
Tutorial sito web

Radix Architettura



Sito temporaneo:
https://simone-castiglioni.000webhostapp.com/wp-admin
utente: radix
password: gCPQIIOHx0WHiQb@D*

Interfaccia della dashboard dopo essersi loggati.
Sulla sinistra si trova il menu per l’accesso alle varie sezioni e funzionalità del sito.



Realizzazioni, Progetti e Promozioni, all’interno dell’area amministrativa del sito, sono tutti articoli, 
suddivisi nelle rispettive categorie.
È possibile aggiungere nuove categorie a cui associare gli articoli ed eventualmente creare una 
nuova sezione.

Cliccando sulla voce Articoli si apre l’elenco con tutti i progetti.
La visualizzazione può essere filtrata per categoria.



Cliccando sul titolo di un articolo/progetto (o cliccando sulla voce modifica) si apre l’editor dell’arti-
colo. Cliccare sulle varie sezioni, ad esempio sullo slider, per modificare l’articolo.

Gli slider sono realizzati tramite shortcodes.

Per inserire un nuovo slider, cliccare il bottone “insert shortcode” e successivamente selezionare slider.



Dopo aver cliccato sulla voce Slider, apparirà un popup con le varie 
impostazioni.

Scegliere Media Library come fonte per le immagini da mostrare, selezio-
nare poi le foto che devono essere inserite (tenere premuto Shift/Maiu-
scolo per selezionare più immagini insieme) e infine cliccare sul bottone 
blu “add images”

Sulla sinistra le impostazioni da settare



Per modificare le informazioni relative a un progetto cliccare sul link “modifica” della colonna di destra, si aprirà 
una finestra con un editor di testo



Per aggiungere una nuova sezione del sito con lo stesso layout di Realizzazioni, Promozioni, ecc... è necessa-
rio creare una nuova “content view” con le stesse impostazioni di quelle esistenti

IMPORTANTE
Prima di creare una nuova sezione è ne-
cessario creare una nuova categoria per 
gli articoli, come descritto in precedenza

Dopo aver creato la nuova “vista” 
copiare lo shortcode generato



Creare una nuova pagina tramite il Page Builder e per comodità copiare uno dei layout esistenti

Scegliere l’opzione 
Clona Pagine

Clonare uno dei layout esistenti per copiare così 
le stesse impostazioni


