Raccolta di contenuti digitali – DAL [Digital Asset Library
(Catalogo Risorse Digitali)]

Accesso utente e Permessi
Cartelle personalizzate
Pagina di destinazione e Login Utente
Navigare e cercare
Carrello contenuti - Aggiungere al carrello
Carrello contenuti - Check-out
Carrello contenuti - Carrello salvato

NOTA:  alcune funzioni potrebbero non essere accessibili a tutti gli utenti, a seconda al tipo di
autorizzazione concessa.
 Alcuni colori e sfondi potrebbero essere diversi, in base alle preferenze del cliente.

Utenti DAL- Gruppi e impostazioni
Gli utenti amministratori
(Admin) DAL possono
assegnare a controllare altri
utenti DAL nella scheda
Utenti situata nella barra
degli strumenti, quando si
effettua il login al DAL.
Selezionare un utente e
apportare modifiche e/o
selezionare a destra della
schermata. Le modifiche
verranno salvate
automaticamente.
Gli utenti amministratori
possono creare e assegnare
utenti a specifici Gruppi
Utenti nella scheda Utenti
del DAL

DAL - Cartelle personalizzate
• Imposta fino a cinque cartelle
personalizzate
• Archivia (menu, file multimediali,
annunci)
• Condividi la cartella solo con un
gruppo specifico

Quando viene selezionato il
riquadro a lato di una delle
cinque cartelle, esse
vengono attivate e gli si può
dare un nome.

DAL -Pagina di destinazione e Login Utente
Quando si fa clic sulla
scheda DAL, l’utente viene
portato sulla schermata di
login. Questa schermata
può essere personalizzata
con un’immagine caricata
dalla scheda Impostazioni
nella pagina principale
Per accedere al DAL, devi
inserire nome utente e
password. Puoi sempre
contattare il tuo approvatore o
la nostra @assistenza per
ricevere aiuto con nome
utente e password.

DAL - Navigare e cercare
L’utente DAL ha l’opzione di navigare
attraverso il proprio contenuto facendo
clic sulla scheda Navigare situata in alto
nella schermata principale DAL.
Questo farà apparire le opzioni che
l’utente ha a disposizione per visualizzare
il proprio contenuto
DAL fornisce anche l’opzione di cercare
un’immagine se si conosce il nome del
file. Questa opzione si trova in alto a
destra nella schermata

DAL - Carrello contenuti - Aggiungere al carrello

Dopo aver scelto, fai clic sul
pulsante Aggiungi al carrello
situato in alto a destra nella
schermata.
Il contenuto aggiunto apparirà nel
carrello. Il totale del tuo carrello
verrà mostrato nella tua barra degli
strumenti.

DAL - Carrello contenuti - Check-out

Dopo aver fatto clic e controllato, si può eseguire il check out. Fare clic sul pulsante
Checkout situato in alto a destra nella tua schermata. Appariranno due finestre, una con
un riassunto degli elementi nel carrello (1), che puoi rinominare e un’altra finestra a
comparsa con la conferma dell’avvenuto pagamento (2).
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DAL - Contenuto carrello - Salvato
Gli utenti DAL possono anche inviare nuovamente il contenuto dei carrelli, scaricarne
direttamente il contenuto o cancellare carrelli precedenti.
Per visualizzare il contenuto di carrelli precedenti, fare clic su Carrello salvato, situato in
alto nella schermata DAL.

Il contenuto del tuo carrello precedente verrà
salvato fino alla definizione di una data di
scadenza.
Hai l’opzione di modificare la quantità di tempo
in cui restano salvati i carrelli precedenti
andando nella scheda impostazioni del DAL.
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