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Per in inserire uno dei nostri servizi di community nel proprio sito è necessario prima registrarsi sul sito di ChateXpert.it
http://www.chatexpert.it/planet/webmaster.asp nella sezione destinata agli utenti FREE con siti personali e amatoriale non di carattere
commerciale.

Effettuata la registrazione sul portale,
il sistema in automatico comunica via
e-mail (indicata al momento della
registrazione) una serie di dati : ID
univoco di registrazione ( con il
quale l’utente viene riconosciuto
anche in caso di assistenza) –
indirizzo web al quale connettersi
per configurare e utilizzare i servizi di
community
(http://server80.chatexpert.it ) –
infine login e password.
Affinché tutti questi dati vengano
correttamente ricevuti dall’utente è
importante verificare la correttezza
dell’indirizzo e-mail segnalato in fase
di registrazione.

Una volta entrati nel pannello di controllo l’utente ha a disposizione un menu’ di opzioni sulla barra di sinistra come di seguito riportato :

Nella parte centrale le informazioni relative alla
registrazione e il I° passo per iniziare a
configurare la stanza chat.
Amministrazione del Gruppo

Versione per siti
NON-COMMERCIALI

Ora devi scegliere quale servizio attivare per primo tra CHAT – FORUM – GUESTBOOK cliccare e seguire le istruzioni !
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CHAT
STANZE
accedere .

crea e nomina la stanza chat

clicca sul bottone “AGGIUNGI” viene impostato per default il nr. massimo di utenti che posso

IP Unico : selezionando quest’opzione l’utente non puo’ entrare nella chat contemporaneamente con 2 nick diversi
utilizzando lo stesso computer.
Private Info : selezionando quest’opzione possono entrare in chat solo gli utenti registrati.
Audit Info : selezionando quest’opzione gli utenti non registrati possono solo leggere i messaggi.
Info (Icona) : “ Elimina stanza “ e “ Modifica messaggio di benvenuto ”
IP List : opzione che permette di selezionare e inserire gli IP desiderati.

Una volta creata la stanza chat è possibile decidere se utilizzare la versione standard o la nuova versione in HTML del servizio.
-

Nuova versione personalizzabile solo per utenti PREMIUM a pagamento.
Versione Classica
copiare solo ed esclusivamente il codice html che si trova al centro della pagina e incollarlo nella pagina
web del proprio sito. (non è possibile apportare modifiche al codice)

TEMPLATE

template ti da’ la possibilita’ di personalizzarti maggiormente i servizi : cambiare i colori, sostituire i tuoi banners ai
nostri. Questa sezione è a pagamento, solo se intendi personalizzare i servizi, sia attraverso la connessione
che con carta di credito e chiamando l’899. Clicca sull’icona che trovi nella pagina e segui le istruzioni.

UTENTI

opzione che permette di gestire manualmente gli utenti e i moderatori di tutto il servizio di community.

Aggiungi utente/moderatore
inserire il nick e relative informazioni, nome , cognome, citta’, e-mail, pwd desiderata e livello di
moderazione, ovvero se è un utente normale oppure mod. : espellere (buttare fuori dalla chat) , bannare (bloccare in modo che l’IP
non possa rientrare), vedere sono gli IP degli utenti che chattano, moderare fotoguestbook, o fare tutto e includere l’utente in
un’eventuale newsletter.
Modificare o Eliminare un utente .
La pagina presenta inoltre la ricerca dei nick secondo criteri stabiliti (nome, cognome, indirizzo, nick, e-mail…etc…etc)
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Gestione newsletter
per creare una newsletter è
necessario fare una ricerca per nick, selezionare “ Crea
una Newsletter ” e compilare i campi obbligatori
richiesti.
I campi richiesti sono : il formato della newsletter ( solo
testo, html, html con resoconto delle e-mail lette), il
nome visualizzato (nome del gruppo), l’indirizzo mail
del mittente (webmaster), il soggetto, il testo dell’email, un allegato (se necessario) e la data di
spedizione della newsletter.
Gestione campi aggiuntivi del profilo
sono campi
aggiuntivi che si possono aggiungere nella
registrazione e inserimento manuale dei nick.

FORM UTENTI

ti da’ la possibilita’ di inserire nel tuo sito oltre che la chat anche il FORM DI REGISTRAZIONE DEI NICK :
Questa sezione è a pagamento, solo se intendi inserire questo servizio, sia attraverso la connessione che
con carta di credito e chiamando l’899. Clicca sull’icona che trovi nella pagina e segui le istruzioni.

UTENTI BANNATI raccoglie tutti gli utenti che i moderatori hanno bannato e relative informazioni : IP, nick, moderatore che ha bannato,
la stanza e la data di quando è stato bannato. Per riattivare l’utente in chat basta selezionare RIATT.

