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L'installazione 
Per installare il modulo, andare in Moduli e servizi> Moduli e servizi. Clicca sul pulsante 
"Aggiungi nuovo modulo". 

 
Seleziona il file zip del modulo e clicca su "Carica questo modulo". 
Dopo che il modulo è stato caricato e installato, appare nell'elenco dei moduli. 

 
 
 

Funzioni 
Troverete il modulo sotto Design -> AdvancedCMS 

 
 
 
Per prima cosa, fare clic sulla scheda Impostazioni nel menu principale del modulo per 
effettuare le impostazioni generali. 

 
 
Ecco alcune impostazioni generali per il modulo. 
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● Parola in URL: Qui è possibile personalizzare una parte dell'URL generato. L'URL 
delle pagine del CMS avanzato ha la parte / cms /, che puoi cambiare con questa 
funzione. 

 
 

● Usa l'ID nell'URL: Un numero ID si trova nell'URL delle pagine del CMS avanzato. È 
possibile attivare e disattivare questa funzione. NOTA: Se si disabilita l'ID, è 
importante che l'URL amichevole sia diverso da ogni pagina. In caso contrario, le 
pagine si sovrascrivono a vicenda. 

 
 

● Landing page: Qui potete definire se una delle vostre pagine del CMS avanzato 
creato deve essere usata come pagina di destinazione. Questa sostituirà la pagina 
di destinazione precedente. 

 
 

● Cartelle individuali per le immagini: Questa opzione è utile per progetti di grandi 
dimensioni con molte immagini su ogni pagina. Attivare questa funzione per 
ordinare le immagini in una cartella. 

 
 

● Aggiungi bootstrap: Se il pannello di progettazione non supporta un bootstrap, è 
possibile abilitare questa opzione per utilizzare il bootstrap. 
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● Aggiungi animazioni CSS: Aggiungi animazioni CSS con questa funzione. 

 
Questo può rendere le vostre pagine più eccitanti. Sono possibili le seguenti 
impostazioni: 

○ a-fi - fadeIn 
○ a-fid - fadeInDown 
○ a-fidb - fadeInDownBig 
○ a-fil - fadeInLeft 
○ a-filb - fadeInLeftBig 
○ a-fir - fadeInRight 
○ a-firb - fadeInRightBig 
○ a-fiu - fadeInUp 
○ a-fiub - fadeInUpBig 

A sinistra si vedono le classi CSS e a destra la descrizione dell'effetto. 
Se questa funzione è abilitata, vedrete l'opzione per aggiungere animazioni CSS 
nelle impostazioni dei singoli blocchi di una pagina Advanced CMS. 

 
 

● Sovrascrivere il modulo menu: Questa funzione sovrascrive il menu principale di 
PrestaShop. Questa funzione è necessaria per utilizzare le pagine madri. 

 
 

Salvare le impostazioni. 

 

Creazione di una pagina di un CMS avanzato 
 
Fare clic sul pulsante Nuovo per creare una nuova pagina del CMS avanzato o modificarne 
una esistente. 
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Impostazioni SEO 
● Inserisci il nome della nuova pagina del CMS Avanzato 

 
 

● Inserisci l'URL amichevole per la pagina. 

 
 

● Inoltre è possibile definire meta informazioni, come il titolo e la meta descrizione di 
ogni pagina. E 'essenzialmente per i risultati della tua ricerca su google 

 
 

Impostazioni pagina 
Nella sezione inferiore delle singole pagine del CMS avanzato, è possibile definire le 
impostazioni generali per la rispettiva pagina del CMS avanzato. 

 
 

● Situazione: Abilita o Disabilita questa pagina 

 
 

● Mostra colonna destra / sinistra: Puoi decidere se la colonna destra o sinistra del 
tuo negozio deve essere visualizzata nella pagina del CMS avanzato. 

 
 

● Intestazione del display: È possibile nascondere l'intestazione nella pagina CMS 
avanzato. 
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● Piena larghezza: è possibile trascinare la pagina del CMS avanzato a tutta larghezza. 

 
 

● Consentire l'integrazione: È possibile abilitare o disabilitare l'incorporazione nelle 
pagine del CMS avanzato. 

