SINAPSI VERSIONE 2.1: LE NUOVE FUNZIONALITÀ

LE NOVITÀ DEL BACK-END
Iniziamo dalla gestione dei modelli: adesso potrai organizzare i gruppi di modelli in base alle tue esigenze,
basta creare delle cartelle e spostare i gruppi di modelli con la funzione drag and drop; durante la creazione
dei modelli, invece, potresti avere la necessità di utilizzare i tracciati descrittivi già creati in precedenza: la
funzione Copia e incolla modelli ti facilita la fase di modellazione, e ti fa risparmiare tempo.
È stata potenziata la funzione di import mono e multilivello: oltre alla possibilità di importare campi di tipo
data e lemma, da ora in poi sarà più facile e veloce effettuare le importazioni di rami o interi ambienti grazie
alla possibilità di importare un numero maggiore di record tramite file excel.
Passiamo alla compilazione delle schede descrittive: puoi inserire e modificare i valori della descrizione
breve direttamente dai record, ed è stata inoltre migliorata la funzione di formattazione dei campi testo
complesso per arricchire i contenuti di tipo testuale presentati sul front-end.
Se hai bisogno di sapere quali lemmari sono stati associati ad un modello o ad un ambiente, basta utilizzare
il Filtro lemmari e hai la risposta con un clic.
Anche la gestione di utenti e permessi si arricchisce di nuove funzionalità: adesso puoi creare gruppi di utenti
da utilizzare nella gestione dei permessi sugli ambienti o sui singoli record, nonché filtrare i record per utenti,
gruppi di utenti e profili; l’impostazione dei permessi sui record non è mai stata così facile: utilizzando il
comando Impostazione autorizzazioni potrai sapere in maniera più rapida quali utenti possono interagire
con il record selezionato ed eventualmente modificarne le impostazioni.

LE NOVITÀ DEL FRONTEND
Aumentano le opzioni di navigazione e ricerca lato utente: alla possibilità di navigare l’albero gerarchico nella
modalità tradizionale si aggiunge la vista tabellare dei record, che permette di consultare in forma di tabella
tutti i record appartenenti al ramo selezionato.
Sul fronte della ricerca, tra le possibilità di filtraggio esistenti (per ambiente e per lemmario) si aggiunge la
timeline, per circoscrivere i risultati della ricerca in base all’intervallo temporale desiderato. Arriva anche la
ricerca per date, che permette di effettuare le ricerche selezionando uno specifico campo di tipo data tra
quelli resi disponibili.
Infine, il sito si arricchisce di nuove sezioni, per arricchire il tuo portale di tutte le informazioni che desideri;
sono aumentate anche le possibilità di customizzazione: oltre a disabilitare/abilitare le voci della barra dei
menu e cambiare il loro ordine con il semplice trascinamento, puoi anche rendere disponibili sul frontend
le funzionalità di esplorazione e ricerca associate a ogni ambiente semplicemente disabilitandole o
abilitandole dalla parte amministrativa del frontend.

