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INTRODUZIONE
ARCHIDICT – dizionario illustrativo multilingue per architetti, costruttori e lavoratori edili è stato realizzato nell’ambito di un partenariato internazionale nel quadro Erasmus+ KA2, programma di partenariato strategico, con il supporto
della Commissione europea tra il 2017 e il 2020. I membri del consorzio provengono da 6 paesi europei e sono intenti a sviluppare i contenuti e fornire le traduzioni necessarie in 9 lingue (inglese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese,
polacco, bulgaro, greco, ungherese). Alla base del dizionario multilingue ci sono le pagine illustrate che includono funzioni interattive, come la possibilità di ascoltare la pronuncia di ciascun termine ed evidenziare le aree delle illustrazioni
che mostrano l’esatto significato dei termini. Una terza funzione di una certa importanza è il traduttore, che permette in maniera semplice di cambiare la lingua del dizionario.
Il presente manuale di orientamento è una guida tecnica per l’ampliamento del dizionario illustrativo multilingue di ARCHIDICT con:
x
x
x
x

Ulteriori lingue traducendo tutti i termini e fornendo tutti i file sonori necessari per la funzione di ascolto del dizionario
Nuove illustrazioni abbinate a termini più recenti sottoforma di nuove pagine illustrate
Nuovi sottocapitoli all’interno delle strutture dei capitoli attuali
Nuovi quiz in relazione ai nuovi materiali inseriti nel quadro del dizionario online

Oltre alle possibili estensioni, le routine mostrate come parte della guida sono inevitabili per apportare eventuali correzioni, aggiornamenti sui materiali e informazioni già inserite nel dizionario sia in forma grafica che testuale.

GESTIONE DI ARCHIDICT
Durante la realizzazione del progetto, i membri del partenariato hanno contribuito allo sviluppo del dizionario attraverso i propri accessi amministrativi locali, che hanno permesso loro di modificare alcuni punti, ma soprattutto di
aggiungere le traduzioni delle lingue di cui erano responsabili. Ad oggi gli amministratori locali di ARCHIDICT sono:
x
x
x
x
x
x
x
x

Creative Learning Programmes - in inglese (EN)
EK Association – in ungherese (HU)
Best Cybernetics – in greco (EL)
Akademia SEK – in bulgaro (BG)
VLC - in polacco e tedesco (PL) (DE)
Euphoria - in italiano (IT)
IELM – in spagnolo (ES)
UPT- in portoghese (PT)

Per l’aggiunta di ulteriori lingue sul dizionario, il partenariato è alla ricerca di altri amministratori locali, così da poter arricchire i contenuti con delle nuove traduzioni prestando attenzione alla nuova terminologia aggiunta e agli
aggiornamenti di una lingua specifica.
Sulla base delle decisioni prese dal partenariato e con il coordinamento di EK Association, la lista degli editori di ARCHIDICT potrà ampliarsi. Se voi o la vostra organizzazione siete interessati a svolgere questo ruolo, riguardante la
versione di una lingua, potete contattare il coordinatore del consorzio al seguente indirizzo e-mail: palotas.gabor@ekegyesulet.hu (Gabor Palotas, responsabile del programma internazionale di EK Association). La gestione degli
amministratori locali è eseguita da amministratori con accesso di livello superiore. Sono chiamati Super Admins e il loro ruolo permette di creare nuovi accessi agli amministratori locali e di aggiungere nuove lingue su ARCHIDICT che
saranno gestite dagli stessi amministratori locali. Per i dettagli, l’estensione di tutti i diritti e le possibilità di modifica dei ruoli di amministratore locale e super vi basterà dare un’occhiata ai capitoli successivi di questo libro.
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L’APPLICAZIONE DIETRO ARCHIDICT
Schermata di accesso
Lo strumento di amministrazione di ARCHIDICT è accessibile al sito http://app.archidict.com. Gli amministratori riceveranno le proprie credenziali tramite una e-mail dai super admin. La password potrà essere aggiornata dai nuovi
utenti su richiesta utilizzando la tecnologia integrata. Lo sfondo dello schermo può essere cambiato selezionando una o più fotografie in basso a destra della pagina di accesso.
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Schermata principale del pannello di controllo
La schermata principale offre una visione d’insieme dello stato attuale del database, con i numeri delle categorie, termini, mappe-immagine e quiz caricati sul server. E’ presente anche un riquadro per i numeri delle traduzioni nelle
diverse lingue e un grafico che mostra gli stessi numeri in maniera più illustrativa. L’accesso da super amministratore è diverso dall’impostazione local admin in diversi modi, soprattutto nelle funzioni disponibili sulla barra laterale
sinistra.
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Ora mettiamo a paragone queste funzioni nei due casi:
Gli amministratori locali possono:
x Aggiungere, modificare o eliminare categorie
x Aggiungere, modificare o eliminare nuovi termini creati automaticamente
x Aggiungere, modificare o eliminare nuove imagemaps create automaticamente.
x Aggiungere, modificare o eliminare quiz
x Aggiungere suoni
I super amministratori possono naturalmente gestire tutte le stesse funzioni degli amministratori locali , e in più possono:
x Aggiungere, modificare o eliminare lingue
x Aggiungere, modificare o eliminare utenti (amministratori locali)
Vediamo innanzitutto quali sono le funzioni accessibili solo tramite l’accesso da super amministratore:

