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L'installazione 
Dopo l'installazione, troverete il collegamento al modulo nei parametri estesi 

 

 
 
 

Fare clic su "aggiungi nuovo" per creare una nuova voce 
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Pubblicare 
È possibile pubblicare/stampare il blocco di contenuti 
 
TinyMCE 
Attivare o disattivare l'editor TinyMCE 
 
Contenuto 
Crea i tuoi contenuti con il famigliare editor TinyMCE. Puoi anche cambiare lingua come la 
conosci da altre sezioni di PrestaShop. 
 
Classe 
Applicare una propria classe CSS al proprio blocco. Se hai dimestichezza con i CSS, puoi 
facilmente modellarla in seguito. Oppure, se si ha familiarità con bootstrap, si possono usare 
classi di bootstrap implementate, come ad esempio 
col-lg-6 per ottenere una colonna a mezza larghezza responsabile. Fare riferimento al 
manuale di bootstrap per conoscere altre classi CSS usate nel tema del restashop. 
 
Lingua di copia 
Dopo aver aggiunto un contenuto, è possibile clonarlo in altre lingue solo per non lasciarle 
vuote. È utile se si utilizza un'immagine standard, o una googlemap integrata, che dovrebbe 
essere copiata manualmente nelle lingue di altri negozi. Questo pulsante fa risparmiare 
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tempo e impedisce di dimenticarlo. Ricordati di salvare le modifiche in seguito. 
 
Spostare 
È possibile spostare il contenuto all'interno di una posizione di aggancio. Normalmente, tutti i 
record di contenzioso all'interno di un hook sono memorizzati l'uno sotto l'altro. Se si 
vogliono mescolare con altri moduli all'interno dell'hook si può usare l'opzione move. Basta 
provare. 
È inoltre possibile utilizzare i ganci di Backoffice per scrivere le proprie note o includere alcuni 
contenuti importanti. 
 
Gancio in 
Aprire la lista. Agganciare in una o più posizioni in cui il contenuto dovrebbe apparire. Ci sono 
vari lati e posizioni. 

 
 

Gestione delle eccezioni 
Se il tuo contenuto utilizza un gancio presente in ogni pagina di ogni negozio, potresti voler 
fare delle eccezioni. Per esempio, se usi il lato sinistro per le informazioni di contatto, potresti 
volerle nascondere su una pagina di contatto stessa. Pertanto, ci sono delle eccezioni. Puoi 

Seite 4/5 



 

nascondere eccezionalmente il contenuto o puoi mostrarlo eccezionalmente: 

 
È possibile passare da una pagina all'altra, categorie, prodotti, produttori e pagine CMS per 
creare le proprie eccezioni e introduzioni per ogni blocco di contenuti! 
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