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Introduzione alle funzionalità 

Dallebook è un CMS nato per studi fotografici ed offre le seguenti fun-
zionalità 
 
Visibilità al negoziante mediante un portale web. 
Grazie alle funzionalità SEO (Search Engine Optimization) integrate in 
DalleBook, il sito sarà maggiormente indicizzato dai motori di ricerca e 
quindi sarà più facile per il cliente trovare la vostra realtà aziendale. 
 
Gestione degli album e Privacy 
Attraverso la semplice interfaccia amministrativa è possibile creare degli 
album fotografici. Ad ogni album è associata una lista di clienti che   
hanno diritto di accedervi.  
 
Gestione degli ordini  
L’utente che intende acquistare delle foto, ha a disposizione un sistema 
e-commerce completo. E’ possibile infatti inserire nel carrello le foto 
che si intende stampare ed è possibile specificare per ogni foto il       
formato e la quantità. Al termine dell’ordine sarà possibile pagare onli-
ne attraverso il sistema di pagamento sicuro Paypal. A pagamento 
effettuato sia il cliente, sia il negozio riceveranno una mail con i dettagli 
dell’ordine 
 
Gestione e acquisizione della clientela 
Il sistema è studiato per i professionisti che per esempio eseguono ser-
vizi fotografici ad eventi sportivi. In questo ambiente è complicato rac-
cogliere i dati di tutti gli atleti, gestire la privacy e via dicendo. Per ov-
viare a questo problema il sistema richiede soltanto l’indirizzo email 
dell’atleta. Il fotografo, una volta tornato nello studio inserirà le email (e 
relativi permessi) nella sezione dedicata e il sistema si occuperà di invia-
re una e-mail di contatto agli atleti proponendo la  registrazione al sito,  
tra i  campi obbligatori è richiesto il consenso al trattamento dei dati 
personali, adempiendo cosi agli obblighi di legge. 
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 Requisiti minimi 

Dallebook è un applicazione web, pertanto non viene eseguito sul tuo 
computer ma bensi su un server web. 
 
Sarà necessario quindi acquistare uno spazio web qual’ora non ne pos-
siedi già uno. 
 
Associato allo spazio web ci dovrà essere un indirizzo di dominio, il fa-
moso www.NomeSito.it (.com, .net ecc..). 
 
Il sito quindi deve essere ospitato su un servizio di hosting linux con i 
seguenti servizi. 
 Server PHP 
 Server MYSQL 
 
Lo spazio richiesto dipende dal numero di album che intendi caricare 
sul portale. A titolo puramente indicativo un album di 30 foto occupa 
all’incirca  5 MB 
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Lato Cliente 

Nelle pagine seguenti verranno descritte l’insieme di funzioni a disposi-
zione del cliente che visita il vostro sito. 
 
 

HOME 

I MIEI  ALBUM I MIEI ORDINI I TUOI DATI CONTATTACI 

CARRELLO 
     SISTEMA DI  
PAGAMENTO VIA  
         PAYPAL 
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 Home 

L’home page è la prima pagina che un potenziale cliente visualizza, di 
conseguenza è la pagina più importante di tutte. 
 
E’ compito del webmaster creare una pagina web che esalti la realtà 
aziendale e le capacità del fotografo. 
 
A puro titolo esemplificativo, in questa pagina andrebbero menzionati i 
servizi a disposizione del cliente, offerte speciali, e per esempio dove è 
situato lo studio. 
 
Molto importante è il recapito telefonico e assai gradito l’orario di aper-
tura al pubblico. 
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 I miei albums 

Pagina personalizzabile tramite file di configurazione (Vedi Capitolo per-
sonalizzazione). 
 
In questa pagina, un utente non registrato o non autenticato, sarà invi-
tato ad iscriversi o effettuare l’autenticazione al portale web. 
 
Una volta autenticato l’utente sarà in grado di accedere alla lista dei soli 
album per la quale il fotografo avrà disposto i relativi permessi. 
 
