LA NUOVA AREA RISERVATA
PER GLI ABBONATI FISC
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La nuova Area Riservata dedicata agli abbonati FISC, graficamente più semplice e intuitiva, è stata pensata
e strutturata in modo da poter essere facilmente fruibile e consentire una ricerca più agevole dei contenuti.

Nella nuova home page dell’area riservata sono presenti i seguenti elementi funzionali:




Menù
Ricerca
Preview delle sezioni : Rubriche , Anticipazioni, Photonews e Infografiche

Menù
Le voci del menù sono:






Home
Rubriche
Anticipazioni
Photonews
Infografiche

e si trovano ben in evidenza sotto l’etichetta “Area riservata FISC” ,posta in alto a sinistra della pagina,
e all’interno di ogni pagina di sezione.
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La voce “Home” permette all’utente di tornare sulla pagina iniziale ogni qualvolta si trova a navigare
all’interno delle altre sezioni.
Nella nuova sezione “Rubriche” si trovano gli articoli che provengo dalle vecchie sezioni “Note e
commenti” e “Fatti e pensieri” .
In “Anticipazioni” si trovano gli articoli che il Sir riserva in anteprima agli abbonati FISC .
In “Photonews” sono presenti tutte le foto , nuove e d’archivio.
Nella pagina di sezione Photonews adesso è più semplice individuare le foto d’interesse,
in quanto sono presenti le foto, suddivise in tre colonne su quattro righe, e non più un elenco solo testuale.
In basso, sulla destra, si trova la paginazione per scorrere avanti e indietro tra le pagine di questa sezione.

In “Infografiche” sono presenti tutte le Infografiche , nuove e d’archivio.
Anche in questa pagina di sezione troviamo un elenco fatto ad immagini delle nuove infografiche e delle
passate.
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Ricerca
La ricerca si trova sotto il menù del sito.
E’ possibile effettuare due tipologie di ricerca:



Cerca solo nell’area riservata
Cerca in tutto il sito

La ricerca subito disponibile è quella che fa riferimento a “Cerca solo nell’area riservata”

In questa ricerca l’utente può inserire, come su google, una parola chiave nel campo libero e può inoltre
raffinare la ricerca attraverso i filtri che si trovano sotto il campo libero, ovvero:
-

Tutti

-

Anticipazioni
Rubriche
Photonews
Infografiche

Spuntando un filtro piuttosto che un altro il sistema fa una ricerca su una sezione in particolare escludendo
le altre.
Se l’utente non spunta nessuna voce tra quelle sopra elencate , il sistema effettuerà una ricerca su “Tutti”
quindi tutte le sezioni dell’Area riservata.
L’utente può inoltre indicare nel campo “Autore” il cognome dell’autore di uno specifico articolo e nel
campo “Periodo” il periodo di riferimento di un articolo.

Per passare all’altra tipologia di ricerca, ovvero : “Cerca in tutto il sito”, l’utente deve cliccare sopra a
questa voce.
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In questa ricerca è presente il campo libero come nella precedente ed i filtri si aprono “a tendina”, per
selezionarli basta cliccarci sopra.
In questa tipologia di ricerca il sistema ricercherà non più sull’area riservata ma sul sito www.agensir.it

Preview delle sezioni : Rubriche , Anticipazioni, Photonews e Infografiche

Altro elemento di novità è rappresentato dalle preview delle diverse sezioni.
All’interno della nuova home dell’area riservata sono presenti le anteprime degli articoli che fanno
riferimento alle diverse sezioni.
Per le sezioni Rubriche e Anticipazioni abbiamo dei box testuali contraddistinti dai campi:
-

Occhiello (data)
Titolo
Abstract
Firma
Download diretto dell’articolo in tre formati (pdf,txt e rtf)

Per le sezioni Phononews e Infografiche sono presenti dei box che contengono le immagini ed il titolo agli
elementi delle sezioni a cui fanno riferimento.
Cliccando sulla voce “Mostra tutti”, che è presente accanto alle preview di ogni sezione, si accede
all’archivio completo dei materiali di sezione.
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