dati di base della piattaforma:

• URL piattaforma
Si tratta dell’indirizzo dove viene installata la piattaforma: se ad esempio installiamo la piattaforma nella cartella “geecomuser” del sito “https://geecom.org” l’indirizzo da inserire in questo campo sarà “https://geecom.org/
geecomuser”.
• Home page utenti
Consente di selezionare in quale pagina, tra quelle presenti, devono essere reindirizzati gli utenti.
• Mostra profilo utente
Se impostato su “si” mostra nel menu un link al profilo utente. È possibile selezionare la frase che si occupa di
questo.
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• Disattiva accesso utenti
Se impostato su “si” nessun utente che non sia un amministratore potrà accedere al sito. È possibile specificare un messaggio da mostrare agli utenti quando il sito è disattivato.
• Consenti registrazioni
Consente di decidere se accettare o meno le registrazioni degli utenti. Si può disattivare nel caso si desidera
inserire manualmente gli utenti.

Modulo registrazione
In questa sezione si può decidere quali campi devono essere richiesti al momento della registrazione.

Social
In questa sezione si possono specificare i dati ottenuti dai social network (ad esempio per attivare i login con
l’account del social specificato). Attualmente si possono inserire soltanto i dati relativi a Facebook, altri ne verranno aggiunti in futuro.

SMTP
Quando si devono inviare grandi quantitativi di email è preferibile utilizzare dei server SMTP dedicati, che consentono l’invio anche di migliaia di email. Questa schermata consente di impostare i dati necessari, che sono:
• nome mittente
Il nome che comparirà nel campo mittente quando i destinatari riceveranno l’email.
• indirizzo email
L’indirizzo email che comparirà nel campo mittente quando i destinatari riceveranno l’email.
• utente SMTP
Il nome utente con cui ci si autentica al server SMTP che consente l’invio delle email. Spesso corrisponde all’email stessa.
• password account
La password per autenticarsi al server SMTP.
• indirizzo host
L’indirizzo del server SMTP.
• numero porta
Il numero di porta del server a cui bisogna connettersi. Viene indicato dal fornitore del servizio SMTP.
32

Versione 3.6 - 01/09/2018

Sicurezza
Questo pannello consente di attivare il sistema di sicurezza fortino, che mostra la pagina di login solo se viene
mostrata una password (che deve essere specificata nell’apposito campo. Se il fortino è attivato, per accedere
all’area riservata bisogna scrivere: www.nomesito.it/cartellaGeecomadmin/amministrazione?p=password_inserita dove “password inserita” va sostituita con la password da voi scelta.

Legge sui cookie
Come per Geecom Cms, anche se usiamo Geecom Admin dobbiamo tenere conto dell’attuale legge sulla privacy,
che impone di informare l’utente in presenza di script che memorizzano informazioni personali. La direttiva
precisa anche che l’utente deve poter scegliere di usare il plugin e non deve essere costretto ad abbandonare il
sito se non accetta i cookies. Questa sezione risponde a queste esigenze: è possibile definire il testo da mostrare
all’utente, scegliere se mostrare o meno i pulsanti “non accetto” e “maggiori informazioni”, ed eventualmente
cambiarne i nomi. Inoltre è possibile linkare la pagina dove viene illustrata la privacy policy. Nei campi “cookie
nel tag <head>” e “cookie alla fine del tag <body>” devono essere inseriti i codici da mostrare in caso di consenso. Ad esempio i codici di Analytics vanno inseriti in questa sezione, in modo che saranno caricati solo se l’utente
ha dato il consenso.
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Footer
Questo pannello serve per modificare il testo in basso al sito. A seconda dell’utlilizzo del sito ci possono essere
degli obblighi di legge (ad esempio un professionista dovrà indicare nel footer il suo indirizzo e la sua partita
IVA). Questo è il posto giusto dove metterli.

Prodotti installati
Da questo tab sarà possibile controllare i prodotti Geecom installati e gestirne i percorsi, che servono per passare da un prodotto all’altro. Si rimanda per questo al capitolo 1 “Argomenti in comune”.