1. Creare una nuova lingua come super amministratore
Per creare una nuova lingua (e.g. francese), cliccare su Lingue nel menù a sinistra, poi cliccare sul pulsante “create a new language” (crea una nuova lingua).
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In seguito, inserire una nuova lingua riempiendo i campi nella finestra di dialogo Modifica Lingua:
x Pubblicato: scegli SI/NO per stabilire se la nuova lingua sarà pubblicata online
x Titolo: indica la lingua da aggiungere
x Titolo abbreviato: indica l’abbreviazione della lingua
x Titolo nativo: indicare il nome della lingua come scritto nella lingua stessa (e.g. francais)
x Specifica il codice della lingua (e.g. fr)
x Specifica il tag della lingua (e.g. fr FR): il formato tipico è composto dalle due lettere del codice della lingua seguite dalle due lettere del prefisso internazionale.
x Seleziona la lingua dell’immagine
x Infine clicca su SAVE (salva).
Le lingue possono essere rieditate usando l’icona “pencil” (matita) nel rigo specifico della lista delle lingue. Qualsiasi lingua può essere eliminata con l’aiuto del pulsante “cancel” (elimina).

Con il pulsante Edit (modifica) è possibile modificare tutte le impostazioni precedenti come durante la creazione della lingua, utilizzando la stessa finestra di dialogo. Per completare la cancellazione bisognerà confermare nuovamente.

L’elenco delle lingue può essere stampato, copiato negli appunti ed esportato come file “xls”, “csv” o “pdf”.
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2. Gestione degli utenti locali (amministratori locali) come Super Amministratore
Per aggiungere un nuovo membro come local administrator, cliccare su Users (utenti) dal Menù a sinistra. In seguito cliccare sul pulsante “create new user”(crea nuovo utente).

Compila i seguenti campi richiesti per aggiungere un nuovo utente:
x
x
x
x

Pubblicato: scegli SI/NO per stabilire se il nuovo utente sarà attivo o meno
Stabilire username e password
Specificare il codice della lingua (e.g. fr)
Infine salvare i dati inseriti nei campi.

I dettagli dell’utente possono essere modificati in qualsiasi momenti con l’icona “pencil”(matita) nella lista degli utenti, anche qui la cancellazione di un utente può essere eseguita premendo il pulsante rosso “cancel”(elimina).

Premendo il pulsante “edit”(modifica) apparirà la stessa finestra di dialogo che appare premendo il pulsante “create new user”(crea un nuovo utente). Per cancellare, il sistema richiederà un’ulteriore conferma da parte
dell’amministratore.

L’elenco degli utenti può essere stampato, copiato negli appunti ed esportato come file “xls”, “cvs” o “pdf”.

10

3. Gestione delle categorie
3.1. Gestione delle categorie - come Super Amministratore
Il sistema delle categorie offre un quadro gerarchico per i termini e le mappe – immagine (pagine interattive) in formato genitore e bambino. Il dizionario di ARCHIDICT ha una struttura composta da capitolo e sottocapitolo ereditata
dalla relazione genitore-figlio delle diverse categorie. I quattro capitoli principali sono a livello di genitore, mentre i 36 capitoli sono i figli di queste categorie di genitori. Questa struttura può essere riorganizzata, se necessario, in un
secondo momento, sia riempiendo le categorie di genitori (capitoli principali) con più figli (sottocapitoli), sia aggiungendo al sistema meno o più capitoli principali e aggiornando completamente il quadro precedente.