VECCHIA VERSIONE
PERSONALIZZA / PROVA
prova la chat creata e configurata. Definisci nome del gruppo o nome della chat che verra’ visualizzato
entrando ex : “ ~~ marco e' tra noi. Benvenuto in Amici di Chat “.
Successivamente è bene definire i colori di primo piano e di sfondo attraverso l’RGB dei colori e il valore espresso in numeri da 0 a 255.
Provarla infine direttamente dal pannello di controllo inserendo nick ed entrando in chat.
In chat nella parte alta dell’applet, ci sono i comandi che gli utenti possono utilizzare per
“ inviare il messaggio ”

“ rispondere a tutti anche se viene selezionato l’invio-privato ”

“ la lavagna grafica dove poter disegnare tutti insieme ”

“ pref ” preferenze cioe’ configurare la grandezza del
carattere, i grassetti, i suoni e gli “ a capo automatici “

“ esci ” per uscire dalla chat
Entrando come moderatore i 2 comandi in piu’ presenti sono propri di chi modera la stanza : ~~ Comandi moderatore attivati !
Selezionato il nick è possibile “buttarlo fuori” dalla sessione aperta della chat

Selezionato il nick è possibile bloccare l’IP dello stesso
Per poter vedere gli IP degli utenti che stanno chattando

/LIST + INVIO

Infine le opzioni sopra l’elenco dei nick ovvero “ l’invio provato “ e la “ ricezione privata ”.
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GENERA CODICE HTML
Inserire la chat nel sito è semplicissimo basta copiare il codice riportato in questa sezione e incollarlo nella
pagina html del proprio sito web. Da : applet code="Showclient.class"………… fino a </applet>

IMPORTANTE : RICORDATI DI COPIARLO TUTTO E INCOLLARLO NEL TUO HTML, SE USI FRONT
PAGE CONTROLLA BENE CHE NON TI ABBIA INSERITO DEL CODICE IN PIU’
* In fondo alla pagina troviamo il link “ terzo passo : nicks e moderatori ” che riporta alla sezione UTENTI .

NUOVA VERSIONE (IN HTML)
PERSONALIZZA / PROVA

template ti da’ la possibilita’ di personalizzarti maggiormente la chat : cambiare i colori,
sostituire i tuoi banners ai nostri. Questa sezione è a pagamento, solo se intendi personalizzare la
chat, sia attraverso la connessione che con carta di credito e chiamando l’899. Clicca sull’icona che
trovi nella pagina e segui le istruzioni.

GENERA CODICE HTML
La java chat si veste di una nuova struttura in html. Per inserirla nel proprio sito solito procedimento : copiare
il codice riportato in fondo a questa sezione e incollarlo nella pagina html ma prima scegli tra le versioni che ChateXpert ti propone come qui
sotto riportato .

Clicclando su “genera nuovo codice” crei il tuo nuovo codice da copiare nell’html del tuo sito.

IMPORTANTE : RICORDATI DI COPIARLO TUTTO E INCOLLARLO NEL TUO HTML, SE USI FRONT
PAGE CONTROLLA BENE CHE NON TI ABBIA INSERITO DEL CODICE IN PIU’

GUESTBOOK
6. IMPOSTAZIONE GUESTBOOK vengono impostate le opzioni di visualizzazione del guestbook, se moderato manualmente cioe’ ogni
messaggio deve venire validato dal webmaster oppure non moderato cioe’ solo eliminando o nascondendo messaggi sgradevoli.
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GUESTBOOK
è semplice inserire questo servizio nel proprio sito, basta copiare il link che viene riportato nel rettangolo grigio e
incollarlo nella pagina html del proprio sito.

Sotto vengono riportate
altre opzioni per la corretta
pubblicazione
dei
messaggi….

[Nuovi] : Visualizza e modera solo i messaggi da validare
[Tutti] : Visualizza e moderata tutti i messaggi

visualizzo i nuovi messaggi e li valido pubblicandoli Online

visualizzo tutti i messaggi e li valido pubblicandoli Online

[Proprieta’] : Cambia le impostazioni di funzionamento
definite.

ritorno all’opzione IMP.GUESTBOOK per modificare le impostazioni inizialmente

[Template] : Utilizzare la funzione template per personalizzare l'aspetto finale
guesbook come colori e banners

l’opzione permette di variare l’aspetto grafico del

FORUM
FORUM
creazione di un forum “ Crea nuovo Forum ” , definire nome, breve descrizione, moderazione se automatica o manuale,
accessibilita’ al servizio da parte di tutti gli utenti oppure solo di quelli registrati , lo stato se “ aperto ” in scrittura e lettura oppure “
archiviato ” solo in lettura ed un breve spazio per la censura immettendo alcune parole seguite dallo spazio.
AGGIUNGI
Una volta creato e configurato è
possibile variare in qualsiasi
momento le opzioni inizialmente
impostate “ configura/elimina ”
Il bottone “ Controlla ” permette di
controllare e visualizzare il forum
sia nel suo aspetto grafico che
nell’operativita’ stessa del servizio
Nel forum sono presenti 3 bottoni grafici :
Invia nuovo messaggio
Apri e chiudi sottorami
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Cerca messaggi per parole chiave
“ Inserisci ”
permette infine di copiare il codice del forum che si trova nel riquadro centrale della pagina e incollarlo nella pagina html
tenendo presente che è possibile modificare sempre colori e banners.
HOME
LOGOUT

Ritorna alla pagina iniziale di apertura del pannello di controllo.
Esci dal pannello di controllo ed effettua una nuova login .

E’ possibile personalizzare anche i servizi destinati esclusivamente alla versione PREMIUM semplicemente collegandosi con il nostro
programma. Poche semplici istruzioni che si trovano nelle sezioni rimarcate in giallo.
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