Impostazioni e Notifiche
Impostazioni CMS [Content Management System
(Sistema di gestione dei contenuti)]
Requisiti per il contenuto
Accesso distributore
Cartelle personalizzate
Impostazioni DAL [Digital Asset Library (Catalogo Risorse
Digitali)]
Galleria multimediale
Notifiche

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.

Impostazioni - CMS
Il Logo del fornitore viene mostrato all’interno dei listati e della Galleria
multimediale SOLO SE non è stato aggiunto altro logo ai singoli listati
Il logo del Portale ICE è il logo
preimpostato – Quando viene
caricato un nuovo logo, questo
sostituisce il logo del Portale ICE
Gli utenti con privilegi possono
impostare i requisiti dei contenuti.
Questo significa che il CMS NON
permetterà agli utenti di caricare
immagini con dimensioni minori
dell’altezza e larghezza impostate - gli
utenti riceveranno un messaggio di
errore.
In base all’accordo firmato, gli utenti
che caricano risorse multimediali
elaborate (Video e/o Tour virtuali a 360
gradi) potrebbero incorrere in costi
aggiuntivi - in tal caso, il sistema glielo
farà presente.

Impostazioni - Accesso distributore
Accesso distributore - è il
posto dove puoi controllare
dove vengono inviate le tue
immagini
La distribuzione è gestita nella
tua scheda Impostazioni in ICE
sotto la freccia di espansione
della Distribuzione

Ci sono varie opzioni riguardanti
l’accesso distributore. Le puoi
trovare facendo clic sul menu a
discesa

Impostazioni - Accesso distributore Cont.
•
•
•
•

Se selezioni una qualsiasi opzione con il
lucchetto giallo. Dovrai selezionare il
distributore appropriato a cui vuoi o non
vuoi distribuire.
Ciò può essere fatto selezionando il
distributore che vuoi aggiungere e poi
facendo clic sul pulsante Inserisci.
Seguirai la stessa procedura se vuoi
“Rimuovere” un distributore

Distribuisci a tutti - garantisce l’accesso ad
ogni distributore con cui hai accordi.
Distribuisci solo al mio marchio Distribuiremo le tue immagini solo al tuo
marchio.
Distribuisci solo a selezionati - Distribuiremo
le tue immagini solo ai distributori
selezionati.
Distribuisci a tutti tranne selezionati - Non
distribuiremo le tue immagini ai distributori
selezionati.

Impostazioni - Cartella personalizzata DAL
Per utenti DAL hai l’opzione di creare
fino a cinque cartelle personalizzate.
Queste cartelle possono essere
utilizzate per archiviare file che
desideri tenere o anche condividere
con altri utenti per le tue proprietà,
ma che non vuoi distribuire.

Quando viene selezionato il
riquadro a lato di una delle
cinque cartelle, esse vengono
attivate e, se vuoi, puoi
assegnargli un nominativo.

Impostazioni - Galleria multimediale
Coloro che usano Gallerie multimediali hanno l’opzione di selezionare uno stile della galleria, visionare
un’anteprima e personalizzarle con un file CSS.

Gli utenti possono scegliere il
contenuto da mostrare nella Galleria
multimediale e il contenuto
preimpostato
Quando si seleziona la Riproduzione
automatica di un video , il video viene
mostrato appena viene aperto e
selezionando Auto-Sequence per 360s
viene visualizzata una rotazione a 360
gradi

Le opzioni includono attivazione e

selezione di una lingua preimpostata,
l’attivazione della condivisione di un
link, del logo tecnologia fornita da e
della pagina di avvio

Notifiche
La Pagina di notifica permette all’Utente di visualizzare lo stato dei propri download/caricamenti richiesti L’operazione, quando completata, e lo Stato

Facendo clic su Scaricare gli utenti possono
“scaricare” l’elenco sul proprio computer locale

Notifiche
Gli utenti possono scaricare o caricare
elenchi per ricevere o aggiungere dati.
Selezionando Elenco di download, l’utente
può scegliere una delle 3 opzioni

NOTA: se vengono selezionati PIÙ di 10 listati, il download
avverrà in background e un Avviso notificherà l’utente che lo
stato verrà mostrato sulla pagina di notifica

Come Contattarci
T:

+1(954)893-6778

F:

+1(954)893-6779

W:

http://web.ICEportal.com/Support

E:

Support@ICEportal.com

I:

3595 Sheridan St.,
Suite # 200
Hollywood, FL 33021