 
 

Pagina principale 
E' possibile specificare una pagina madre per ogni pagina del CMS avanzato se si lavora con 
il modulo nativo per la barra di navigazione "Top horizontal menu" (blocktopmenu). Se si 
utilizza un modulo tematico per la barra di navigazione, questa funzione non è rilevante 
per voi. Le pagine CMS avanzate sono subordinate alle pagine madri. È quindi possibile 
ordinare facilmente le pagine del CMS avanzato. La pagina madre può anche avere una 
pagina madre, alla quale è subordinata. 

 
 
Nella parte anteriore, una struttura può avere il seguente aspetto: 

 
In questo caso, la "Seconda pagina" e la "Terza pagina" hanno impostato la "Prima pagina" 
come pagina madre, e la "Quarta pagina" ha impostato la "Terza pagina" come pagina 
madre. 
Per visualizzare le pagine madri nel front-end, vai alle impostazioni generali del modulo 
(vedi sopra). Fare clic sul pulsante "Sovrascrivi" nell'opzione "Sovrascrivi il modulo menu" e 
salvarlo. Questo porta le pagine del CMS avanzato create nel modulo "Barra di navigazione 
orizzontale". 
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Andare alle impostazioni del modulo "Menu orizzontale superiore". 
 

 
Selezionare le voci di menu che si desidera visualizzare nella barra di navigazione e fare clic 
su "Aggiungi". Quindi salvare le impostazioni. La barra di navigazione nel front end 
dovrebbe ora visualizzare le pagine secondarie sotto la pagina principale. 

 
 
È possibile visualizzare una panoramica delle strutture create nell'albero delle schede. Hai 
la possibilità di accedere alle corrispondenti pagine del CMS avanzato o di vedere le pagine 
in un'anteprima di front-end. 

 
 
 

Impostazioni della pagina del contenuto 

Poi, clicca su Row Container.  per definire la prima riga di contenuto. 
È possibile inserire diversi elementi di contenuto in esso, che si possono vedere sulla 
stessa barra. È possibile aggiungere tutte le righe che si desidera. 
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Ora, si prega di assegnare i blocchi desiderati al contenitore, semplicemente cliccando sul 
blocco. Assicurati di aver selezionato prima il blocco giusto. Sarà evidenziato in blu. 
 
Sul blocco, fare clic sugli ingranaggi per effettuare le impostazioni per il blocco. 

 
 
I blocchi hanno i seguenti campi: 

● Campo del titolo: È possibile inserire un titolo in questo campo. Sarà mostrato nel 
frontend. 

 
 

● Campo di riferimento: è il nome interno del blocco. Ti aiuta a mantenere i tuoi 
blocchi chiaramente disposti, quando ne hai molti. 

 
 

● Distanza dall'alto/basso: Questa funzione consente di modificare lo spazio del 
blocco corrispondente dal blocco di contenuto sopra o sotto di esso. 

 
 

● CSS Class: il campo CSS Class permette di scegliere una classe esistente 
(normalmente in base al motore di bootstrap connesso), oppure creare una classe 
personalizzata per stilizzarla in seguito fino alla versione 1.3.0.  Classi CSS proprie o 
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incorporate vi aiuteranno a strutturare i vostri elementi nel frontend del form. Se si 
vogliono le colonne, è necessario inserire ad esempio col-md-6 per una larghezza di 
mezzo schermo. Se si desidera memorizzare tre elementi fianco a fianco, è 
necessario immettere col-md-4 fo a ciascuno di loro. (12 grid / 3 = 4). I valori non 
hanno bisogno di essere euqal, ma devono solo adattarsi a 12 tutti insieme. Fare 
riferimento a http://getbootstrap.com/css/#grid per ulteriori informazioni sulle 
lezioni di bootsrap 

 
 

● Dimensione del blocco: Dopo la versione 1.3.0, invece del campo classe CSS, lo 
slider per la dimensione del blocco serve a definire il layout finale dei blocchi. I 3 
cursori sono divisi in pixel. Il cursore superiore è per i blocchi con il maggior numero 
di pixel che occupano più spazio, ecc. 

 
 

● Copia in tutte le lingue: Utilizzare questa funzione per copiare le impostazioni in 
tutte le lingue in modo da non dover compilare i campi più di una volta. 

 
 

● Attivo: qui è possibile attivare e disattivare i blocchi. I blocchi disattivati vengono 
ignorati nel frontend e sono evidenziati in rosso nel back office. 

