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Cliccando su un componente viene 
chiesto dove posizionarlo all’interno 
del blocco: a destra, al centro o a 
sinistra.

Hot Grid



Hot Grid
Hot Grid consente di inserire immagini 
che ne nascondono altre. 

Al passaggio 
del mouse 
l’immagine 

cambia.

Il click apre 
un popup 
nascosto.

Chiudendo il 
popup, si 

torna all’Hot 
Grid.

Dopo aver 
visualizzato il 

popup, 
l’immagine 

cambia.



Cliccando sul componente si apre il 
menu per impostarne il contenuto

Hot Grid



Oltre alle impostazioni comuni a tutti i 
componenti, da Proprietà si potranno 
inserire gli oggetti dei popup.

Hot Grid
Proprietà



Set completion on: consente di 
scegliere se dare il superato 
sull’oggetto se:

1. Viene semplicemente aperto 
(INVIEW)

2. Vengono visualizzati tutti gli 
elementi (ALL ITEMS)

Hot Grid
Proprietà



Hot Grid
Aggiungere: fa aggiungere gli elementi 
che faranno parte della griglia.

Nel menù laterale sarà possibile 
effettuare i settaggi per il singolo 
elemento della griglia.



Hot Graphic
Item Popup Title: Titolo del popup.

Item Popup Body: testo che sarà 
visualizzato nel popup.



Hot Graphic
Item Graphic: Inserire l’immagine 
iniziale nella griglia.

SRC Hover: Inserire l’immagine che 
compare al passaggio del mouse.

SRC Visited: Inserire l’immagine che 
sostituisce Item Graphic nella griglia 
dopo aver visto il popup.

Item Title: sottotitolo dell’immagine 
nella griglia.



Hot Grid
Popup Graphic

SRC: inserire l’immagine che 
comparirà nel popup.

Attribution: didascalia dell’immagine 
nel popup.

OK: cliccare al termine delle 
impostazioni per chiudere il menu.



Hot Grid
Hide pagination: decidi se mostrare o 
meno le frecce per navigare tra i 
popup.



Hot Grid
Cycle through item pagination: fa 
passare dall’ultimo popup al primo o 
dal primo all’ultimo.



Hot Grid
Columns: indicare il numero di 
colonne della griglia.

1 2 3



Hot Grid
Should item image be round?: cambia 
forma alle immagini inserendole in 
ovali sfumati.



Hot Grid
Per inserire nuovi elementi nella 
griglia, cliccare su Aggiungere e 
ripetere le impostazioni precedenti.

Dopo aver effettuato tutti i settaggi, 
cliccare su Salva. 

Il sistema riporterà alla pagina iniziale 
con la possibilità di visualizzare una 
Anteprima del corso realizzato.
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