GESTIONE MENU
Da questa pagina è possibile personalizzare il menu che viene visto dagli utenti nell’area riservata a loro dedicata ed è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Eliminare/modificare l’ordine di una voce di menu
La pagina “gestione menu” mostra le voci di menu ordinate dalla prima all’ultima. Per modificare l’ordine è sufficiente cliccare sulla freccia corrispondente al nome della voce di menu, oppure modificare il numero sulla riga
corrispondente, inserire la posizione desiderata e salvare. Per cancellare una voce di menu cliccare su “elimina”
incorrispondenza della voce di menu che si vuole eliminare.
Creare una nuova voce di menu:
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Andare su “gestione menu” e cliccare su “nuova voce”. Ci sono diversi tipi di voci di menu, assicurarsi di scegliere
il tipo corretto dal menu a tendina:
• Link esterno
per creare un link esterno, nel caso ce ne sia la necessità. In questo caso c’è un campo link che porterà ad un
sito esterno.
• Sottomenu
serve per creare una voce che mostri delle altre voci quando si clicca su di essa. Bisogna specificare il tag, in
modo che il sistema raggrupperà al suo interno tutte le voci di menu di tipo “voce sottomenu” con quel tag.
• Voce sottomenu
crea una voce da inserire in un sottomenu (nell’immagine accanto il sottomenu è quello evidenziato in grigio,
le voci sottomenu sono quelle in bianco). Bisogna assegnare il tag corrispondente.

GESTIONE AMMINISTRATORI
Gli amministratori sono i gestori della piattaforma. Al momento dell’installazione viene creato un amministratore con i dati inseriti nel form. Sarà inoltre possibile creare un nuovo amministratore.

Creare un nuovo amministratore

Andare su gestione amministratori e cliccare su “Nuovo utente”. Si aprirà una finestra con alcuni campi che do-

vremmo riempire. Si possono creare diversi tipi di utente, con diversi livelli permessi di accesso:
• amministratore
può accedere a tutte le sezioni tranne i componenti, ma non può creare nuove
• super admin
può accedere a tutte le sezioni compresa la sezione amministratori che consente di creare ed eliminare nuovi
amministratori. L’utente creato al momento dell’installazione è un “super admin”.
Oltre al tipo di utente bisogna inserire il nome (che comparirà quando pubblicano gli articoli) l’email e la password. Una volta creato l’account gli amministratori potranno modificare la password come preferiscono.

GESTIONE UTENTI
In questa pagina si gestiscono gli utenti della piattaforma, ovvero quelli che ne hanno accesso all’area riservata,
o perché sono stati inseriti manualmente dagli amministratori o perché si sono registrati autonomanente (se
questa opzione è stata attivata). Le operazioni possibili in questa pagina sono:

Creare un nuovo utente:
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Cliccando sul pulsante Nuovo utente in alto a sinistra si aprirà una finestra popup che consente la creazione di
un nuovo utente, con un i dati necessari alla creazione dell’account ovvero:
• nome
il nome del nostro utente
• cognome
il cognome del nostro utente
• email
l’email dell’utente. A questa email verrà inviata la comunicazione di avvenuta creazione dell’account
• descrizione
in questo campo si possono inserire eventuali dati dell’utente che può essere utile appuntarsi
• gruppo
è possibile specificare il gruppo a cui appartiene l’utente. Per approfondimenti sui gruppi vi rimandiamo all’apposita sezione in questa guida.
• password
La password da inserire per l’utente: se si lascia vuoto verrà generata una password automatica, che verrà
inviata all’utente tramite la mail inserita dall’utente e che dovrà essere cambiata al primo login.

Modificare un utente
Si possono modificare i dati di un utente cliccando sul tasto “modifica” sulla riga corrispondente. Si aprirà una
pagina apposita dove verranno mostrati i dati inseriti precedentemente insieme ad altri dati, come indirizzo,
città, e numero di telefono, che non sono stati inseriti in fase di registrazione. Nell’apposito riquadro a destra è
inoltre possibile vedere, ed eventualmente eliminare, i gruppi in cui l’utente è stato inserito.

Eliminare un utente
Cliccare sul pulsante “elimina” sulla riga dell’utente che si vuole eliminare. Verrà richiesta una conferma, cliccare
su “si” per eliminare definitivamente l’utente.

GESTIONE GRUPPI
La pagina dedicata alla gestione dei gruppi è analoga aquella per la gestione degli utenti. Le operazioni eseguibili
su un gruppo sono la cancellazione ed il cambio di nome del gruppo, che aggiornerà automaticamente gli utenti
che vi appartengono con il nuovo nome. Anche in questo caso per creare un nuovo gruppo bisogna cliccare
sull’apposito pulsante che farà comparire la form di inserimento.

