
Guida del gestore del sito

Introduzione
Assicurati di scegliere la versione corretta di Bootstrap nella configurazione del sito
La gestione delle proprietà viene eseguita nella parte anteriore del tuo sito Web

Dashboard
Dashboard
Plugin Manager
Aggiornamenti
Informazioni sui plug

Utenti
Gestori di proprietà
Elenco degli ospiti
Controllo degli accessi

Come fai a sapere quali attività modificare?
portale

Approvazioni
Recensioni
Aggiorna origini dati

Traduzioni Traduzioni
etichette
Traduci stringhe file Lang
Traduci Locali
Esporta definizioni

Strumenti
Shortcode

Preparazione all'uso degli shortcode
Utilizzo
Esempi

Changelog
Verifica integrità database
File obsoleti Verifica
firewall Verifica
file di registro
Ricostruisci registro minicomponent e ricostruisci cache
Svuota dir temp
API REST Test
Library Pacchetti



Forza la reimportazione dei dettagli dell'immagine nel database
Report
Impostazioni

Configurazione del sito
Scheda Varie

Versione
Bootstrap Quale versione Bootstrap devo impostare?
Dai la priorità alle etichette a livello di sito?
Modalità di modifica globale?
Caricare la libreria dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?
Caricare la libreria CSS dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?
Tema Jquery
Posizione della barra di navigazione
Eliminare tutti i dati di Jomres durante la disinstallazione?
Offerta Email casuali

AJAX Cerca composite
Modulo

di prenotazione Mostra il modulo di prenotazione nella pagina dei dettagli
della struttura?
Mostrare l'output fiscale nel riepilogo dei totali del modulo di prenotazione?

Dettagli della tua azienda
Lavori di Cron

Come eseguire attività a intervalli di tempo diversi
Conversione di valuta
Debug
Impostazioni e-mail
Crittografia
Caricamenti di file
Politiche GDPR
Opzioni mappa di Google
Filtraggio input
Integrazioni
Calendario
Scegli lingue
Funzionalità del portale
Modelli di dettagli
di elenco
Opzioni di ricerca

Tipi
proprietà Categorie
camera



Caratteristiche della struttura
Proprietà Caratteristiche Categorie
Gateway di pagamento Aliquote
fiscali
Elenco Paesi
Elenco Regioni
Media Center

Scelta della risorsa
Caricamento immagini per la risorsa

Aiuto

Siti multilingua
Joomla
Wordpress

Max Input Vars (max_input_vars in php.ini)
Che cos'è e perché è necessario modificare questa impostazione?
Cosa succede se non cambio questa impostazione?
Cosa sai fare?

Modifica php.ini
Modifica .htaccess
Modifica tramite cPanel

Gestione canali
Tutti gli SRP
Tutti gli SRP o un mix di SRP e MRP

Plugin Beds24v2
Installazione
Connessione/Chiavi API

Utilizzo di una chiave API master
Utilizzo di chiavi API manager individuali

Collegamento proprietà Beds24 Collegamento
tipo di camera
URL di notifica
API proprietà chiave
Prenotazioni Importa/Esporta
Importa una proprietà
Esportazione tariffaria

file iCal
Installazione

Opzioni del menu Gestione proprietà
Feed



iCal Importazione iCal
remoti

Abilitazione dell'accesso front-end a Jomres
Wordpress
Joomla

Terminologia
Area di amministrazione
Frontend
Backend
PII
SRP
MRP
Leohtian
Sunbearu

Un Site Manager è una persona responsabile di configurazione e manutenzione di
un'installazione Jomres.

Questa sezione della guida non è destinata ai gestori di proprietà.

Tutta la gestione del sito avviene tramite l'area Amministratore del tuo CMS.

Esiste un documento separato chiamato Jomres Site Designer's and Developer's Guide che
tratta argomenti come l'impostazione dei moduli di ricerca, la creazione di sostituzioni e altri
dettagli più specifici per gli sviluppatori. Dovresti leggere prima il documento di questo Site
Manager, almeno le due sezioni discusse nell'Introduzione, prima di leggere la Guida del
Designer.

Note, prima di iniziare

Gli elementi nei menu potrebbero essere diversi nell'installazione di Jomres. Questi menu sono
generati dinamicamente e i plug-in appena aggiunti possono aggiungere o rimuovere opzioni di
menu, quindi non sorprenderti se le tue opzioni o schede di configurazione sono diverse da
quelle in questi screenshot. Se vedi qualcosa nel tuo sito che non appare in questo documento,
prima installa il plugin Plugin Infos e controlla lì per ulteriori informazioni. Se ancora non capisci lo
scopo dell'opzione del menu, invia un ticket di supporto su https://tickets.jomres.net

https://tickets.jomres.net


Jomres funziona sia su Joomla che su Wordpress e l'interfaccia utente è la stessa nei due CMS.
Gli screenshot qui saranno presi da Joomla 4. Se stai utilizzando una versione precedente di
Joomla, o stai usando Jomres in WordPress, l'interfaccia utente potrebbe avere un layout e/o
schemi di colori leggermente diversi. Non preoccuparti, probabilmente hai ancora un'installazione
aggiornata di Jomres, sarà solo un po' diversa.