La lista degli album è composta da una immagine di rappresentanza, un 
titolo, e una breve descrizione. 
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 I miei albums 

Cliccando sulla foto dell’album o sul titolo è possibile accedere alla lista 
delle foto contenute, in questa fase l’utente può cliccare sopra la foto 
per vedere un ingrandimento e se interessato potrà inserire nel carrello 
la foto scelta con relativo numero di copie e formato. 
 
Durante quest’ultima fase l’utente potrà visualizzare in tempo reale 
l’importo della selezione corrente.  
 
Una volta completato l’ordine l’utente potrà disporre un pagamento si-
curo mediante il circuito Paypal. 
 
Completato il pagamento l’utente verrà indirizzato alla pagina I MIEI 
ORDINI dove potrà seguirne lo stato d’avanzamento e visualizzare il pro-
prio storico. 
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 I miei ordini 

Anche in questa pagina è richiesta un’autenticazione da parte del   
cliente, il quale potrà visualizzare il proprio storico degli ordini   
effettuati. 
 
Una volta identificato, l’utente avrà davanti a sé la lista di tutti gli ordini 
inoltrati al fotografo, disposti in elenco e caratterizzati da un’immagine, 
la data dell’ordine e il numero di prodotti acquistati. 
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 I miei ordini 

L’immagine d’anteprima e il titolo permettono all’acquirente di entrare 
nel dettaglio dell’ordine evaso. 
 
Selezionata la voce interessata, è possibile visualizzare l’intera lista di 
fotografie acquistate, non meno la quantità e il formato selezionato per 
ogni prodotto. 
 
Inoltre tale sistema ricorda i singoli subtotali e il totale complessivo di 
tutti i prodotti evasi con l’ordine in esame. 
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 I miei dati 

Pagina dedicata alla gestione dei dati personali quali:  
 Nome  e cognome 
 Email 
 Numero di telefono 
 Indirizzo, Città, Cap e Provincia 
 Cambio Password 
 
Tutti i campi presenti in questa pagina sono validati con l’utilizzo di     
Javascript, un linguaggio che permette di controllare la corretta compi-
lazione, degli stessi, in tempo reale. 
 
L’utente in tale pagina può modificare e salvare i propri dati anagrafici e 
la propria password di Login, ad eccezione del campo email. 
 
Questa limitazione è dovuta al fatto che l’email è verificata nel momen-
to dell’iscrizione al sito e quindi un cambiamento potrebbe compro-
mettere l’affidabilità dell’acquirente. 
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 Carrello 

Il “carrello” è una delle funzioni principali e più importanti di questo 
software web, infatti è la sezione che permette al cliente di poter vede-
re e gestire i prodotti che è intenzionato ad acquistare. 
 
Ecco perché abbiamo posto particolare cura a questa pagina, mettendo 
in chiaro un’anteprima della foto che si vuole acquistare, la quantità, il 
formato, il subtotale per ogni prodotto e quindi il totale dell’ordine  da 
evadere. 
 
Il fotografo può decidere di personalizzare il carrello, scegliendo il tipo 
di pagamento che a lui fa più comodo. 
E’ possibili infatti scegliere di essere contattati via mail nel momento in 
cui l’ordine viene confermato dall’acquirente oppure far procedere di-
rettamente al pagamento via PayPal senza dover quindi nemmeno 
preoccuparsi di come ricevere il compenso. 
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 Sistema di pagamento via Paypal 

Il metodo di pagamento PayPal è il più diffuso nel web, sia per la sua 
semplicità ed elasticità per il cliente  e per il venditore, sia per la sua si-
curezza.  
 
PayPal infatti è l’unico  che garantisce e tutela gli acquisti, assicurandoli 
per  più di 2500€, dando così sicurezza e supporto al cliente. 

 
Cliccando semplicemente sul bottone “Paga adesso”, viene girato al si-
stema di pagamento il totale da corrispondere, e dà la possibilità di pa-
gare 24h/24h in tutta autonomia. 
 
Tale sistema automatizzato è possibile acquistalo separatamente dal 
software “DalleBook” oppure con un unico pacchetto risparmio. 
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 Contattaci 

Questa pagina permette all’utente di contattarvi mediante una sempli-
ce form. 
 