La sezione “Categories”(Categorie) del menù della barra laterale sinistra ha due comandi: “Manage/ List” (Gestione ed Elenco). Il pulsante List (Elenco) apre una visuale dell’elenco delle varie categorie (elenco delle categorie) in cui
l’unica modifica possibile è la funzione “Delete”. Per eliminare un capitolo o sottocapitolo, ciò avviene accedendo a questa visuale. La cancellazione richiede un’ulteriore conferma prima di essere effettuata.

Per modificare o creare una nuova categoria, bisognerà accedere alla funzione Manage categories (Gestisci Categorie) – sia dal menù dalla barra laterale sinistra che dall’intestazione della vista List of Categories (Elenco delle Categorie).
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La pagina Term Categories (Categorie dei Termini) contiene una vista ad albero sul lato sinistro di tutte le categorie create, mostrando anche le relazioni genitore-figlio. E’ possibile modificare un elemento di una categoria esistente
selezionandone uno nella vista ad albero sul lato destro della pagina.
E’ possibile modificare i seguenti parametri:
 I titoli di tutte le lingue del dizionario disponibili: Titolo(EN), Titolo(DE),
Titolo(BG), Titolo(HU), Titolo(IT), Titolo(PL), Titolo(PT), Titolo(ES e Titolo(EL)
in base all’impostazione delle lingue, scrivendo le diverse traduzioni in
caselle separate contrassegnate dal titolo attinente e la bandiera.
 È possibile anche caricare un’immagine per la categoria selezionata
 È possibile stabilire se la categoria è un figlio di un’altra categoria esistente,
specificando il genitore cliccando sul menù a discesa che fornisce le
categorie esistenti tra cui scegliere.
 Inoltre è possibile aggiungere una breve descrizione

Infine bisognerà premere sul pulsante Save (salva) per effettuare i cambiamenti:
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Per aggiungere una nuova categoria assicuratevi che nessuna delle categorie esistenti sia selezionata nella vista ad albero – per questo sarà necessario chiudere il
processo di modifica dell’attuale categoria premendo il pulsante “save”(salva). In questo modo tutte le caselle saranno vuote e potrete specificare la nuova
categoria utilizzando tutti i parametri menzionati sopra (Title, Image, Parent, Description). Anche l’aggiunta di una nuova categoria bisognerà premere il tasto
“save”(salva).
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3.2. Gestione delle categorie - come Amministratore locale
Le impostazioni disponibili per la gestione delle categorie a livello di amministratore locale sono molto meno rispetto a quelle con l’accesso da super amministratore. La funzione List of Categories (Elenco Categorie) è leggermente
diversa dai titoli mostrati nella lingua impostata per l’amministratore locale. La funzione Cancel (Cancella) è ugualmente possibile anche a questo livello. Cliccando sul pulsante Manage categories (Gestisci Categorie) nella lista o sul
pulsante Manage (Gestisci) nella barra a sinistra, è possibile accedere alla pagina Term Categories (Categorie di Termini). Questo ha anche la visuale ad albero sul lato sinistro della pagina, ma le possibilità di modifica a destra permettono
solo di modificare il titolo nella lingua dell’amministratore locale. L’amministratore locale può creare una nuova categoria, ma il titolo può essere modificato solo nella lingua dell’accesso effettivo, quindi ogni ulteriore traduzione deve
essere aggiunta da uno dei super amministratori o da ogni altro amministratore locale una per una. E’ sempre il super amministratore a dover trovare il posto migliore per la nuova categoria creata nella gerarchia esistente, finalizzando
tutte le restanti impostazioni possibili anche sulla categoria.
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4. Gestione dei termini
4.1. Gestione dei termini - come Super Amministratore
Nel menù laterale sinistro sono presenti tre opzioni sotto la funzione “term”(termine): New, List, Import (Nuovo, Elenco, Importa). L’elenco dei termini offre la lista dei termini presenti nel dizionario e organizzati in base a ID, dati creati,
Categoria (numero), Categoria (titolo), immagine o tag. L’ID si crea in maniera automatica aggiungendo un nuovo termine mentre i dati creati naturalmente mostrano l’ora esatta in cui il termine è stato aggiunto, Tutti gli altri campi
sono modificabili dal super amministratore.
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La funzione Edit (Modifica) è disponibile sul rigo di ogni termine con l’icona “pencil”(matita) con il pulsante elimina (delete)come visto nelle categorie precedenti, il pulsante “delete”(elimina) rimuove un oggetto dalla lista, ma solo
dopo l’ulteriore conferma.