In Amministratore > Jomres > Impostazioni > Configurazione sito > scheda Varie c'è un'opzione
chiamata "Livello opzioni amministratore". Prima di elaborare questo documento, si consiglia di
modificare tale opzione in Tutto.

Se stai utilizzando Joomla, nella configurazione globale assicurati che "Fuso orario del sito web"
sia impostato su UTC. In WordPress puoi modificare questa opzione in Amministrazione >
Impostazioni > Generali > Fuso orario

—

Introduzione
Un sistema di prenotazione online è probabilmente diverso da qualsiasi plugin Joomla o
WordPress che hai utilizzato prima. Un motore di prenotazione multi-vendor e multi-proprietà
self-hosted ha molte parti mobili. Se qualcuno cerca di dirti che il suo sistema è semplice, allora
o non è molto flessibile o ti sta vendendo SaaS (software as a service). Stai per ospitare
autonomamente un portale di prenotazione, che è un compito ambizioso che ripagherà se ti
prendi il tempo per impararne le complessità.



Ottenere la documentazione giusta è difficile. Lo faccio da più di 20 anni ed è garantito che non
sarà mai presentato correttamente per ogni utente, quindi ti dirò come ti guiderò attraverso
questo documento.

Amministrerai Jomres, quindi suppongo che non sia necessario dirti di fare clic su Nuovo per
creare una nuova cosa o di fare clic su Salva per salvarla. Sebbene si aggiunga al conteggio
delle parole, in realtà non aumenta il valore del documento. La maggior parte delle impostazioni
si spiega da sé per la maggior parte delle persone nel 2022, ma se hai domande a cui non è
stata data risposta in questo documento, non esitare a contattarmi tramite il sistema di ticket su
https://tickets.jomres.net

Invece , questo documento sarà leggermente colloquiale, ti guiderà attraverso le aree pertinenti
dell'amministrazione di Jomres, indicando varie cose che potresti voler sapere man mano che
procede. La mia intenzione con questo approccio è di fornirvi le informazioni necessarie per
utilizzare il sistema senza ripetere ciò che già vedete nelle pagine web di Jomres.

Quindi, nell'interesse di continuare e darti solo le informazioni di cui hai bisogno, portiamo
questo spettacolo in viaggio. Inizierò presentandoti l'area dell'amministratore di Jomres, ma
prima di farlo ti evidenzierò due aspetti davvero importanti di Jomres che devi conoscere. Il
primo riguarda ciò che è noto come la versione Bootstrap. Il secondo è chi gestisce le proprietà
e dove lo fa.

1. Assicurati di scegliere la versione corretta di Bootstrap in
Configurazione del sito

La scelta della versione corretta di Jomres è molto importante. Se utilizzi la versione sbagliata,
javascript e il layout del tuo sito non funzioneranno come previsto.

Questo problema viene affrontato in modo più dettagliato nella sezione Impostazioni > Varie >
"Versione bootstrap" di questo documento.

Se hai installato uno dei Jomres Quickstart, puoi ignorarlo poiché questa impostazione è già
stata impostata per te.

2. La gestione della proprietà viene eseguita nell'area pubblica del
tuo sito Web

Questa è la lezione più importante e quella che fa dire a ogni nuovo manager di Jomres "WTF,
non me lo aspettavo!" Questo è un concetto che colpisce la maggior parte delle persone la

https://tickets.jomres.net


prima volta che usano Jomres. Dopo averlo usato per un po', ne vedono subito i benefici, ma
inizialmente è una sorpresa.

Property Management, IE L'aggiunta, la rimozione, la configurazione di hotel, ville,
appartamenti, ecc. avviene nel "frontend", le pagine pubbliche del tuo sito. Ecco perché
nello screenshot qui sopra vedrai due grandi pulsanti. Uno contrassegnato Nuova proprietà e un
altro contrassegnato Gestione proprietà. Entrambi sono progettati per attirare la tua attenzione
e per dimostrarti (quando fai clic su di esso) che devi visitare le pagine pubbliche del tuo sito.

Quando Jomres viene installato per la prima volta, troverà l'amministratore del sito e lo
trasformerà in un (super) gestore di proprietà. Se stai utilizzando uno dei Quickstart, il nome
utente di quell'utente è "jomres".

Aggiungerà anche un collegamento nel menu principale del CMS alla pagina principale di
Jomres. Nel menu questa pagina si chiama Prenotazioni. I gestori di proprietà che visitano
questa pagina potranno amministrare le loro proprietà.

NB: Se stai utilizzando Joomla, non eliminare questa opzione di menu o annullarne la
pubblicazione.

Come mai?

