Il sito TigullioHamradio e' un CMS cioe' un gestore di contenuti, e' nato per dar modo ai
componenti del nostro gruppo (o a chiunque abbia voglia di collaborare) di esporre i propri progetti
in modo da condividerli con la comunita'.
Naturalmente sono stati previsti anche altri servizi tra cui le News presenti nella colonna centrale
della home-page ed altri servizi presenti nelle colonne laterali destra e sinistra del sito.
In alto in orizzontale e a destra in verticale e' presente una barra menu con le seguenti voci:

Le colonne laterali che sono contenitori di vari servizi sono presenti in tutte le sezioni, richiamando
le voci presenti nella barra dei menu le relative pagine verranno presentate nella sezione centrale
dello schermo.
Vediamole nel dettaglio una alla volta.

HOME E' ovviamente la pagina principale del cms, in essa troviamo le ultime cinque NEWS
inserite. Le news sono notizie di pubblico interesse, gli utenti non possono inserire direttamente le
news ma possono, anzi, sono calorosamente invitati a segnalarle, qual'e' la differenza tra
inserimento o semplice segnalazione? La news segnalata viene registrata e posta temporaneamente
in una area riservata e non visualizzata, verra' visionata dagli amministratori che constatata la
regolarita' la renderanno visibile. Come fare per segnalare una news? Nella colonna sinistra del sito
e' presente una cartella chiamata SERVIZI selezionando al suo interno la voce SEGNALA
NEWS si aprira' una pagina con un editor per l'inserimento della notizia.
L'utente per poter segnalare una news dovra' essere un utente registrato.

ARCHIVIO NEWS Come detto sopra in home-page sono visualizzate le ultime cinque news,
selezionando ARCHIVIO NEWS avremo la possibilita' di ricercare e visionare le vecchie news
divise per anno di inserimento, con la funzione CERCA potremo cercare fra tutte le notizie
quelle corrispondenti alla parola o frase che andremo ad indicare inoltre le vecchie news possono
anche essere elencate in base all'argomento di appartenenza.

FORUM Penso che tutti sapranno cosa e' un forum, e' un servizio che permette agli utenti registrati
di discutere sugli argomenti piu' disparati, di chiedere informazioni o aiuto agli altri utenti.
L'utente ospite ha accesso all'area forum e puo' leggere le discussioni ma non puo' rispondere, per
farlo e' necessaria la registrazione
L'utente autenticato puo' leggere una discussione gia' aperta e rispondere o esprimere la sua
opinione o altro sull'argomento trattato. Puo' anche aprire una nuova discussione esprimendo una
richiesta o enunciando un argomento su cui ritiene utile discutere o leggere l'opinione degli altri
utenti.
Le discussioni sono divise per aree tematiche (atv, wifi, regolamenti etc...) siete pregati di inserire le
nuove discussioni nell'area di appartenenza, se ritenete che non esista l'area appropriata postate
nell'area delle discussioni varie, l'amministratore se lo ritiene opportuno potra' aprire un nuova area
e spostarvi la vostra discussione, in alternativa mandate una mail agli amministratori con la richiesta
di aprire una nuova area di discussione.
Il successo di un forum si misura in base agli interventi e alla continuita' degli stessi, e' ovvio che se
viene aperta una discussione e non c'e' partecipazione il forum muore.
Vi esorto pertanto a visitare costantemente il nostro forum e a renderlo vivo con sempre nuovi
argomenti, ad esempio, se avete richieste da fare o delucidazioni da chiedere agli autori dei progetti
presenti sul sito o informazioni sull'avanzamento di qualche attivita' il forum e' il luogo giusto per
farlo, vi verra' data sicuramente risposta ed inoltre gli altri utenti possono fruire a loro volta dei
chiarimenti tecnici e non che verranno inseriti.
Per attivare una nuova discussione entrate nell'area dove desiderate attivarla, in alto ed in basso a
sinistra troverete il pulsante Nuova discussione , cliccatelo e seguite le linee guida.
Per rispondere ad una discussione dopo esservi entrati troverete sempre in alto ed in basso a sinistra
il pulsante Rispondi , come sopra cliccatelo e seguite le linee guida.
DOCUMENTAZIONE In questa area potete trovare documentazioni varie, principalmente
tecniche ma anche di qualsiasi altro tipo prodotte direttamente dal nostro gruppo o reperite da altre
fonti e ritenute interessanti per la nostra comunita'. Se avete o trovate qualcosa che ritenete
interessante inviatecelo e nel limite del possibile verra' pubblicato citando la fonte.
DOWNLOAD Area dedicata ai programmi di interesse per il gruppo, anche qui se volete vedere
inserito qualcosa di vostro interesse segnalatecelo e se possibile lo inseriremo, naturalmente sono
banditi software protetti da copyright.
GALLERY Area dedicata alle foto, e' presentata come un album con immagini ridotte che possono
essere ingrandite cliccandoci sopra, e' divisa in cartelle ognuna con all'interno foto sullo stesso
argomento. Avete foto interessanti che volete pubblicare? Contattateci, ovviamente non tutto verra'
preso in considerazione per motivi di spazio, ma foto inerenti il mondo radioamatoriale e
l'elettronica avranno la precedenza.
MAPPA SITO E' semplicemente l'indice delle pagine principali presenti sul sito (non sono pero'
indicizzate le pagine dei vari progetti) da cui volendo le potete anche richiamare.
PROGETTI Zona dedicata alle nostre realizzazioni tecniche, e' divisa in aree tematiche all'interno
delle quali potete trovare i nostri progetti tutti regolarmente autocostruiti e testati prima della
pubblicazione oltre alle informazioni su come richiedere schemi, master per gli stampati o altro
materiale disponibile.

73, TigullioHamradio Team
Ultimo aggiornamento 01/03/2008