Attraverso la compilazione di alcuni campi sarà possibile spedire un 
messaggio  direttamente sul vostro indirizzo di posta elettronica. 
 
Un potenziale cliente potrebbe aver la necessità di concordare un servi-
zio fotografico (matrimoni,cresime,eventi sportivi), richiedere un pre-
ventivo o informazioni di altro genere. 
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Lato Amministratore 

Di seguito uno schema di organizzazione del lato amministrazione: 

AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE  
ORDINI 

GESTIONE 
ALBUMS 

 

CARRELLO 
     SISTEMA DI  
PAGAMENTO VIA  
         PAYPAL 

GESTIONE 
UTENTI 

GESTIONE 
FORMATI 
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 Gestione ordini 

Con questa pagina è possibile avere sempre sotto controllo tutti gli ordi-
ni ricevuti . 
Selezionando l’apposita voce del menu soprastante, compare l’intera 
lista degli ordini, specificandone l’username, il nome e cognome, i dati 
di spedizione e la lista delle foto che sono stati ordinate. 
 
Inoltre per ogni foto ordinata viene specificata la quantità richiesta e il 
formato di stampa richiesto. 
 
E’ inoltre possibile eliminare gli ordini errati o che per qualsiasi altro 
motivo non sono ritenuti validi. 
 
Ecco un esempio della pagina amministrativa per la parte di gestione 
degli ordini: 
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 Gestione utenti 

Questa sezione serve a visualizzare, modificare, eliminare e bloccare gli 
utenti iscritti al vostro “DalleBook”. 

 
Entrando nel apposito collegamento dal menù superiore vengono elen-
cati i clienti, specificando per ognuno di esso l’id, l’username, il nome e 
cognome, i dati anagrafici e gli album associati a tale login. 
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 Gestione utenti 

Da qui è inoltre possibile determinare il livello d’accesso di ogni utente, 
infatti si può rendere amministratore un qualsiasi utente iscritto. Tale 
funzione è molto utile quando si tratta di un gruppo o più fotografi. 
Tutti gli utenti con i permessi da amministratore possono entrare nella 
sezione “Lato Amministratore” e quindi modificare gli albums, gli ordini, 
i formati e gli utenti stessi. 
 
Altra scorciatoia presente è il fatto di poter associare uno o più albums 
a uno o più utenti direttamente cliccando nell’apposità icona che si 
trova nel lato destro del elenco, altrettanto comoda è l’elimi-
nazione. 
 
Esaminando invece il bottone ci è possibile  vedere e modificare e 
quindi salvare i dati anagrafici e la password di ogni utente. (è l’analogo 
della pagina “I miei dati” nel lato utente). 
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 Gestione albums 

In questa parte amministrativa è possibile creare, eliminare, visualizzare 
e gestire tutti gli albums presenti nel vostro portale. 

 
Inizialmente viene visualizzata la lista degli albums già esistenti, dando 
la possibilità all’amministratore di poter modificare la descrizione, il ti-
tolo, aggiungere nuove foto all’album oppure eliminare quelle non cor-
rette. 
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 Gestione albums 

E’ inoltre possibile, come per la “Gestione utenti”, controllare e perso-
nalizzare gli utenti abilitati a visualizzare un determinato album della 
lista. 
 
Con pochi click infatti si possono aggiungere i permessi di uno o più al-
bums a uno o più clienti. Allo stesso tempo è data la possibilità di elimi-
nare i permessi già assegnati. 
 
Altra funzionalità molto utile è di poter creare un album e poter decide-
re di renderlo pubblico in un secondo momento, risparmiando così 
tempo al fotografo stesso. 
Altresì possibile nascondere un album già pubblicato in precedenza. 
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 Gestione formati 

Qui è possibile tenere aggiornati i formati di stampa o di supporto che 
potete comporre. 
 
Questa sezione fornisce molta versatilità al vostro portale DalleBook in 
quanto vi permette di creare muovi formati, modificarli ed eliminarli. 
 