Jomres è stato creato per la prima volta nel 2005, è più vecchio di Joomla e quasi quanto
WordPress. All'inizio di entrambi i CMS non c'era la possibilità per gli amministratori del sito di
impostare autorizzazioni utente per ruoli diversi per gli utenti nell'area amministratore, quindi se
qualcuno avesse accesso alla tua area amministratore, avrebbe il potere completo sul tuo sito
web . Non sarebbe un benetm

Quasi fin dall'inizio, i requisiti degli utenti erano che Jomres fosse un sistema multi-vendor. Gli
utenti volevano consentire alle persone di registrarsi sui loro siti e creare le proprie proprietà,
come quelle che ora sono AirBNB o Booking.com. Naturalmente non potevo creare software
che consentisse a utenti casuali e non attendibili di accedere all'area amministratore del tuo
sito, quindi la soluzione che ho trovato è stata quella di consentire agli utenti di utilizzare la
funzione di accesso dei CMS ma di fare in modo che tutta la gestione della proprietà fosse
eseguita nelle aree pubbliche del sito. Da lì ho potuto garantire che i gestori potessero accedere
solo alle funzionalità a cui avrebbero dovuto avere accesso.

Negli anni trascorsi da quando sia Joomla che WordPress hanno migliorato le funzionalità di
autorizzazione dell'utente dell'area amministratore, tuttavia, secondo la mia esperienza, avere la
gestione delle proprietà del frontend ha tre vantaggi molto distinti che spiegano perché ho
mantenuto la funzionalità.

1. La delimitazione tra ciò che è un gestore di proprietà e un gestore di sito è molto chiara.
I gestori del sito (sei tu, ma potresti anche essere un gestore di proprietà) creano tipi di



camere, installano plug-in e lavorano con il layout del loro sito. I gestori di proprietà
creano e modificano le proprietà. Non c'è confusione tra i diversi ruoli.

2. Il secondo vantaggio è che, per i gestori di proprietà, non c'è shock culturale dopo che si
sono registrati per la prima volta e hanno aggiunto la loro proprietà. Stanno ancora
esaminando il familiare frontend del tuo sito, ma hanno alcuni pulsanti in più da utilizzare
per configurare le proprietà.

3. L'area amministratore del tuo sito è molto sensibile. C'è sempre la possibilità che un
plug-in dell'area di amministrazione non sia sicuro e non offra tutta la sicurezza che
dovrebbe, pertanto è consigliabile tenere sempre gli utenti non attendibili lontani
dall'area dell'amministratore.

Come si fa a diventare un amministratore di proprietà? Ci arriverò più avanti nella Utenti >
Gestori di proprietà .

Dashboard
Iniziamo descrivendo le diverse opzioni di menu

L'opzione di menu Dashboard ha diverse opzioni.

Dashboard
Riporta l'amministratore del sito al pannello di controllo principale/alla pagina di destinazione di
Jomres. Questa pagina è utile perché ti offre una vista "a colpo d'occhio" del tuo sito, inclusi
eventuali avvisi a cui dovresti prestare attenzione.



Plugin Manager
Il plugin manager ha una serie di attività. Il suo compito principale è fornire un meccanismo per
installare, aggiornare e rimuovere i plug-in.

Potresti aver già installato Plugin Manager. In caso contrario, quando visiti questa opzione di
menu ti verrà chiesto di farlo.

Una volta installato, vedrai un elenco di plugin che puoi aggiungere al tuo sito. Facendo clic sul
pulsante Ulteriori informazioni verrà visualizzato un popup con una rapida descrizione della sua
funzionalità che è possibile utilizzare per decidere se è necessario installarlo.

Plugin Manager scarica i plugin dal server dei plugin e li installa sul tuo computer. Un solo clic
del pulsante Installa è tutto ciò che devi fare per installarlo.

Se uno o più plug-in sul server dei plug-in sono/sono più recenti di quello sul tuo computer, puoi
aggiornarli tutti con un solo clic del pulsante.

Molte delle funzionalità extra di Jomres vengono fornite come plug-in. Questo mi rende più
facile fornirti miglioramenti senza che tu debba passare attraverso un laborioso processo di
aggiornamento. Se il gestore dei plugin ti chiede di aggiornare i plugin, dovresti farlo.

Aggiornamenti

La funzione Aggiornamenti consente di aggiornare Jomres senza dover passare dalla funzione
di aggiornamento del CMS host. In genere, può essere considerata una funzionalità di riserva
nel caso in cui la funzionalità di aggiornamento del CMS non funzioni.

È stato originariamente scritto prima che WordPress o Joomla supportassero gli aggiornamenti
online dei plug-in, ma oggi supporta una funzionalità che lo rende ancora utile.



Quando Jomres Core ha nuove funzionalità, correzioni di bug e funzionalità aggiunte, tali
modifiche vengono inviate a Nightly Branch sul repository Jomres su Github. Rimarranno in
questo ramo fino al rilascio di una nuova versione di Jomres. Ciò offre agli utenti la possibilità di
testare tali modifiche prima di rilasciare una versione formale di Jomres.

Nella scheda Configurazione sito > Debug c'è un'opzione per impostare il sito in modalità
Produzione o Sviluppo.

Il 99,9% delle volte dovresti lasciare questa impostazione su Produzione, tuttavia se la imposti
sulla modalità Sviluppo, quando utilizzi questa funzione di Aggiornamenti, il programma di
installazione installerà l'ultima versione di Jomres Core dal ramo Nightly. Ciò ti dà l'opportunità
di sperimentare nuove funzionalità o di testare le correzioni di bug prima che vengano rilasciate.

