Widget Carosello
Il widget Carosello ti permette di creare una sequenza di immagini o altri elementi. Il Carosello può avanzare
automaticamente dopo un certo periodo oppure quando l'utente clicca sui bottoni avanti/indietro.

FAQ
D: Posso avere più di un carosello per pagina?
R: Si, è possibile. L'unica limitazione è il buon senso. Bisogna sempre considerare l'usabilità e i tempi di
caricamento della pagina quando includi diversi caroselli con diverse immagini. Il risultato potrebbe essere
una pagina molto lenta da caricare e frustrante da usare.
D: Esiste un limite al numero di pagine del carosello?
R: No, non esiste limite, ma il widget è stato testato fino ad un massimo di 16 pagine e sarebbe preferibile
non superare questo numero. Caroselli con più di 20 pagine possono essere molto lenti da caricare.
D: Perché il widget continua a cambiare forma?
R: Se usi il widget con immagini di dimensioni diverse, il widget si adatterà di conseguenza. Per evitare
questo, fai in modo da ridimensionare tutte le immagini che carichi sul widget ad una stessa dimensione.
D: Ho aggiunto delle immagini molto grandi al mio Carosello, e adesso il sito carica molto
lentamente. Come mai?
R: Non importa come realizzi il tuo sito, le immagini grandi rallenteranno sempre il caricamento. Riduci le
dimensioni di tutte le immagini che impieghi e fai un buon uso della compressione JPEG. Evita di usare file
PNG.
D: Posso personalizzare i pulsanti del widget?
R: Al momento è possibile farlo solo tramite il pannello CSS. Questo richiede una certa familiarità coi CSS.
D: Il Carosello non fa esattamente ciò che vorrei. Esistono delle alternative?
R: Si, puoi integrare un widget di terze parti, ma in tal caso Aruba non può fornire supporto.

Trascina il widget sulla pagina

Clicca sull'ingranaggio per modificare le impostazioni

1

Impostazioni Carosello

1: Aggiungi pagine al Carosello cliccando sul Pulsante Aggiungi Pagina (1). Rimuovi pagine cliccando sul
pulsante Rimuovi.
2: Imposta un intervallo temporale con lo Slider Intervallo (2) . Se lo Slider è impostato su 0 secondi il
carosello avanzerà solo quando vengono premuti i pulsanti di avanzamento.
3: Clicca su Indicatori di Pagina (4) per mostrare gli indicatori circolari in fondo al widget.
4: Clicca su Bottoni Pros. / Prec. (3) per mostrare i comandi di avanzamento.
Il Carosello supporta solo testo, immagini e colonne, mentre non supporta i video e non è possibile integrare
un carosello dentro un'altro carosello.

Aggiungi immagini al Carosello

Prima di tutto, trascina un'immagine sul Carosello.
Per aggiungere un'altra immagine, clicca sul tasto Prossimo sul Carosello per mostrare la seconda pagina
del widget. Trascina la tua immagine sul Carosello e continua a fare così per aggiungere tutte le immagini
seguenti.
NOTA: Fai in modo che le immagini che carichi siano già delle dimensioni giuste per evitare di
ridimensionarle dall'interno del Carosello. Ridimensionando le immagini dall'interno dell'editor
potresti avere dei problemi di compatibilità con vecchi browser.

Modificare il widget dopo aver caricato le immagini
Se vuoi modificare le impostazioni del Carosello,
non cliccare sull'immagine all'interno di esso poiché
aprirai il pannello delle impostazioni di
quell'immagine.
Clicca invece al di fuori del widget e poi al di sotto
dell'immagine, nello spazio vuoto tra i pulsanti
circolari (1) e poi clicca sull'ingranaggio per aprire le
impostazioni del widget (2).
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