
In questa pagina sono riportati alcuni esempi di utilizzo dei tag comuni e speciali di IGWiki. Per maggiori
informazioni sul wiki potete leggere: "[IGWiki|Guida a IGWiki]" e "[IGWiki_Advanced|Guida avanzata a
IGWiki]"

Formattazione

Codice Risultato

%red|blue|green|white|black%colorato%red% colorato

''italic'' italic

'''bold''' bold

,,Testo Sottolineato,, Testo Sottolineato

,,,Testo Evidenziato,,, Testo Evidenziato

---Testo Barrato--- Testo Barrato

Text^exp^ Textexp

Testo a <tt>spaziatura fissa</tt> Testo a spaziatura fissa

++bigger++ (anche più di due) bigger
**smaller** (anche più di due) smaller
(((centrato))) (((centrato)))

)))a destra))) )))a destra)))

testo monospaced (iniziare con ' ')
testo monospaced

<code>codice di programmazione< /code>
codice di programmazione

= Title 1 = Title 1

== Title 2 == ...fino a 5 Title 2
---- inserisce un divisore orizzontale

[img://url]
inserisce un immagine mediante la
sua URL

 * prova lista ordinata 2
  * prova lista indentata

Inserire uno spazio prima di '*'

prova lista ordinata 2
prova lista
indentata

♦ 
• 

 1. uno
 2. due
 A. lettera A

Inserire uno spazio prima dei
numeri

uno1. 
due2. 
lettera A1. 
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Codice Risultato

; nome : definizione... (spazio prima di ';')
nome

definizione...

<!-- comments -->
commento che non compare

[Page Name] Link ad una pagina della wiki

Pagina redirezionata verso: '' <html> <img
onload=setTimeout("igredirection()",100)
src=/images/deepblue_help.gif > <script language="JavaScript"> <!--
function igredirection() { location.href="/cgi-bin/igwiki/"+"".replace("
","_"); } //--> </script> </html>

Mostra un elemento di una pagina
wiki (text,date,expire,lastedit,
lasteditor,approvedby,revision)

[Page Name|Description]
Link ad una pagina della wiki
visualizzando 'Description'

[http://Url]
Link automatico alla URL
specificata

[http://Url|Description]
Link alla URL specificata
utilizzando Description

--~~~~
Inserisce la signature del
proprietario della pagina
Forlani Alessandro

</code> | Disabilita i '''commenti''' da parte degli utenti |- | <code>{|
border=1 cellspacing=0 | ! Header1 ! Header2 |- ! header riga 3 | Text
Text Text | Text Text Text |- ! header riga 4 | Text Text Text | {|
border=1 | prova1 tabella innestata |- | prova2 tabella innestata |} |}

Tag speciali

Tag Significato

%%WIKILOGO%% Inserisce all'interno della pagina il logo aziendale

%%SITEMAP%% Inserisce il contenuto della pagina sitemap

%%FINDER%%
Inserisce il piccolo form (motore di ricerca) per le ricerche
all'interno del sito

%%LOGIN%% Inserisce il form per effettuare il login nel sistema

%%TOC%%
Elabora un indice degli argomenti ricavato dalla pagina che si
vuole visualizzare

%%FLOATTOC%%
Elabora un indice degli argomenti ricavato dalla pagina che si
vuole visualizzare e lo mostra in un floating box

%%FLOATBIOGRAFY%%

Crea un piccolo riquadro a destra della pagina con le informazioni
e la foto dell'autore. Per le informazioni utilizza la 'signature' delle
preferenze di IGWebMail e per la foto utilizza quella inserita nel
profilo utente di IGSuite.

%%RELATEDDOCS%%
Mostra un task con l'elenco di tutte le pagine che contengono un
collegamento alla pagina attuale

%%LASTDOCS%% Mostra un task con l'elenco delle ultime pagine modificate

%%LASTWORKEDWITH%%
Mostra un task con l'elenco delle ultime pagine sulle quali si è
lavorato

%%MINICALENDAR%%
Mostra un minicalendario contenente gli 'eventi' definiti dagli
utenti
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Tag Significato

%%REPOSITORY%%
Genera un Repository di file collegato alla pagina. Per permettere
di allegare file alla pagina.

%%PAGETITLE%% Inserisce il titolo della pagina visualizzata

%%FORMHEAD%%
%%FORMINPUT%%
%%FORMFOOT%%

creare formmail con IGWiki]

Redirezionamento di una pagina

Utilizzare il seguente trucco per ridirezionare una pagina verso un'altra:
1) Nelle parole chiave della pagina che si vuole redirezionare inserire il nome della pagina destinazione.
2) Nel testo della pagina inserire esattamente il seguente testo:

 Pagina redirezionata verso: ''
<html>
<img onload=setTimeout("igredirection()",100)
  src=/images/deepblue_help.gif >
<script language="JavaScript">
  <!--
  function igredirection() {
    location.href="/cgi-bin/igwiki/"+"".replace(" ","_");
  }
   //-->
</script>
</html>

Immagine mediante link
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