Informazioni sul plug

-in Questa opzione di menu viene fornita tramite un plug-in chiamato Informazioni sul plug-in. Il
suo scopo è raccogliere informazioni sui plugin attualmente installati.

NB: PHP8 richiesto per eseguire questo plugin. Non installarlo se stai utilizzando
una versione inferiore di PHP.



Lo scopo di questo plugin è consentire a Jomres di fornire documentazione sui plugin
attualmente installati. Colma una lacuna tra la documentazione di Shortcode e le informazioni
disponibili in Plugin Manager.

Molti plugin di Jomres sono piccoli programmi che offrono caratteristiche e funzionalità che
potrebbero non essere sempre immediatamente evidenti. Poiché la documentazione viene
fornita insieme al plug-in stesso, puoi essere certo di ottenere le informazioni più aggiornate
disponibili per quel plug-in.

Oltre agli screenshot e ai video disponibili, il plug-in riporterà anche informazioni dettagliate
sulla posizione e sui file del plug-in.



Utenti

proprietà

Ci sono due tipi principali di gestori di proprietà a Jomres, normali gestori di proprietà e super
gestori di proprietà. Esiste un terzo tipo, Receptionist, che è un normale gestore di proprietà con
un insieme ridotto di funzionalità a cui possono accedere, ma non è molto utilizzato.

In totale ci sono effettivamente 5 tipi di utenti:

Ospiti (visitatori non loggati al sito)
Utenti registrati (utenti loggati che non sono gestori)
Receptionist
Gestori
proprietà Super Gestori



In qualità di Gestore del sito, potresti pensare di essere non un Property Manager, ma non è
necessariamente vero.

Quando Jomres viene installato per la prima volta, troverà l'utente amministratore del sito e
creerà un super gestore di proprietà per il sito, che apparirà in questa pagina. Se sei l'utente
che ha installato Jomres, è probabile che tu sia un super gestore di proprietà. Se stai utilizzando
uno dei Quickstart e hai effettuato l'accesso con il nome utente "jomres", probabilmente sei un
super gestore di proprietà.

Ciò consente ai nuovi utenti Jomres la possibilità di amministrare immediatamente le proprietà,
tuttavia è anche possibile assegnare utenti registrati a proprietà esistenti per renderle gestori di
proprietà.

In Configurazione sito > scheda Funzionalità portale c'è un'opzione "Gli utenti possono
registrare le loro attività?" che per impostazione predefinita è impostato su Sì. Se tale opzione è
impostata su Sì, qualsiasi utente registrato può creare le proprie proprietà tramite il frontend di
Jomres. Nel menu principale di Jomres frontend c'è un'opzione che gli utenti registrati possono
cliccare per aggiungere le proprie proprietà. Ciò significa che non sono necessarie funzionalità
di registrazione complesse per aggiungere gestori, possono aggiungersi da soli.

Tutti i normali gestori di proprietà possono amministrare solo le proprietà che hanno creato o le
proprietà a cui è stato concesso l'accesso come gestore.

Se desideri assegnare un gestore a una proprietà, fai clic sul suo nome in questa pagina e fai
clic sulla casella di controllo accanto al nome della proprietà e fai clic su Salva.

Se vuoi fare di un normale utente registrato un gestore di proprietà clicca su Nuovo e nella
pagina successiva digita i primi caratteri del suo nome utente CMS. È importante fare clic sul
nome dell'utente, non digitarne semplicemente il nome in questo campo. Una volta trovato
l'utente, fai clic sul nome della proprietà a cui vuoi assegnarlo e fai clic su Salva.

Non puoi assegnare gestori di super proprietà a singole proprietà. Questo diventa importante in
seguito quando si ha a che fare con i webhook. I webhook sono associati a singoli gestori, non
a singole proprietà. Questo perché i rapporti tra gestori e servizi fuori sede come Zapier sono
tra il gestore e Zapier, non la proprietà e lo Zapier. In Jomres una proprietà può avere più
gestori, ma non sarebbe sicuro consentire al Gestore A di vedere le informazioni di connessione
sensibili del Gestore B ai siti remoti, quindi i client webhook sono per gestore, non per proprietà.

Di conseguenza, se un manager vuole lavorare con i webhook, deve essere un normale
manager, non un super manager di proprietà.



Elenca gli ospiti

In precedenza in questo documento ho affermato che esiste una chiara delimitazione tra gestori
del sito e gestori di proprietà, quindi perché questa opzione è qui?

È per consentire al sito di rimanere conforme al GDPR.

Tutti gli utenti che effettuano le prenotazioni diventano utenti registrati. Ciò significa che, se lo
desiderano, possono visitare il tuo sito e visualizzare tutte le loro informazioni di identificazione
personale (PII). Se il loro stato lo consente (ad esempio, non hanno prenotazioni in sospeso),
possono scegliere di eliminare quelle PII.