GESTIONE COMUNICAZIONI
Questa pagina permette di gestire i vari tipi di comunicazioni messi a disposizione da Geecom Admin, che sono:
• comunicazioni
inviare comunicazioni a tutti gli utenti della piattaforma, che la riceveranno nella casella da loro indicata al momento dell’iscrizione. È possibile scegliere se inviare messaggi a tutti gli utenti o ad un singolo gruppo. È anche
possibile visualizzare le comunicazioni inviate in passato.
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NB: se gli utenti sono molti potrebbe essere necessario un server dedicato esclusivamente all’invio delle mail o
un servizio pensato appositamente per Geecom admin, come quello disponibile su www.geecomhost.it
• segnalazioni
Questa pagina mostra le segnalazioni che gli utenti inviano all’amministratore. Quando un utente invia una
segnalazione il sistema invia una mail all’utente; la segnalazione inoltre è pubblica, cioè viene vista da tutti gli
altri utenti del sistema, per evitare la stessa segnalazione venga ripetuta più volte. Se un utente vuole inserire
una segnalazione ma vede che quel problema è già segnalato, può cliccare sul pulsante “sono d’accordo” e
l’utente vedrà che è condivisa da molti utenti.
• messaggi
Questa pagina permette di visualizzare i messaggi privati che gli utenti hanno inviato all’utente. È possibile
scegliere se abilitare l’invio di questo tipo di messaggi oppure no dal file “costanti.php”, scrivendo “si” o “no”
a seconda se si vuole abilitarli o meno. In alcuni casi può essere necessario poter permettere agli utenti di
inviare messaggi personali, ma si corre il rischio questa funzione venga abusata dagli utenti, che potrebbero
preferirla alle segnalazioni pubbliche.
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Capitolo 4

Geecom Doc

Geecom Doc è un gestore documentale che consente di archiviare i propri documenti e tenere traccia delle
precedenti versioni attraverso una comoda interfaccia web. Grazie a questo strumento potrai avere il tuo cloud
personale su un server dedicato, sul tuo spazio web o ancora attraverso la tua rete LAN.

Installazione
La procedura di installazione è identica a quella degli altri prodotti Geecom, vi rimandiamo quindi all’inizio del
capitolo 1 per maggiori delucidazioni.

GESTIONE UTENTI
In questa pagina si gestiscono gli utenti della piattaforma, ovvero quelli che ne hanno accesso all’area riservata,
o perché sono stati inseriti manualmente dagli amministratori o perché si sono registrati autonomanente (se
questa opzione è stata attivata). Le operazioni possibili in questa pagina sono:

Creare un nuovo utente
Cliccando sul pulsante Nuovo utente in alto a sinistra si aprirà una finestra popup che consente la creazione di
un nuovo utente, con un i dati necessari alla creazione dell’account ovvero:
• nome
il nome del nostro utente
• cognome
il cognome del nostro utente
• email
l’email dell’utente. A questa email verrà inviata la comunicazione di avvenuta creazione dell’account
• descrizione
in questo campo si possono inserire eventuali dati dell’utente che può essere utile appuntarsi
• gruppo
è possibile specificare il gruppo a cui appartiene l’utente. Per appfrofondimenti sui gruppi vi rimandiamo
all’apposita sezione più avanti in questa guida.
• password
La password da inserire per l’utente: se si lascia vuoto verrà generata una password automatica, che verrà
inviata all’utente tramite la mail inserita dall’utente e dovrà essere cambiata al primo login.
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Modificare un utente
Si possono modificare i dati di un utente cliccando sul tasto “modifica” sulla riga corrispondente. Si aprirà una
pagina apposita dove verranno mostrati i dati inseriti precedentemente insieme ad altri dati, come indirizzo,
città, e numero di telefono, che non sono stati inseriti in fase di registrazione. Nell’apposito riquadro a destra è
inoltre possibile vedere, ed eventualmente eliminare, i gruppi in cui l’utente è stato inserito.

Eliminare un utente
Cliccare sul pulsante “elimina” sulla riga dell’utente che si vuole eliminare. Verrà richiesta una conferma, cliccare
su “si” per eliminare definitivamente l’utente.

GESTIONE GRUPPI
Pagina per la gestione dei gruppi, analoga a quella per la gestione degli utenti. Le operazioni eseguibili su un
gruppo sono la cancellazione e il cambio di nome del gruppo, che aggiornerà automaticamente gli utenti che vi
appartengono con il nuovo nome. Anche in questo caso per creare un nuovo gruppo bisogna cliccare sull’apposito pulsante che farà comparire la form di inserimento.

GESTIONE DOCUMENTI
Geecom Doc conserva i Documenti e le ultime versioni di questi Documenti (è possibile decidere nell’area amministrativa quali versioni installare).

