
Gruppi Member 

 Partner 

 Agente (Partner di riferimento, Vede listino partner (S/N),   

 Cliente finale 

 Utente anonimo (Nessun Gruppo, prevedere però la visualizzazione) 

Member (uguale per tutti) 

 Nome, Cognome, Email, Cellulare, Password (lato utente doppio inserimento), vedi dettaglio campi 

in documentazione.  

Tabelle 

 Preventivo: IDUtente, nome preventivo, nome cliente, data, descrizione (automatico con l’elenco 

dei prodotti), Stato (aperto, vinto, perso), Valore (calcolato), Abstract (???), Note, Tipo preventivo 

(libero/guidato) 

 Dettaglio Preventivo: IDPreventivo, IDProdotto (nodo Umbraco), Quantità 

Documenti 

 Generico: Titolo, Immagine principale, Abstract, Contenuto (rich text), Immagine di sfondo 

Navigazione: Nascondi nella navigazione, titolo menù, redirect url, hide from sitemap, redirect to 

new window 

Meta: <meta> 

o Categorie prodotto, Disabilita rateizzazione (S/N) 

o Sottocategorie prodotto: Elenco delle caratteristiche (object list), Mostra immagini nel 

configuratore (S/N) 

o Prodotto: Codice prodotto, Categoria prodotto (ereditato da albero), Sotto-categoria 

prodotto (Ereditato da albero), Serie (tag o elenco numerato), Tipologia (Ambiente di 

installazione – Tag o elenco numerato), Operatività giornaliera (tag o elenco numerato), 

Risoluzione (tag o elenco numerato), Dimensioni schermo (valore in pollici), Player 

contenuti integrato (tag o elenco numerato), Dimensioni prodotto (Altezza, Larghezza, 

Profondità), Luminosità (valore assoluto), Peso (valore in Kg), Wi-Fi integrato (s/n), 

Bluetooth integrato (s/n), Funzionalità touch (s/n), Schermo antiriflesso (s/n), Altre 

informazioni (testo libero), Scheda tecnica (file), prodotti collegati (elenco altri prodotti), 

Prezzo al pubblico, Prezzo partner, Memoria interna totale (valore assoluto in GB), 

Memoria disponibile (valore assoluto in GB), Galleria immagini prodotto, Disponibile (S/N) 

o Cluster: Codice cluster, Descrizione, Prezzo al pubblico, Prezzo al partner, Elenco prodotti 

(elenco altri prodotti), Visibile dal / al => uso della funzione nativa di Umbraco (schedule 

publish) 

 Homepage: Titolo, <meta>, Griglia 

 Risorse: Nome, Descrizione, Files, <meta> 

 Slider: nome 

 Slide: Immagine, Occhiello, Titolo, Sottotitolo, Testo, Link, Testo link 

 Caratteristica: Titolo, immagine, abstract 

 Rateizzazione: Mesi, Coefficiente (%), Valore minimo 

 Meta:  Meta description, Meta keyword, ?? 

 Containers: vari x tipi specifici 

 



 

 

Note 

Ricerca backoffice: https://our.umbraco.com/documentation/extending/Backoffice-Search/ 