Quando un sito viene utilizzato, gli ospiti effettueranno prenotazioni, i gestori si uniranno e se ne
andranno. Alcuni potrebbero non eliminare le loro proprietà quando vanno. Poiché le proprietà
possono avere più gestori (ricorda, anche gli addetti alla reception sono gestori, sebbene con
meno funzioni disponibili), non è sempre pratico eliminare automaticamente tutti gli ospiti di una
struttura quando un gestore viene rimosso. Inoltre, gli ospiti possono avere record con le loro
informazioni di identificazione personale (PII) al loro interno che non sono associati ad alcuna
proprietà nelle informazioni del loro profilo in cui possono modificare il loro account.

Di conseguenza, esiste la possibilità che i record degli ospiti diventino orfani. Nel caso in cui un
ospite contatti il   sito, il gestore del sito (sei tu) può visitare questa pagina e se l'ospite lo
richiede, puoi rendere anonimi i suoi dati qui.

Tutte le PII sono archiviate all'interno di Jomres utilizzando una crittografia molto forte. Non puoi
cercare facilmente nelle tabelle i loro dettagli, da qui la necessità di una pagina come questa.

Controllo

dell'accesso L'opzione del menu Controllo dell'accesso è stata aggiunta dal plug-in Controllo
dell'accesso, quindi è necessario installarlo prima.

L'obiettivo principale di questo plugin è darti il   controllo su quali opzioni di menu sono visibili nel
menu principale di Jomres frontend.

Tutte le pagine in Jomres sono "compiti". Il plug-in di controllo degli accessi consente di definire
il livello minimo dell'utente che può vedere quell'attività.

Il modo in cui è più probabile che tu lo utilizzi è abilitare o disabilitare le opzioni nel menu
principale di Jomres. Se visiti la pagina Controllo accessi potrai guardare un video tutorial che ti
mostra come utilizzare questa funzione.



La modifica di un menu a discesa nella pagina di controllo dell'accesso cambia immediatamente
il livello dell'attività. Non è necessario salvare nulla.

Come fai a sapere quali compiti cambiare?

Nel menu principale di Jomres, passa con il mouse sul collegamento alla voce di menu che
desideri disattivare. Su un computer desktop il browser dovrebbe mostrarti il   link sottostante,
quindi nel video di controllo accessi puoi vedere che l'utente vuole disabilitare l'opzione del
menu Visualizza i miei preferiti. Il compito per questo è "muviewfavoritis". Questo è il nome
dell'attività che viene impostata su Nessuno nella pagina Controllo accessi.

Portale

Questa categoria di menu riguarda le funzioni a cui si accede in genere quando Jomres viene
utilizzato come portale.

Approvazioni

Le proprietà possono essere contrassegnate come approvate in questa pagina.

Nella scheda Configurazione sito > Funzionalità portale è presente un'opzione "Approva
automaticamente le nuove proprietà?"

Quando un gestore crea una proprietà, viene guidato attraverso i passaggi necessari per
completarla, quindi una volta impostato il proprio indirizzo, aggiunto immagini ecc., la proprietà
è pronta per essere pubblicata.

Se l'opzione Approvazione è impostata su No, una volta che la proprietà è pronta per essere
pubblicata, i gestori del sito ricevono un'email per informarli che devono rivedere la proprietà e



contrassegnarla come Approvata. Una volta che la proprietà è stata approvata, il gestore può
pubblicarla.

Allo stesso modo, se la proprietà viene modificata, viene nuovamente contrassegnata come non
approvata e di nuovo i gestori del sito dovranno riapprovare la proprietà prima che possa essere
pubblicata. Ciò consente ai gestori del sito di verificare che gli ospiti non siano incoraggiati a
recarsi fuori sede per effettuare prenotazioni.

Recensioni
In Configurazione sito > Funzionalità portale c'è un'opzione "Pubblica automaticamente le
recensioni?"

Se l'opzione è impostata su No, tutte le nuove recensioni dovranno essere pubblicate. Gli
amministratori del sito riceveranno una notifica se ci sono recensioni da pubblicare.

In Jomres c'è una funzione per cui un utente registrato può segnalare una recensione. Se viene
segnalata una recensione, la pubblicazione viene automaticamente annullata e di nuovo gli
amministratori del sito possono visitare questa pagina per decidere se ripubblicare o meno la
recensione.

Aggiorna origini

dati Le origini dati sono insiemi discreti di dati, specifici della lingua, che vengono aggiornati
automaticamente quando vengono aggiornate le proprietà. Questi sono memorizzati nella
directory jomres/temp/ e utilizzati dagli script di ricerca che offrono la funzione di completamento
automatico.

È improbabile che tu debba mai utilizzare questa pagina per aggiornare tali origini dati, ma la
pagina esiste nel caso sia necessario.



Traduzioni

La funzionalità di traduzione in Jomres è cambiata molto nel corso degli anni.

Molto prima che Joomla avesse funzionalità di traduzione pronte all'uso, gli utenti potessero
utilizzare Jomres in modalità multilingue, aveva persino il proprio selettore di lingua.

Quei giorni sono lontani. Oggigiorno installi un plugin per la lingua (WordPress) o abiliti il   Filtro
della lingua (Joomla) e Jomres si adatterà a qualunque sia la lingua corrente.