La lista utenti può essere stampata, copiata negli appunti ed esportata come file “xls”, “cvs” o “pdf”.
Modificare un termine esistente – esaminiamo insieme la pagina “Term Form” che si apre premendo il pulsante “Edit”(modifica) su un termine (icona della matita):

Nel pannello Edit Term (Modifica Termine) abbiamo la possibilità di compilare le seguenti caselle:
x Term Alias che aiuta con la creazione delle mappe immagine, (pagine interattive), elementi base del dizionario, fornendo un nome identificabile per termini simili.
x Nella casella Category (Categoria) è possibile stabilire il capitolo o sottocapitolo (categoria genitore o figlio) a cui deve essere assegnato il termine.
x Il termine può essere assegnato anche ad un immagine selezionata dal database o caricando una nuova immagina. Di solito i termini sono assegnati alle immagini che serviranno come base per la mappa-immagine pertinente.
x Il nome del termine può essere indicato in tutte le lingue del dizionario : Nome del termine (EN), Nome del termine (DE), ecc... assieme alla descrizione del termine, se richiesto.
x Una determinata immagine può essere caricata per le diverse traduzioni nelle sezioni Image (EN), Image (DE) ecc., tuttavia solo in casi molto particolari.
x Nella sezione Sound (Suono) ogni traduzione avrà il file audio con la pronuncia del termine sia selezionando un file già presente nel database che caricando un nuovo file audio.
x Infine, le caselle “ Term examples”(esempi) e “Term synonyms” (sinonimi) dei termini, offrono la possibilità di specificare i vari termini di ogni lingua in modo ancora più dettagliato.
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Nel caso voleste selezionare un’immagine o un file audio per il termine, è necessario premere l’icona blu della cartella a destra della casella attinente. In questo modo l’immagine o la cartella Media attinente aprirà una finestra popup. Qui potrete selezionare tra i file già inseriti nelle cartelle esistenti, oppure caricare nuovi file e addirittura creare nuove cartelle per i nuovi dati caricati. Infine le icone arancioni “image”(immagine) e “play”(riproduci), vi permetteranno
di visualizzare le immagini selezionate o di ascoltare i file audio attribuiti.
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Dopo aver compilato tutte le caselle richieste, bisognerà premere il tasto Save (Salva) per salvare le modifiche, in questo modo i termini appariranno nel database nella List of Terms (Elenco dei Termini) in un formato visibile.

Nuovi termini
La creazione di un nuovo termine utilizza la stessa struttura di pannello della pagina Modifica Termine, ma sotto il nome “Nuovo Termine”. Il pannello può essere raggiunto direttamente dal menù laterale di sinistra sotto la sezione
Termini o dall’intestazione della List of terms view, premendo il pulsante “crea un nuovo termine”. Nel pannello New Term (Nuovo Termine) che appare con i campi vuoti, la casella più importante da riempire è il Term Name(EN) (Nome
del Termine) in quanto l’inglese è la lingua principale del dizionario. Come nel caso del processo di modifica, la creazione di un nuovo termine deve essere completata premendo il pulsante Save (Salva).
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Importare i termini
C’è la possibilità di importare nuovi termini o traduzioni in maniera massiccia in una o più lingue. Per fare ciò dovrete andare sulla pagina Import Term (Importa Termini)e cliccando sul pulsante sotto la sezione Term (Termine) del menù
sulla barra laterale sinistra. Qui bisognerà scaricare il file campione in xls che potrete utilizzare per creare il file da importare. Nel caso in cui si desidera aggiornare il database con una nuova versione in lingua dei termini già esistenti o
se volete apportare una correzione a termini già caricati in precedenza, dovrete esportare l’intera lista di termini in formato xls. Questo può essere fatto nella pagina List of Terms (Elenco dei Termini) utilizzando la funzione di
esportazione dell’intestazione premendo su “xls”.

Per caricare il file Excel (xls) bisognerà seguire le due indicazioni seguenti:
x Per aggiornare un termine oppure proporre nuove traduzioni di termini già esistenti, bisognerà usare l’ID elencato nei file xls scaricati dal database. Mentre, per qualsiasi termine nuovo dovrete utilizzare come ID lo 0. Il sistema
genererà l’ID finale per questi nuovi termini in modo tale che tutti i termini possano essere identificati e utilizzati in seguito come parte delle mappe immagine (pagine interattive)
x Per le lingue di cui vorrete proporre una traduzione, dovrete utilizzare una colonna con il seguente modello nell’intestazione : Term (xy) (termine) , “xy” è l’abbreviazione della lingua in questione. Ad esempio nel caso della
lingua tedesca sarà “de”, quindi per i termini in tedesco dovrete aggiungere all’intestazione il codice seguente: Term (de) (Termine).
Come potete vedere nell’esempio, è possibile modificare più lingue alla volta e potete anche aggiornare termini esistenti e caricare nuovi termini nello stesso momento:

