GUIDA

COMPLETA
ALL’INSERIMENTO
DELLE ICONE E
ALL’ORDINAMENTO
DELLE CATEGORIE
PER GLI UTENTI
DI MENURISTORAZIONE.IT

ICONE PERSONALIZZATE
GUIDA STEP BY STEP

Abbiamo aggiunto il servizio di personalizzazione delle icone.
D’ora in poi, tutte le categorie piatti create hanno la possibilità di essere personalizzate tramite
delle icone specifiche.

per la nostra categoria.
Ad esempio, scegliamo questa icona
Tutto quello che bisogna fare è copiare e incollare il testo corrispondente all’icona prescelta
nella barra “Classe Font Awesome”, in questo modo:

Una volta copiato e incollato il testo, basta aggiornare la categoria tramite pulsante “Aggiorna” o
“Pubblica” (se la categoria è nuova) e visitare la pagina del proprio menù.
L’ icona selezionata apparirà a fianco al nome della categoria.

Di seguito una lista delle icone personalizzate disponibili:

FOOD

DRINK & OTHERS

fa-drumstick-bite

fa-egg

fa-wine-glass

fa-beer

fa-cloud-meatball

fa-apple-alt

fa-wine-glass-alt

fa-glass-whiskey

fa-carrot

fa-cheese

fa-wine-bottle

fa-cocktail

fa-hamburger

fa-bacon

fa-glass-martini

fa-child

fa-pizza-slice

fa-candy-cane

fa-glass-martini-alt

fa-utensils

fa-ice-cream

fa-pepper-hot

fa-coffee

fa-utensil-spoon

fa-hotdog

fa-seedling

fa-glass-cheers

fa-birthday-cake

fa-fish

fa-cookie

fa-mug-hot

fa-blnder

ORDINAMENTO CATEGORIE
GUIDA STEP BY STEP

Abbiamo aggiunto il servizio di ordinamento delle categorie piatti.
D’ora in poi, tutte le categorie piatti create potranno essere ordinate a piacimento, segondo le proprie necessità specifiche.

Ad esempio, la categoria “Antipasti” deve essere la prima categoria in ordine di visualizzazione
sul vostro menù.
Tutto quello che bisogna fare è inserire il numero di ordinamento (01, 02, 03 ecc...) in base alla
posizione di visualizzazione che si vuole.
Ad esempio, la categoria “Antipasti” avrà come numero di ordinamento 01, la categoria
“Primi piatti” avrà il numero 02, la categoria “Secondi piatti” il numero 03, e via dicendo.
Tutte le categorie sono ordinabili a piacimento.

Una volta assegnato il numero di ordinamento alla propria categoria, aggiornate tramite
pulsante “aggiorna” e visualizzate la pagina del vostro menù.

IL TUO
MENÙ
SEMPRE
PIÙ SPECIALE

MANUALE RISERVATO AGLI UTENTI
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