Rimangono, tuttavia, alcune cose che dovrai fare da solo, principalmente rinominare le etichette
dei singoli articoli. Il processo per farlo è incredibilmente semplice.

In ciascuna delle seguenti pagine cambia il menu a discesa della lingua (in alto a destra della
pagina) nella lingua di destinazione, fai clic sulla cosa che vuoi tradurre e si aprirà un popup.
Inserisci la tua nuova traduzione nel campo di immissione del popup e fai clic sulla casella di
controllo.

In Configurazione sito puoi scegliere quali lingue mostrare nel menu a tendina. Se non ne viene
selezionata nessuna, tutte le lingue verranno offerte nel menu a discesa, tuttavia dovrai
comunque configurare il plug-in della lingua del tuo CMS per offrire quella lingua sul tuo sito.
Tutte le traduzioni salvate per le lingue non installate semplicemente non vengono mai
utilizzate, ma saranno comunque disponibili nel caso in cui tu offra quella lingua in futuro.



Tutte le traduzioni vengono salvate nella tabella xxx_jomres_custom_text, quindi sono tutte
sicure per l'aggiornamento, non è necessario modificare i file di lingua e ricaricarli dopo un
aggiornamento.

Traduzioni

etichette La pagina Traduzioni etichette consente di tradurre elementi creati nell'area
amministratore. In genere si tratta di elementi come i nomi dei tipi di camere, i nomi delle
caratteristiche delle proprietà e i tipi di proprietà.

Traduci stringhe di file lang
In qualità di amministratore del sito, questa è la funzione di traduzione che è più probabile che
utilizzi. Funziona allo stesso modo della precedente funzione di traduzione delle etichette, ma
viene utilizzata per modificare le definizioni dei file di lingua. Non è necessario modificare i file di
lingua perché queste modifiche vengono salvate nel database.



Il testo in maiuscolo è la definizione presa dal file della lingua. Non è necessario che tu lo
sappia, ma potrebbe essere utile.

Traduci locali

Per impostazione predefinita, l'opzione Configurazione sito > scheda Varie > "I nomi delle
regioni sono traducibili" è impostata su No.

Quando questa opzione è impostata su No, è possibile tradurre solo i nomi dei paesi. Quando
l'opzione è impostata su Sì, puoi anche tradurre i nomi delle regioni, tuttavia tieni presente che
ci sono quasi 4.000 regioni memorizzate nella tabella delle regioni, quindi ciò potrebbe
richiedere del tempo. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su No perché la
traduzione dei nomi delle regioni può richiedere molta memoria.

Esporta definizioni

Jomres viene fornito di default con 3 file di lingua per ogni lingua. I singoli plug-in hanno
ciascuno i propri file di lingua.

In questa pagina, tutte le definizioni linguistiche, comprese le sostituzioni memorizzate nel
database, vengono esportate in un documento che puoi utilizzare per trasferire le definizioni a
un nuovo sito Web, se lo desideri.

Strumenti

Gli strumenti sono generalmente attività che è possibile utilizzare solo durante la risoluzione dei
problemi del comportamento di Jomres. La maggior parte di queste opzioni, ad eccezione di
Shortcode, probabilmente non ti serviranno mai, ma le descriverò comunque.



Shortcode Gli



shortcode sono piccoli frammenti di testo che puoi aggiungere a un articolo o modulo (Joomla)
o pagina o post (WordPress) per includere il contenuto generato da Jomres. Questo contenuto
può essere moduli di ricerca, risultati di ricerca, elementi di proprietà come mappe. L'elenco è
lungo.

Affinché uno shortcode funzioni, devi prima installare un plug-in specifico del CMS che viene
attivato dal CMS host per inviare lo snippet a Jomres che quindi genera il contenuto.

Preparazione all'uso degli shortcode

Nuove installazioni

Joomla : Jomres Asamodule Mambot. Una volta installato, potresti dover visitare la pagina
Discovery del tuo sito in modo che Joomla possa trovare e installare il plug-in. Una volta
installato, dovrai pubblicarlo.

WordPress: codici brevi Jomres. Dopo aver installato questo plugin ricordati di visitare la pagina
dei plugin di WordPress e di Attivare il plugin.

Il plugin Alternative Init deve essere installato nel gestore plugin di Jomres.

Installazioni Quickstart

Se stai usando uno dei Quickstart, questi plugin saranno già stati installati per te.

I Quickstart sono pre-costruiti con molti codici brevi già impostati. Questo è principalmente per
darti una base su cui lavorare per costruire i tuoi siti e mostrarti come usarli. Sono un enorme
risparmio di tempo.



Utilizzo degli shortcode

NB: La sintassi dello shortcode segue la convenzione sintattica dello shortcode del CMS
host, quindi gli shortcode di Joomla sono racchiusi tra parentesi graffe {} mentre gli
shortcode di WordPress sono racchiusi tra parentesi quadre []

La pagina degli shortcode, come molte delle pagine di Jomres, è dinamicamente generato. Ciò
che appare in questa pagina dipende da quali plugin sono installati. Jomres Core viene fornito
con una serie di codici brevi e plug-in possono aggiungerne di propri.