Ogni formato è caratterizzato da una mini descrizione che ne individua 
il formato stesso e un prezzo unitario, che verrà utilizzato in automatico 
nella procedura d’acquisto da parte dell’utente. 
 
 
Ecco come appare la pagina all’amministratore : 
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Installazione 

L’installazoine di DalleBook è molto semplice, in quanto trattasi di un  
CMS e quindi fornito come pacchetto completo. 
La licenza del software è già comprensiva di installazione. 
Necessita di uno spazio minimo su un host LINUX e necessita un Data-
base MYSQL.  
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Personalizzazione  

E’ possibile personalizzare la pagina in homepage modificando il codice 
del file index.php, si ricorda che l’area modificabile è contrassegnata dai 
commenti  
 
// ———————-INIZIO PERSONALIZZAZIONE —————————- 
 
 
// ———————-FINE PERSONALIZZAZIONE ——————————- 
 
 
Tale personalizzazione è comunque compresa nel prezzo della licenza 
“DalleBook”. 
 
La modifica del codice sorgente al di fuori dei suddetti tag possono de-
terminare il malfunzionamento dello script. 
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Termini di licenza 

LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE “DALLEBOOK”  
PRODOTTO DA DALLE FESTE MARCO 

 
Definizioni 
"Software" indica tutti i moduli, elementi, programmi forniti o scaricati 
dal nostro sito web (www.dallefeste.com) o trasmessi in qualsiasi altra 
forma, i quali includono codici eseguibili, indici, esempi di codice,  files 
di dati, files di aiuto, tutorials, basi di dati, dizionari, moduli, forms e re-
port in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. 
 
Dalle Feste Marco è detentore dei diritti di autore e di conseguenza ne 
è il concedente della licenza. 
 
"Voi" siete la persone o l'azienda che usa il Software e siete, di conse-
guenza il licenziatario. 
 
Limitazioni all'uso 
Voi non potete decompilare, disassemblare, applicare operazioni di in-
gegnerizzazione inversa o comunque e in qualsiasi modo modificare il 
Software, salvo leggi imposte localmente. Qualsiasi informazione ag-
giuntiva rispetto alla interoperabilità del Software sarà provveduta die-
tro richiesta a Dalle Feste Marco e/o nella documentazione fornita con i 
programmi. 
 
Proprietà 
Nessun titolo di proprietà è in alcun modo trasferito a Voi. Voi non po-
tete assegnare, affittare, noleggiare, rivendere o condividere la licenza 
d'uso del Software. 
Vi è concessa l’installazione e configurazione di una singola copia del 
software per sito (indirizzo internet www.nomesito.xxx) e comunque 
nel limite del numero di licenze acquistate. 
 

http://www.nomesito.xxx


 

 

Tutti i marchi di fabbrica, i nomi di prodotti e societá, i loghi riprodotti appartengono ai rispettivi proprietari 
dallefeste.com é di Marco Dalle Feste, via Giusto Navasa, 35 32100 Belluno - Italy - Partita iva 01102230255  

 

Termini di licenza 

Rescissione del contratto 
Dalle Feste Marco ha facoltà di interrompere questo accordo di licenza 
in seguito alla determinazione di Vostre violazioni all'accordo stesso o di 
violazioni sulle leggi dei diritti di autore. 
 
Garanzie 
Dalle Feste Marco non fornirà alcuna garanzia che il software possa la-
vorare in modo ininterrotto e senza errori. Voi rimanete il solo respon-
sabile per determinare l'applicabilità del Software agli scopi per cui Voi 
volete destinarlo e per cui lo destinate. 
 
Dalle Feste Marco non sarà responsabile di alcune perdita diretta o indi-
retta, nemmeno e specialmente in relazione a danni a persone o cose 
causate in modo diretto o indiretto, siano essi beni mobili, immobili, 
materiali o immateriali, salvo diversamente specificato dalle leggi locali. 
 
Marchi di terze parti 
Altri marchi e prodotti sono di proprietà dei rispettivi autori o detentori 
di licenza e devono essere trattati in quanto tali. 
 
Questo accordo è soggetto alle leggi vigenti in ITALIA. 
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