Imposta le Opzioni Pagina
Il pannello Modifica Opzioni Pagina è usa to per impostare il titolo della pagina, la navigazione, le
impostazioni SEO e gli script per ogni pagina.

Passa sopra il nome della pagina e visualizzerai il bottone delle
opzioni pagina (1)

Seleziona Nome e URL (1)

Opzioni Pagina

Titolo Pagina (1) è il nome della pagina che appare solo all'interno del pannello selezione pagine.
L'URL Pagina (2) è il nome della pagina usato nelle URL. L'URL dell'home page non può essere modificata.
Il Titolo del Menu (3) è il nome usato dal widget di Navigazione.
Deselezionando Mostra nel Menu di Navigazione (4) escluderai la pagina dal menu di navigazione.
Il menu Stato della Pagina (5) determina se la pagina verrà pubblicata la prossima volta che il bottone
Pubblica viene usato. Le pagine Attive sono sempre pubblicate, mentre quelle Inattive non vengono
pubblicate e sono visibili solo dall'interno dell'editor, mai dal sito. Le Bozze non vengono pubblicate ma le
loro versioni precedenti restano visibili sul sito.
La selezione Muovi Pagina su: (6) sarà disponibile solo se hai creato delle cartelle.
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Seleziona SEO (1)

Opzioni Pagina: SEO (Search Engine Optimisation Ottimizzazione Motore di Ricerca)

Usa il pannello SEO per inserire parole chiave o descrizioni brevi della tua pagina.
Le parole chiave vanno separate con le virgole e vengono piazzate all'interno dei tag <head> della pagina
come keywords esempio: <meta name="keywords" content="mio, brand, nuovo, sito web" />
La descrizione potrà essere mostrata dai motori di ricerca nelle pagine dei risultati. Il contenuto del campo
descrizione è collocato nei tag <head> della pagina come descrizione esempio: <meta name="description"
content="Benvenuto sul mio sito web." />

Script di Pagina
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Il Pannello Script Pagine ti permette di collocare script nell'header della pagina.
Qualsiasi script collocato nel campo Script Globali Sito (1) sarà applicato a tutte le pagine del sito.
Ogni script collocato nel campo Script Specifici Pagina (2) sarà applicato solo alla pagina corrente.

Il pannello Script Corpo ti permette di collocare script nel corpo della pagina.
Qualsiasi script collocato nel campo Script Globali Sito (1) sarà applicato a tutte le pagine del sito.
Ogni script collocato nel campo Script Specifici Pagina (2) sarà applicato solo alla pagina corrente.
Nota: L'uso inappropriato di Javascript potrebbe danneggiare il sito. Questa funzione è stata inserita
appositamente per chi ha già familiarità con Javascript.
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