Creare un Documento
Cliccando sul pulsante nuovo Documento si aprirà la finestra popup, che consente di specificare:
• nome
nome del documento
• categoria
la categoria del documento
• descrizione
descrizione del documento. Verrà visualizzata nel tag <meta description> della categoria

Caricare una nuova versione di un documento
Nella pagina del documento vengono mostrate tutte le versioni in ordine di caricamento. Cliccare su “aggiungi”
versione per caricare una nuova versione.

Eliminare un Documento
Cliccare sul pulsante “elimina” accanto al documento che si vuole eliminare e cliccare ok sulla schermata di conferma.
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GESTIONE CATEGORIE
Le categorie consentono di raggruppare i documenti. È possibile creare infinite categorie, che a loro volta possono contenere altre categorie.

Creare una categoria
Cliccando sul pulsante “nuova categoria” si aprirà la finestra popup, che consente di specificare:
• nome
nome della categoria, è bene usare nomi corti che riguardano macro-arcomenti (es “Musica, Auto” ecc)
• descrizione
Descrizione della categoria, verrà visualizzata nel tag <meta description> della categoria
• categoria madre
La categoria madre a cui fa riferimento la categoria in oggetto

Modificare una categoria
Cliccare sul pulsante “modifica” accanto alla categoria che si vuole modificare. Comparirà la stessa finestra descritta sopra con i dati precompilati, che possono essere cambiati a piacimento.

Eliminare una categoria
Cliccare sul pulsante “elimina” accanto alla categoria che si vuole eliminare e cliccare “ok” sulla schermata di
conferma.

GESTIONE COMMENTI
Da questa pagina è possibile visualizzare i commenti che sono stati fatti ai vari documenti, dove sono stati fatti,
ed eventualmente eliminarli.
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Capitolo 5

Geecom Ask

Attenzione: Geecom Ask è al momento in fase di aggiornamento e quindi non è ancora possibile scaricare la versione 3.0. Questa guida si riferisce alla versione 1.5 che non è più disponibile dal momento che
la nuova versione sta per essere rilasciata.
Geecom Ask è un gestore di domande e risposte che permette agli utenti registrati di fare domande e ottenere
risposte. Il vantaggio di questo strumento rispetto al forum è che la facilità di gestione: gli utenti hanno la possibilità di votare le domande a cui sono interessati, che acquisteranno importanza e verranno mostrate prima.
Analogamente anche le risposte con più voti verranno mostrate per prime.
Le domande possono essere associate ad un tag, ovvero le categorie da applicare alle domande. Se un utente
cerca una domanda su un determinato argomento può selezionare il tag corrispondente e vedrà tutte le domande pubblicate.

Installazione
L’installazione di Geecom Ask è simile a quella degli altri prodotti Geecom: bisogna creare un database e caricare i file sul server, poi bisogna visitare la pagina nomesito/installazione per dare il via all’installazione vera e
propria che richiederà pochi secondi.

Prima di caricare i file sul server
Come gli altri prodotti Geecom, anche Geecom Ask ha un file “costanti.php” da riempire con alcuni parametri,
ovvero:
• host
l’indirizzo del database, è impostato su “localhost” perché è questo l’uso più comune, naturalmente è modificabile;
• nomeDb
il nome del database creato al passo precendente;
• utenteDb
l’utente che ha accesso al database;
• password
la password di questo utente;
• nomeMittente
il nome che si vuole far comparire come mittente delle mail;
• nomeSito
Il nome che si vuole dare alla piattaforma
• indirizzoSito
L’indirizzo del sito, ad esempio www.nomedominio.it. Questo è un campo obbligatorio, è necessario allo script
che crea i nuovi utenti per comporre il link di attivazione.
• emailMittente
l’indirizzo mail che comparirà come mittente delle mail.
• oggetto
testo che si vuole far comparire come oggetto della mail di avvenuta iscrizione
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Personalizzazione
Come in tutti i prodotti Geecom l’aspetto è personalizzabile. Per cambiare il logo bisogna sostituire i file logo_
big.png e logo_small.png, che vengono usati rispettivamente nella versione desktop e nella versione tablet/
smartphone.
Per modificare il colore del menu nelle pagine viste dagli utenti bisogna modificare le classi CSS .menu_front del
file “general_rules.css”.

AREA AMMINISTRAZIONE
Gestione tag
In questa pagina è possibile creare ed eliminare i tag, viene anche indicato il numero di domande presenti nella
piattaforma per ogni tag.

Gestione utenti
Pagina di gestione degli utenti della piattaforma: permette di sospendere gli utenti (ad esempio dopo aver usato
frasi non idonee) e di visualizzare gli utenti ordinati per reputazione, numero di domande e altri parametri.