Dopo aver scaricato e modificato il file Excel in base alle necessità, potrete iniziare il processo di caricamento. Per fare ciò vi basterà trascinare il file xls nella casella Import File (Importa File) della pagina Import Terms (Importa Termini).
Oppure potete cliccare nell’area della casella per trovare il file xls attinente per poi caricarlo nel database.
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Il processo ha ulteriori step. Nel momento in cui il file viene caricato nel server, riceverete sia una conferma del caricamento effettuato che un’anteprima prima che possiate iniziare ad aggiornare la lista dei termini nel database:

Nella finestra Preview/Edit Terms (Anteprima/Modifica termini) prima dell’importazione è possibile eseguire alcune modifiche finali se si ha la necessità di apportare correzioni. Per fare ciò basterà cliccare sul termine che desiderate
modificare. Si aprirà in seguito una casella di dialogo in cui potrete apportare la vostra modifica e confermare:

Una volta che avrete terminato con la modifica della lista dei termini, potrete premere il pulsante “start import” (inizia importazione).
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4.2. Gestione dei termini - come Amministratore locale
La Lista dei termini visualizzata con l’accesso degli amministratori locali è identica a quella dei super amministratori, ma il pannello di Edit Term/New term (Modifica Termine/Nuovo Termine) della pagina Tipe Form contiene una
sola lingua anziché la versione multilingue del super amministratore.
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La pagina Import Term (Importa Termini) è molto più semplice rispetto alla versione disponibile per i super administrators. Il file importato ha effetto solo sull’ID e sui termini nella lingua assegnata all’accesso del local administrator.
L’aggiornamento dei link multimediali non è disponibile per i local admins, in questo modo il processo di importazione termina premendo il pulsante “Start Import” (inizia importazione).
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5. Gestione di file audio per i termini - come Super e amministratore locale
Ciascun termine in ARCHIDICT è collegato ad un file audio, per completare il processo di riempimento del database con i dati, è necessario caricare anche i file audio. Il caricamento dei file avviene attraverso un accesso ftp. L’e-mail
inviata ai local administrators con le loro credenziali all’applicazione contiene anche l’accesso al server ftp. Utilizzando la connessione ftp, i local admins potranno caricare l’audio desiderato nelle cartelle della lingua attinente, I super
admins possono naturalmente caricare gli audio di tutte le lingue nelle cartelle desiderate nel caso alcuni cambiamenti o correzioni siano necessarie. Ci sono delle regole base per il processo di denominazione e caricamento, e sono:
x
x
x

Per i file sonori il formato mp3 deve essere utilizzato con la dimensione più piccola del file che consenta ancora una qualità ammissibile:
È importante scegliere la denominazione corretta, è necessario utilizzare il carattere minuscolo: *mp3;
I nomi dei file audio devono seguire l’ID dei termini. Quindi se l’ID di un termine e “567”, il nome completo del file sarà “567.mp3”.

Dopo aver caricato i nuovi file audio bisogna aggiornare i link multimediali in modo che il file audio sia collegato al nuovo termine aggiornato. Premere “Update Media Links” (Aggiorna Link Multimediali) ogni volta che si vuole aggiungere
nuovi suoni ai termini appena inseriti. In caso di necessità di aggiornare i suoni esistenti, sarà sufficiente sovrascrivere i file precedentemente caricati attraverso l’accesso ftp.

23

6. Inserimento di file multipli come Super Amministratore
I super amministratori hanno la possibilità di utilizzare lo strumento della pagina Mutiple File Upload (Caricamento di Fili Multipli). Immagini, file audio, diversi tipi di documenti o archivi di questi file possono essere caricati
contemporaneamente e organizzati nelle cartelle attinenti del database. E’ possibile accedere alla pagina dal menù a sinistra della barra laterale cliccando su “Uploader”.
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7. Creazione e gestione di Image Maps – come Super e amministratore locale
Se tutti i termini, immagini e suoni sono stati caricati sulla pagina desiderata, gli amministratori potranno iniziare a creare Image Maps (pagine interattive) con l’aiuto di un’applicazione di creazione di Mappe Immagine integrate.
All’interno dello strumento le illustrazioni di ARCHIDICT possono essere affiancate da termini, suoni, e alcune aree interattive ed evidenziabili che spiegano l’esatta estensione dei termini come parte dell’illustrazione. Vediamo quali
sono le possibilità disponibili connesse con la gestione delle mappe immagine!
Gestione di Image Maps
Dal menù della barra laterale sinistra dell’applicazione di ARCHIDICT è possibile selezionare Image Map/List (Mappa Immagine/Elenco) per avere una visione generale di tutte le mappe immagine create come parte della struttura
attuale del dizionario. Ogni Mappa Immagine ha un ID, un titolo, una data di creazione e tutti i tag che vogliamo aggiungerci. Inoltre, la categoria scelta per la Mappa Immagine stabilisce quale sottocapitolo del dizionario troveremo
all’interno. Infine il set di immagini funge da illustrazione di sfondo per la mappa, su cui i termini e le aree interattive potranno essere inserite.