 
 

 
 
I seguenti blocchi sono disponibili come elementi di contenuto: 
 
Category Block:  
Utilizzando il blocco categorie, puoi visualizzare le tue categorie sulla tua pagina per 
facilitare la navigazione dei tuoi clienti. Puoi scegliere quali categorie visualizzare e la 
dimensione del rispettivo blocco categorie. 
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Category Slider Block:   
Con questo blocco è possibile aggiungere un cursore di categoria alla pagina. 
Basta scegliere le categorie desiderate nell'elenco delle categorie disponibili nel tuo 
negozio. Poi scegli il formato immagine appropriato. L'immagine sarà scalata secondo le 
regole del bootstrap in modo che si adatti al tuo layout. 

 
 
HTML Block:  
nei blocchi HTML è possibile inserire Testi e formattarlo come lo si conosce dalle 
descrizioni dei prodotti. È possibile formattare come grassetto e corsivo ai propri 
elementi, gestire testi di grandi dimensioni e incorporare Google Maps, video di YouTube, 
ecc. 
È possibile memorizzare e disporre diversi blocchi HTML in colonne e dimensioni diverse 
per rendere la pagina più pulita. 

 
 
Video & Google Maps:  
Per aggiungere un video o una mappa, fare clic sul pulsante Inserisci / Modifica video. 
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si apre una nuova lightbox. Fare clic sulla scheda Incorporare. Qui è necessario incollare il 
codice embed che si riceve dalla piattaforma. Ecco un esempio di come ottenerlo: 
 
 
Embed Youtube:  
Scegliere un video e fare clic su Condividi in basso, e poi incorporare. 

 

 
Poi copiare il link e incollare nella finestra in Prestashop. 
 
Google Maps: Individuare la mappa desiderata, quindi fare clic su "Condividi". 

 
Selezionare la scheda "Incorporare la mappa". 
Copia il link alla finestra di incorporazione della tua pagina del CMS avanzato. 
  
 
Image Block:  
con questo blocco è possibile aggiungere un'immagine alla struttura delle colonne. Carica 
un file immagine dal tuo desktop e attivalo. Facoltativamente è possibile aggiungere un 
link all'immagine. 

 

silbersaiten Advanced CMS  12/19 

 



 
 

Puoi anche usare un collegamento come {cms:%id%}. Sostituisci %id% con il tuo Advanced 
CMS ID e verrà generato il collegamento corretto. Ulteriori informazioni sulle scorciatoie in 
un capitolo qui sotto. 
 

 
 
 
Image Slider Block: con questo blocco è possibile aggiungere un cursore immagine alla 
struttura. Inserisci la facilità e la velocità dello slider e carica le immagini per lo slider. È 
inoltre possibile specificare se il dispositivo di scorrimento deve avviarsi automaticamente 
e se deve ripetersi in un ciclo. 

 
 
Manufacturer Slider Block: 
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Con il blocco, è possibile aggiungere al vostro sito un cursore ai vostri produttori. Potete 
decidere se il numero di prodotto del rispettivo produttore deve essere visualizzato nel 
dispositivo di scorrimento, se il nome deve essere visualizzato o se solo l'immagine deve 
essere visualizzata al produttore. 

 
 
Module Block: 
È possibile creare un nuovo tipo di elemento chiamato "Modulo". AdvancedCMS riconosce 
gli altri moduli installati nel tuo PrestaShop. Dopo averne selezionato uno, si è costretti a 
selezionare un gancio in cui il modulo è destinato ad essere visualizzato. In questo modo 
AdvancedCMS può forzare l'uscita del modulo da questa posizione. Il comportamento 
dipende anche dalle impostazioni di altri moduli al di fuori di AdvancedCMS. Per esempio, 
se si vuole visualizzare il blocco delle categorie dalla colonna di sinistra, che è soppressa 
dalla posizione o dalle impostazioni del modulo, non si otterrà un output. 

 
 
Esempi: 

 
Ha forzato l'uscita: 
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Sentitevi liberi di giocare con l'elemento per ottenere vari effetti, può essere molto 
interessante. 
Nota bene: per motivi tecnici a volte è impossibile fornire la funzionalità completa di un 
modulo, perché memorizza helper come css e supporto javascript in diversi ganci. Quindi è 
necessario dare una mano con i CSS o javascript aggiuntivi. 
 
