NOTE OPERATIVE PER I RESPONSABILI DEL WEB DELLA DIVISIONE

Invio alcune note operative per lavorare in autonomia sul sito web della divisione www.kiwanislombardia2.it.
1 CONTROLLO REMOTO
All’inizio credo sia opportuno attivare un controllo remoto in modo tale che, dalla mia postazione, possa
collegarmi (dietro vostra autorizzazione) al vostro PC e guidarvi fino ad autonomia acquisita.
Per fare questo è necessario collegarsi al sito www.ammyy.com/it/ e scaricare il software di controllo remoto
‐

Premere Dowload dal menù in alto e scaricare la versione AMMYY Admin v3.4 (exe)

‐

Salvate (se fate salva con nome salvate il file AA_v3.4.exe sul desktop o nella cartella programmi, o altre
a vostra scelta. Se fate salva il sistema salverà il file AA_v3.4.exe nella cartella download)

A questo punto se si decide ti attivare il controllo remoto fate doppio click sull’icona

AA_v3.4.exe e per

telefono vi offro il supporto necessario. Quindi procedete:
‐

Cliccate esegui

‐

Fornitemi il vostro ID che compare il alto a sinistra (su sfondo verde)

‐

Accettate l’autorizzazione al controllo.

Ora ho il controllo del vostro PC
Vi ricordo che senza la vostra autorizzazione al controllo non posso collegarmi nel modo più assoluto con voi.

Occorre fare una premessa. Tutte le fotografie, le immagini, i file di word, o di pdf devono essere presenti nel
Server del nostro provider e quindi importati in cartelle che il sottoscritto ha già predisposto e chiamate con i
seguenti nomi:
EventiNomeClub (esempio EventiBrescia1) per inserire i file di testo nei vari formati (word, txt, pdf, excel ecc)
FotoNomeClb (esempio FotoStradivari) per inserire le fotografie e le immagini
SequenzaNome (esempio SequenzaGovernatore) per inserire una sequenza di fotografie (20 foto) che scorrono
sulla pagina. Questa procedura è abbastanza complessa e occorre il collegamento remoto.

2 INSERIMENTO DEI DATI (Testi, tabelle ecc.) e FOTOGRAFIE
‐

Collegatevi al sito scrivendo in alto sul browser (consiglio FireFox o Crome) www.kiwanislombardia2.it

‐

Inserite il nome utente (nome.cognome)

‐

Inserite la passwod che vi ho fatto pervenire (se non l’avete richiedetela)

‐

Attivate il tasto Login

‐

Spuntate il box Ricordami

Ora potete modificare i dati relativi agli articoli (si chiamano così in joomla le videate) del vostro club (solo il
vostro club e non altri)
‐

dal menù in alto selezionate Club e quindi, dal menù laterale scegliete il nome del vostro Kiwani Club.

‐

Per accedere agli inserimenti e alle modifiche cliccate sull’icona a matita

, si aprirà un editor dove

potrete inserire testi, tabelle e foto.
L’uso editor non è eccessivamente complesso (per approfondimenti contattatemi)

Inserimento fotografie o immagini
(vedere le due immagini guida sottostanti)

Con questa azione si inseriscono, tramite il pulsante Immagine (cerchiato di rosso sotto) dal vostro Pc
nel server le immagini che volete utilizzare (vi ricordo che devono essere di media grandezza ‐ suggerisco
non più di cm. 12 con una risoluzione max di 72‐96 dpi.

‐ posizionarsi sull’editor nel punto in cui vuoi inserire la foto (farlo subito)
‐ premere il pulsante Immagine (cerchiato di rosso sopra)
‐ selezionare la carella presente nel server che io ho chiamato FotoNomeClub ed è lì che verranno
posizionate le tue vostre (non mettetele in altre cartelle).
‐ Sceglie Sfoglia e cercate sul vostro Pc la foto da inserire
‐ premete Apri
‐ attivate Inizio caricamento.
‐ Quando vedete apparire la foto nella cartella selezionala e premi Inserisci (in alto a destra) e la foto
verrà inserita correttamente.
‐ Alla fine dell’inserimento sia di testi che di immagini premi il tasto Salva in alto a destra dell’Editor
altrimenti l’inserimento non andrà a buon fine

Procedura completata
Buon lavoro

…vai alle immagini sotto.

