Procedura Guidata Informatizzazione e modifica record “Luoghi della Cultura”


Usando un qualsiasi browser puntare all'indirizzo http://dbunico.beniculturali.it e
inserire le proprie credenziali di posta elettronica (FIG.1) per accedere alla home
page del DbUnico.

Fig 1 maschera di accesso al DbUnico.



Dalla Home Page del db Unico (Fig.2)
all'interfaccia di informatizzazione

cliccare sul link “bene” per accedere

Fig 2. Home page DbUnico



Inserimento nuovo bene: Per inserire un nuovo bene cliccare su “Nuovo Bene” in
alto a sinistra (Fig.3).

Fig.3 selezione nuovo record
Comparirà la form di compilazione con i campi vuoti. Cliccare sul pulsante “Modifica”
(Fig.4)

Fig.4 form informatizzazione nuovo bene
I campi della scheda si presenteranno di colore giallo; facendo click con il mouse sul
riquadro è possibile compilare i campi per l’informatizzazione del luogo della cultura.
Dopo aver concluso l'informatizzazione salvare il record.
Inserimento lingua straniera: è possibile procedere, qualora si presenti il caso,
alla compilazione dei campi nelle lingue diverse dall'italiano cliccando sul link
“sinonimi e traduzioni1” (Fig.5) si aprirà una nuova finestra (Fig.6)dove poter inserire
i relativi del campo in lingue diverse dall'italiano. Per effettuare l'inserimento cliccare
su “ADD” quindi selezionare la lingua, compilare e salvare (Fig.7).

Fig.5

1 Occorre abilitare l'apertura di finestra pop up sul browser utilizzato

Fig.6

Fig.7 selezione ed inserimento lingua



Modifica dei record: Per modificare uno o più record già presenti sul Db,
sull'interfaccia di compilazione (Fig. 8) i menu a tendina segnalati con il quadrato
rosso devono essere posizionati sulle voci neutre come in figura. Per selezionare i
record di interesse il compilatore deve selezionare una delle voci presenti nei menu
a tendina.

Fig.8 maschera di ricerca tabella bene
dalla colonna “codice bene” del record da modificare cliccare sul simbolo modifica
(Fig.9)

Fig.9 Icona “modifica”
Sulla maschera della tabella bene cliccare su “modifica” per procedere alla modifica delle
informazioni e successivamente salvare. (Fig.10)

Fig.10 modifica tabella bene
• Inserimento allegati: Dopo aver compilato o modificato la scheda in tutti i campi
che la caratterizzano, cliccare sul link “allegati” presente nella form “Tabella Bene”
(Fig.11)

Si aprirà la maschera relativa (Fig.12). Cliccare sulla finestra “Inserisci Allegati” per
inserire le immagini relative al luogo della cultura.

Fig.12 maschera inserimento allegati
Scegliere l’immagine da allegare cliccando sul pulsante “sfoglia” e successivamente
cliccare su “invia”.