Gli shortcode sono composti da tre parti. Il primo è sempre “jomres” o “jomres_script” se viene
utilizzato in un file modello Jomres. Successivamente hai il compito, ad esempio "stepz", quindi
infine hai gli argomenti. Gli argomenti potrebbero non essere sempre suggeriti o utilizzati,
dipende dallo script chiamato.

Uno shortcode può essere molto semplice, come {jomres stepz} o complicato, come {jomres
ajax_search
&ajs_plugin=ajax_search_composite&asc_template_style=multiselect&view_on_property_detail
s=0&property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34}

La pagina degli shortcode proverà per mostrarti tutti i possibili argomenti da utilizzare in uno
shortcode, tuttavia è impossibile per la pagina degli shortcode sapere quali argomenti non
funzionano tra loro, quindi è importante che tu applichi alcune riflessioni durante la creazione
degli shortcode. Ad esempio, gli argomenti del plugin Ajax Search Composite
property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34 potrebbero risultare in un insieme vuoto di risultati di
ricerca se le proprietà 1, 3, 7, 84 o 6 non sono delle tipi di proprietà 12, 4 o 34. È sempre meglio
applicare il numero minimo di argomenti possibile, sicuramente all'inizio.

Esempi

Qui puoi vedere uno shortcode per il plugin Property Grid usato in un articolo Joomla. Puoi
anche utilizzare gli shortcode nei moduli del sito Joomla. Per fare ciò, crea un nuovo modulo del
sito personalizzato e inserisci il tuo shortcode, quindi nella scheda Opzioni di quel modulo
assicurati di impostare "Prepara contenuto" su Sì. Ciò assicurerà che Joomla consegni il
contenuto personalizzato (cioè lo shortcode) al plugin Jomres Asamodule Mambot per essere
analizzato.



Puoi usare quasi la stessa sintassi in WordPress, ma invece useresti [jomres property_grid
&property_cols=3].

Schermata di Wordpress di uno shortcode in una pagina che utilizza il blocco shortcode:

ecco come appaiono i risultati dello shortcode nella pagina.



Gli shortcode sono una funzionalità eccezionalmente potente in Jomres e ci sono ulteriori
informazioni nella guida di Jomres Site Designer che mostra come creare i propri shortcode.

Jomres

per Jomres.



Verifica dell'integrità del database

Potrebbe essere necessario utilizzare questa funzione se si esegue l'aggiornamento da una
copia molto vecchia di Jomres e non ha funzionato la prima volta. In caso di dubbi sul fatto che
le tabelle del database siano state aggiornate durante il processo di aggiornamento, è possibile
utilizzare questa pagina per verificare che il database sia aggiornato. Apporterà
automaticamente tutte le modifiche che potrebbero non essere state completate correttamente
in precedenza.

Utilizzato raramente.

Controllo dei file obsoleti
Nel corso degli anni migliaia di file sono stati aggiunti e rimossi da Jomres. Per impostazione
predefinita, Jomres eliminerà automaticamente tutti i file obsoleti, tuttavia, se hai dei dubbi sul
fatto che abbia funzionato, puoi utilizzare questo strumento per eliminare quelli che devono
essere rimossi.

Utilizzato raramente.

Firewall Check

Nessun uomo è un'isola, e lo stesso si può dire per Jomres. Ho cercato di assicurarmi che
Jomres sia il più autosufficiente possibile. Questo isola Jomres dall'interruzione delle modifiche
create dagli aggiornamenti al CMS host, in larga misura, tuttavia ci sono alcune cose che
semplicemente non può fare da solo. Ad esempio, Jomres può scaricare e utilizzare le



informazioni sui tassi di cambio da fonti remote, ma ciò richiede che il server sia configurato per
comunicare con i servizi remoti. Il Jomres Plugin Manager dialoga con i server Jomres per
scaricare e installare i plugin.

È raro, ma i firewall di alcuni server Web potrebbero non consentire agli script su quel server di
comunicare con i servizi remoti.

Questa pagina ci aiuta a scoprire se un firewall potrebbe impedire alla tua installazione di
Jomres di comunicare con altri servizi.

File di registro

Qui vedrai un elenco di tutti i file di registro disponibili, suddivisi in due categorie.

I primi sono i log di sistema. Questi vengono creati automaticamente da Jomres e ti consentono
di analizzare da vicino molte delle cose che Jomres sta facendo.

I secondi sono i singoli log degli errori che potrebbero essere stati attivati   a causa di un
problema o di una configurazione errata. Nota, vengono mostrati solo i file delle ultime due
settimane.

La quantità di registrazione che si verifica dipende dalla configurazione del sito > scheda Debug
> "Produzione o sviluppo?" ambientazione. Uno dei motivi per cui dovresti sempre lasciare il tuo
sito in modalità Produzione è che quando è impostato per lo sviluppo i log memorizzeranno
molte informazioni di debug utili per uno sviluppatore ma per la maggior parte delle persone è
uno spreco di spazio di archiviazione.