In ogni rigo possiamo trovare tre pulsanti. L’icona “eye” (occhio) che vi offrirà un’anteprima dello stato attuale della mappa immagine. Il pulsante “delete” (X) (elimina) che serve ad eliminare una mappa immagine, ma per fare ciò sarà
necessaria un’ulteriore conferma:

Infine il pulsante “pencil” (matita) vi permetterà di modificare i parametri della mappa immagine selezionata in una pagina separata.
Nell’intestazione del pannello delle Mappe Immagine sono presenti ulteriori pulsanti : il pulsante “Create an Image Map” (Crea una mappa immagine) è identico al pulsante “New” (nuovo) nel menù della barra laterale sinistra, mentre
tutte le icone successive servono a stampare o esportare l’Elenco delle mappe immagine in diversi formati come pdf, csv o xls.
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Modificare i parametri delle Mappe Immagine
Se volete modificare le impostazioni principali di una mappa immagine già esistente o durante la creazione di una nuova, bisognerà impostare un numero di parametri utlizzando il modulo della Mappa Immagine. E’ possibile accedere
a questo modulo utilizzando il pulsante Create Image Map (Crea Mappe immagine) nella pagina List of Image Maps (Elenco Mappe Immagini), direttamente dal menù a sinistra della barra laterale dell’app o cliccando sull’icona “pencil”
(matita) di una mappa immagine già esistente. I campi da compilare nel Modulo Mappa Immagine sono i seguenti:
x
x

x

x

x
x

Titolo della mappa immagine per scopi identificativi
Categoria da selezionare da un menù a discesa in base alle impostazioni effettive della gerarchia delle categorie. Questa
impostazione specifica la posizione effettiva della mappa dell’immagine all’interno della struttura dei capitoli del menù a
fisarmonica di ARCHIDICT.
Immagine: è possibile sia caricare un’illustrazione per l’immagine di sfondo della mappa immagine oppure sceglierne uno
tra i file disponibili nel database. L’immagine di sfondo deve essere senza testi in quanto questi saranno aggiunti come parte
della creazione della mappa immagine in forma dinamica stabiliti dalla lista dei termini del database.
Miniatura: una versione di piccole dimensioni della mappa immagine deve essere caricata o selezionata dai file già esistenti
nel database in modo che queste anteprime possano rappresentare le mappe immagine nella struttura dinamica dei capitoli
del dizionario.
Tag: eventualmente è possibile contrassegnare la mappa immagine con dei tag per trovare più facilmente mappe simili
Infine: riempiendo la casella Description (Descrizione), sarà possibile aggiungere ulteriori informazioni sul contenuto della
mappa immagine in forma testuale.

I pulsanti accanto alle caselle dell’immagine consentono di selezionare le immagini pertinenti e di fornire un’anteprima dei file
selezionati.

Infine, il pulsante Image Map Editor in basso, apre l’applicazione integrata della pagina di gestione di ARCHIDICT.
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Illustrazione in bianco e nero come immagine di sfondo per la mappa immagine

Applicazione di Image Map Editor

Anteprima in miniatura della mappa immagine
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Image Map Editor
Le seguenti azioni possono essere eseguite nell’applicazione Image Map Editor:
x
x
x
x
x

Aggiunta di testi statici posizionati con precisione sull’immagine di sfondo
Aggiunta di testi dinamici denominati direttamente dal database (Termini). Questi termini agiranno in modo multilingue sulla piattaforma ARCHIDICT, reagendo dinamicamente al passaggio delle lingue
Disegnare forme o aree sui testi e su alcune parti dell’immagine di sfondo. Questa opzione può aiutare a fornire interazioni passando il mouse (o toccando) per i termini e le aree interessate dell’immagine
Collegare i file audio alle forme che consentono agli utenti di ascoltare la pronuncia dei termini nella lingua selezionata.
Collegare le forme che combaciano tra loro, in modo che la forma dei testi e quella dell’area di connessione che spiega il termine risponda alle interazioni del mouse a prescindere se ci si passi sopra o si clicchi. d or clicked.

