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

PageNav



PageNav
PageNav consente di inserire pulsanti 
per navigare tra le pagine.



Cliccando sul componente si apre il 
menu per impostarne il contenuto

PageNav



Oltre alle impostazioni comuni a tutti i 
componenti, da Proprietà si potranno 
inserire i pulsanti di navigazione.

PageNav
Proprietà



Is Continuous: lasciare su none

Inserire i tasti di navigazione 
essenziali, quali:

Return: porta all’ultima pagina vista

Previous: porta alla pagina precedente

Root: porta al menu

Next: porta alla pagina successiva

Sibling: mostra i pulsanti con i numeri 
delle pagine, per poter navigare tra 
esse senza passare dal menu.

PageNav
Proprietà



Aprendo il menu di ogni tasto, scegliere:

• Show: per mostrare il pulsante.

• Lock: per bloccarlo finchè non è 
stata completata la pagina. Vale solo 
per la singola pagina.

• Show tool tip: per mostrare un 
fumetto sopra i tasti al passaggio del 
mouse.

• Tool Tip: testo del fumetto.

Text consente di modificare il nome del 
pulsante.

PageNav
Proprietà



PageNav
In Impostazioni del progetto, scegliere 
Sequenzial da Menu lock type.

In tal modo, non sarà possibile passare 
da un componente all’altro senza aver 
visto il precedente. Questa 
impostazione vale per tutte le pagine ( 
a differenza del Lock nella singola 
pagina).

Anche i tasti di PageNav delle pagine 
successive, non si abiliteranno senza 
aver visto la pagina corrente.



PageNav
Cliccare sulla X di Elimina sui titoli del 
Blocco, dell’Articolo e del Componente 
PageNav, per eliminare tutti i titoli e 
rendere più pulita la presentazione.

Con titoli Senza titoli
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