Gestione messaggi
Questa pagina permette di inviare messaggi a tutti gli utenti della piattaforma, che la riceveranno nella casella
da loro indicata al momento dell’iscrizione. È possibile scegliere se inviare messaggi agli amministratori, agli
utenti o ad entrambi. È anche possibile visualizzare i messaggi inviati in passato.
NB: se gli utenti sono molti potrebbe essere necessario un server dedicato esclusivamente all’invio delle
mail.

Gestione amministratori
Da questa pagina è possibile creare nuovi amministratori. Gli amministratori possono creare tag, inviare messaggi ed eliminare o sospendere utenti.
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Capitolo 6

La piattaforma Geecom User

Questa piattaforma è nata con lo scopo di aiutare le persone a trovare professionisti esperti dei prodotti Geecom.
I professionisti sono divisi in tre categorie: utenti, agenzie e sviluppatori. I primi sono persone in grado di installare e gestire i prodotti e che in generale sanno amministrare un sito Geecom, le agenzie invece sono in grado di
seguire un sito a 360 gradi, ed hanno al loro interno almeno un dipendente che abbia ottenuto la certificazione
di esperto Geecom. Gli sviluppatori sono professionisti che hanno ottenuto l’apposita certificazione Geecom, e
sono quindi in grado di creare componenti personalizzati in risposta a specifiche esigenze del cliente.
Chi volesse rinnovare la veste grafica del sito potrà cercare sulla piattaforma uno sviluppatore nella sua zona e
commissionargli le modifiche che desidera. Analogamente, chi fosse alla ricerca di qualcuno in grado di gestire il
proprio sito internet basato su uno o più prodotti Geecom potrà avvalersi della piattaforma per cercare i profili
corrispondenti nella sua zona.
Per comparire nella piattaforma è necessario seguire i corsi Geecom (vedi pagina seguente) e superare l’esame
relativo alla certificazione a cui si è interessati.
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I corsi Geecom

I corsi Geecom permettono di sfruttare al massimo tutte le potenzialità dei prodotti della suite, e danno accesso alla piattaforma Geecom User con la quale entrare in contatto con utenti, sviluppatori ed appassionati del
mondo Geecom. È possibile frequentare i corsi sia online, sulla nostra piattaforma di formazione, che in aula,
presso scuole ed istituti partner presenti in tutta Italia. In questo modo avrete la possibilità di conoscere i segreti
Geecom spiegati direttamente dagli ideatori, che chiariranno ogni dubbio!
Oltre ad apprendere come si realizza un sito con Geecom, frequentando i corsi gli allievi acquisiranno competenze molto utili per gestire qualsiasi tipo di sito internet: HTML, CSS, SEO, Web Design e Web Marketing sono
alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corso delle lezioni.

Corso base

Corso per Esperti

Corso per Sviluppatori

Pensato per utenti inesperti, che
non hanno mai gestito un sito web
o hanno un’esperienza limitata in
quest’ambito.

Pensato per utenti che già conoscono Geecom cms e vogliono imparare ad usare gli altri prodotti della
suite.

Pensati per coloro che conoscono i
prodotti Geecom vogliono imparare a sviluppare template e componenti.

Alla fine del corso gli allievi saranno
in grado di fare un sito web con
Geecom Cms.

Alla fine del corso gli allievi saranno
in grado di gestire un’area riservata mediante Geecom Admin ed
utilizzarla per aumentare il traffico
utenti.

Alla fine del corso gli allievi saranno
in grado di sviluppare template e
componenti per i prodotti Geecom

Il programma comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione a Geecom
Installazione di Geecom cms
Creazione di contenuti
Panoramica impstazioni
Gestione dei file
I componenti Geecom
I template Geecom
Elementi di CSS
Elementi di HTML
Creare pagine speciali utilizzando
HTML e CSS

Il programma comprende:
•
•
•
•
•
•

Installazione di Geecom admin
Creazione pagine con Geecom admin
Gli utenti
I gruppi di utenti
Le comunicazioni
Tipi di comunicazione: ticket, segnalazioni e comunicazioni
• Risorse condivise e risorse private
• Mailing list
• Il componente ecommerce: combinare Geecom cms e Geecom admin per
vendere online
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Il programma comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La struttura di Geecom
Il database di Geecom
Ottimizzazioni avanzate di Geecom
Il framework gUtil
Le API di Geecom
Il template base di sviluppo
Sviluppo di un template Geecom
Il componente base di sviluppo
Sviluppo di un componente Geecom