Prima di mostrare gli step della creazione della mappa immagine dobbiamo discutere innanzitutto riguardo alcune funzioni chiave. I pulsanti di queste funzioni si trovano nell’angolo destro dell’immagine. La più importante tra queste
quattro voci è il pulsante “Export” (Esporta) che ci permette di salvare le modifiche apportate con la mappa immagine. E’ raccomandato salvare ogni 10 minuti per evitare che le modifiche vadano perse. Premendo il pulsante Export,
riceverete il codice completo della pagina interattiva (image map) che avete salvato sul vostro computer. Per salvare le modifiche sul database bisognerà premere il pulsante “save to DB” (salva su DB). Copiare i codici della mappa
immagine vi permette di apportare modifiche in modalità offline e importare la nuova versione sul database. Se desiderate copiare i codici, potete scegliere la funzione “code” (codice). Infine il pulsante “help”(aiuto) aprirà una guida
online riguardante l’utilizzo dell’applicazione.
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a) Testi statici: con lo strumento Testo contrassegnato con l’icona “A”, è possibile inserire qualsiasi testo desiderato cliccando su un punto dell’immagine. La parola esatta deve essere scritta nella casella “text”(testo) nel pannello di
modifica al lato sinistro (nell’esempio: testo statico). Nello stesso pannello potrete selezionare il Font Family per impostare la dimensione, la grammatura, il colore e l’opacità. Per i caratteri normali bisognerà mantenere come
parametro “400”, per il grassetto “600”. E’ possibile usare dei valori precisi per la posizione nel pannello generale dello strumento Testo (valori X e Y calcolati dall’angolo in alto a sinistra della pagina).

Come risultato del processo di posizionamento del testo, apparirà una nuova voce nell’elenco delle Forme sul lato destro della finestra di modifica come combinazione del tag “text” (testo) e di un numero
composto da 2 fino a 4 cifre. Il pulsante nell’intestazione del pannello “shapes”(forme), permette di eseguire diverse azioni alle voci dell’elenco. Con l’aiuto dell‘icona “Rename” (Rinomina) potrete
rinominare un elemento, le icone “copy style” (copia stile) e “paste style”(incolla stile) possono copiare le impostazioni di stile di una voce (font, dimensiona, grammatura, ecc) e trasferirlo in un’altro
elemento. Infine l’icona “duplicate”(duplica) crea una copia dell’elemento con un nuovo nome (aggiungendo “copy” al nome originale), mentre il pulsante “delete” elimina un elemento dall’immagine e
dall’elenco delle forme. Queste impostazioni funzionano anche con tutte le altre forme.
Si prega di notare che rinominare una forma non è raccomandato a causa di possibili contrasti con altre impostazioni!
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b) Testi dinamici: il processo di posizionamento di un testo dinamico è identico a quello del testo statico. L’unica differenza sta nell’utilizzo dello script che permette ad un Termine di essere usato al posto del testo dinamico, denominato
dal database dall’ID stabilito per il Termine. Questo format permette ad ARCHIDICT di tradurre i termini in qualsiasi altra lingua del dizionario. Nel caso vogliate aggiungere un determinato termine alla Mappa Immagine, dovrete
conoscere l’ID ed utilizzare lo script seguente nella casella “Text” (Testo) del pannello sinistro: “termtitle(ID)”. Supponiamo di voler posizionare la parola “Rosette motif” all’interno della Mappa Immagine. L’ID di questo termine è
1563, quindi dovremo utilizzare il seguente script: termTitle(1563).

Visto che il Testo Dinamico è stato posizionato come script e la Mappa Immagine è stata esportata, il dizionario mostrerà il nuovo termine nelle pagine interattive pertinenti in formato multilingue.
c) Forme – poligoni, rettangoli, ellissi: potete disegnare determinate tipologie di forme nell’immagine di sfondo delle Mappe Immagine. Per le caselle di testo è raccomandato l’utilizzo del rettangolo mentre per le parti delle diverse
illustrazioni degli edifici utilizzeremo il poligono. L’Ellissi è la scelta migliore nel caso del Rosette Motif che abbiamo menzionato precedentemente. Ora vediamo le sue impostazioni come parte dello stile di Default e Mouseover.