Product Block: 
Con il blocco prodotti, è possibile visualizzare diversi prodotti sul tuo sito web. Per fare 
questo, inserisci i nomi dei prodotti desiderati nella linea di prodotti (dopo i primi caratteri, 
riceverai suggerimenti adeguati). È possibile inserire più prodotti. Decidi se prezzo, nome, 
disponibilità e la possibilità di aggiungere l'articolo direttamente al carrello. 

 
 
Product Slider Block:  
Con questo blocco è possibile aggiungere un cursore prodotto alla propria struttura. Inizia 
a digitare il nome del prodotto o il nome di riferimento per ottenere un elenco di risultati, 
quindi seleziona l'elemento desiderato dall'elenco. Facoltativamente è possibile utilizzare 
le impostazioni per mostrare il prezzo, il nome del prodotto o aggiungere al carrello 
all'interno di un cursore. 
In alternativa, è possibile selezionare anche le categorie i cui prodotti devono essere 
integrati nel dispositivo di scorrimento. È possibile selezionare una o più categorie. 
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Text Block:   
Nei blocchi di testo puoi inserire il testo che apparirà così com'è sulla tua pagina. Puoi 
anche inserire la formattazione HTML che non sarà filtrata, come lo sai dal blocco TinyMCE. 
Inserisci il testo desiderato nel campo di testo. Si prega di prestare attenzione alla lingua 
selezionata, sarà necessario inserire contenuti appropriati per ogni lingua. 

 

Tasti di scelta rapida:   
Sotto l'area del contenitore si vede il blocco informazioni su come utilizzare le scorciatoie. 
Per creare collegamenti rapidi a prodotti, pagine di Advanced CMS, categorie, produttori, 
ecc. è sufficiente utilizzare una scorciatoia e verrà generato automaticamente un 
collegamento corretto, considerando l'URL amichevole, la lingua e il percorso assoluto del 
negozio. 
Per creare un collegamento a un prodotto, digitare {product:%id%} e sostituire %id% con il 
proprio product id, questa stringa sarà analizzata da AdvancedCMS parser e convertita in 
un link prodotto valido. 
Puoi usarla nei campi link e nei campi di testo attraverso il modulo. 
 
Per controllare l'aspetto della tua pagina puoi visualizzarla in anteprima nel browser ogni 
volta. 
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Importazione/Esportazione 
È possibile salvare e ripristinare la struttura dei record per salvarli o trasmetterli ad 
un'altra installazione. Si prega di notare che solo la struttura e i riferimenti vengono 
salvati. Se la vostra nuova installazione non contiene immagini, prodotti o altre istanze ai 
riferimenti di archiviazione, sarà necessario correggerla manualmente. 

 
 
 

Interazione con altri moduli 

Interazione con Formmaker 
Form Block:  
Con questo blocco puoi aggiungere moduli di contatto alla tua struttura. Nota: è 
necessario avere il modulo Form Maker modulo installato. Utilizzando questo modulo è 
possibile creare moduli di contatto personalizzati e poi incorporarlo nelle pagine di 
destinazione in una larghezza desiderata e circondato da altri elementi che ti piace. Basta 
selezionare un modulo dalla lista delle impostazioni per assegnarlo al blocco. È possibile 
utilizzare moduli diversi per lingue diverse. 

 
 

Interazione con Gallerique 
Con Gallerique puoi costruire diverse gallerie per il tuo negozio e integrarle nelle tue 
pagine. AdvancedCMS riconosce, se il modulo è installato e visualizza un blocco e ti 
permette di integrare una galleria al suo interno. 
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potrebbe assomigliare a questo: 

 
 
 

Osservazioni 
 
Come chiamare una pagina AdCMS in un file TPL? 
 
Rivolgendosi direttamente al suo riferimento: 

<a href="{$link->getModuleLink('advancedcms', 'adcms', ['id_cms' => 17, 'rewrite' => 
mylinkname])}">URL</a> 
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Come integrare le pagine di Advanced CMS in altre pagine di PrestaShop: 
Le pagine CMS avanzate possono essere integrate con una scorciatoia in altre pagine di 
PrestaShop esistenti (es. pagine CMS, testi di categoria, ecc.). 
Utilizzare il seguente collegamento:  [displayCms id=x] 
Per x, immettere l'ID della pagina CMS avanzato. 
 

 

 

silbersaiten Advanced CMS  19/19 

 