Il codice RGB da utilizzare per il giallo di ARCHIDICT è 241, 192, 53.
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Posizioniamo una forma, un poligono anche per la casella di testo. Assicuratevi di impostare il Border radius a “0”.

d) Suoni: come step successivo possiamo aggiungere Suoni alle nuove forme create. E’un processo semplice ma deve essere attuato nel caso di entrambe le forme, sia Ellissi che Rettangolo. Per far si che funzioni, dovrete selezionare
la funzione “Actions” (Azioni) in Selected Shape Settings (Impostazioni forma selezionata) e scegliere la funzione “Run Script” (Esegui Script) come “Click Action”. Nella casella “Script to Run” (Script da eseguire) dovrete usare il
seguente script: “termSound(ID)”. Nel caso del Rosette Motif, il quale ID è 1563, il codice sarà: termSound(1563)
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e) Collegare le forme: l’ultimo step è quello di collegare le due forme. Questo avviene solo da un lato e quindi non in entrambe le direzioni in quanto ciò potrebbe portare ad un blocco della funzione. Scegliendo la funzione “General”
(Generale)del “Selected Shape Settings”(Impostazioni forma selezionata) del rettangolo dovrete trovare il nuovo codice dell’Ellissi (oval-9249) e impostarlo sotto il nome “Connected to Shape” (Collegato alla forma):

Salvandolo sul database (Export/Save toDB), potrete già vedere l’azione mouseover sul Rosette Motif. E cliccando su qualsiasi forma sentirete la pronuncia del termine nella lingua impostata:
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8. Gestione dei Quiz - come Super amministratore
Dal menù sulla barra sinistra dell’applicazione ARCHIDICT potete selzionare Quiz/List (Quiz/Elenco) per avere una visione generale di tutti i quiz già caricati nella pagina Quiz di ARCHIDICT. Ciascun quiz ha un ID, un “Titolo”, una “Data
di creazione”. La categoria di quiz scelta stabilisce il capitolo della pagina del quiz dove potrete trovare il quiz stesso.

In ogni rigo ci saranno tre pulsanti. L’icona “Eye” (Occhio) mostra un’anteprima dello stato attuale del quiz da voi selezionato. Il pulsante “Delete” (X) (Elimina) serve ad eliminare la voce dall’elenco, ciò richiederà un’ulteriore conferma:

Infine il pulsante “Pencil” (Matita) virà permette di modificare le impostazioni del quiz selezionato.
Nell’intestazione delle Mappe Immagine sono presenti ulteriori pulsanti: il pulsante “Create new articulate quiz” (Crea nuovo quiz articolato), è identico al pulsante “Quiz/New” (Quiz/Nuovo) del menù della barra laterale sinistra,
mentre tutte le altre icone servono a stampare o esportare l’elenco dei quiz in diversi formati come : pdf, cvs o xls.
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Creare o modificare un quiz
Sia per modificare i parametri di un quiz esistente che per installarne uno nuovo, dobbiamo utilizzare lo stesso modulo con le stesse opzioni di impostazioni. E’ possibile accedere a questo modulo utilizzando il pulsante “create a new
articulate quiz” nella pagina List of Images Quizzes (Quiz di immagini), direttamente dal menù nella barra laterale sinistra dell’app (Quiz/New) oppure cliccando sull’icona “Pencil” (Matita) di un quiz esistente. E’ possibile impostare gli
elementi successivi come parte del modulo:
x
x
x
x

Titolo: potete impostare un titolo per il quiz che apparirà anche nell’immagine in miniatura del quiz.
Categoria: la categoria selezionata stabilirà la posizione del quiz all’interno della struttura del capitolo della pagina “Quiz” di ARCHIDICT.
Informazioni opzionali possono essere fornite stabilendo e riempiendo le caselle “Language” “Questions” “Tag” e “Descriptions” (Lingua/Domande/Tag/Descrizioni).
Un campo importante è la sezione Thumbnail (Miniatura), in cui potete caricare l’anteprima di un’immagine del quiz in piccola scala oppure potete selezionarne una dalle immagini già caricate nel database. Questa immagine
apparirà nella pagina Quiz nel capitolo attinente in base alle impostazioni della categoria.

Durante la modifica delle impostazioni di un quiz, è molto importante caricare il processo dei file articolati in formato zip. Una volta caricato il file zip nella casella apposita bisognerà finalizzare il processo premendo il tasto “Save”(Salva),
anche tutte le volte successive in cui ci sarà necessità di apportare una modifica.