In Configurazione sito > Debug è possibile configurare il percorso di archiviazione dei file di
registro. Puoi anche configurare un server syslog nel caso in cui desideri inviare le informazioni
di registro a un altro server. Questo è utile se vuoi monitorare più da vicino il comportamento del
tuo sito, tuttavia la maggior parte delle persone non lo usa.

Ricostruisci il registro dei minicomponenti e ricostruisci la cache

Il registro dei minicomponenti è una libreria interna di tutti gli script e le classi Jomres.
Normalmente viene aggiornato automaticamente quando viene aggiunto o rimosso un plug-in o
quando Jomres rileva che il file di registro è vecchio di circa un giorno.

Un file con il modello jnnnnnxxxxx.class.php deve esistere in questo registro prima di poter
essere utilizzato.



Questo è uno strumento per sviluppatori che viene discusso in modo più approfondito nella
guida di Site Designer.

temporanea vuota

I file della directory /jomres/temp vengono rigenerati automaticamente da Jomres secondo
necessità. Nell'improbabile eventualità che qualcosa sia andato storto con l'installazione di
Jomres, è possibile svuotare questa directory nel caso in cui uno dei file qui sia danneggiato.

Utilizzato raramente.

Test API REST

L'API REST di Jomres è un potente strumento che può essere utilizzato dai server fuori sede
per comunicare con i tuoi.

Al momento dell'installazione, Jomres crea un client amministratore in modo che, se necessario,
possa parlare con se stesso tramite l'API REST. In questa pagina vedrai che il nome del cliente
è "sistema" ed è il segreto del cliente. Queste credenziali vengono quindi utilizzate da Jomres
per richiedere un token OAuth2 in modo che possa eseguire qualsiasi funzione dell'API di
amministrazione. Poiché alcuni siti non sono configurati per gestire correttamente le richieste
API, questo client non viene in genere utilizzato dalle funzionalità quotidiane di Jomres, tuttavia
alcune funzionalità come il Channel Management Framework offrono funzionalità a livello di
amministratore.

Sfortunatamente, alcuni siti non sono sempre in grado, a causa della configurazione del server,
di gestire le chiamate API REST e questo strumento è progettato per aiutarci a determinare lo
stato corrente del tuo server.

Esistono diversi motivi per cui il test dell'API REST potrebbe non riuscire.

Potrebbe fallire con un errore 500. Per determinare la causa dovrai controllare il log degli errori
PHP.

Una serie di impostazioni che puoi provare sono le seguenti.

Nel tuo .htaccess nella radice dell'installazione del tuo CMS, prova a impostare come segue:

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jomres/api/



Pacchetti di

libreria Tipicamente libreria i pacchetti vengono installati quando Jomres è installato ma se c'è
qualche dubbio che una libreria sia completamente installata possiamo usare questa pagina per
reinstallarli.

Utilizzato raramente.

Forza la reimportazione dei dettagli dell'immagine nel database

I riferimenti alle immagini caricate vengono archiviati nel database. Se c'è un problema con il
database, possiamo dire a Jomres di riscoprire il caricamento e ripopolare il database. Se vedi
che le immagini non vengono visualizzate quando dovrebbero, puoi provare a reimportarle nel
database.

Utilizzato raramente.

Rapporti
Alcuni rapporti di base sulle prenotazioni sul tuo sito.



Impostazioni Le

impostazioni sono in genere impostazioni relative al sito che vengono utilizzate durante la
configurazione del sito e successivamente solo occasionalmente.

Configurazione



del sito La configurazione del sito è composta da molte schede con le impostazioni di vari
plugin.

Molte delle impostazioni qui sono autoesplicative e un commento esauriente qui sarebbe
semplicemente ripetere ciò che vedi sulla pagina. Per brevità, quindi, tratterò solo quelle
impostazioni che ritengo meritino un'attenzione speciale o ulteriori spiegazioni.

È inoltre necessario ricordarti che questa pagina è abbastanza fluida e ciò che vedi in questo
documento potrebbe non riflettere ciò che vedi sul tuo sito. Dipende da quali plugin sono
installati se il tuo layout ha lo stesso aspetto o meno. In questo esempio ho incluso i plugin più
comuni che vengono installati su un sito. Se c'è altro da offrire, molto probabilmente vedrai
maggiori informazioni nella pagina Informazioni sul plug-in. Se hai bisogno di ulteriori
informazioni, non esitare a inviarmi un messaggio su https://tickets.jomres.net

Scheda Varie

Questa scheda contiene impostazioni che meritano di essere al centro della tua attenzione, o
semplicemente non hanno un posto più adatto andare.

Versione Bootstrap

https://tickets.jomres.net


Se hai installato Quickstart, puoi tranquillamente saltare questa sezione (almeno finché non
decidi di voler installare un nuovo tema/modello).

Se stai installando Jomres da zero, ti aiuterà a leggere questa sezione.

Una delle richieste di supporto più comuni che ricevo sono gli amministratori del sito che
chiedono perché un sito non si comporta o non sembra esattamente come previsto. Forse c'è
un errore javascript nella pagina che impedisce l'esecuzione di javascript o il menu principale di
Jomres appare come una colonna invece che orizzontalmente sulla pagina. Almeno il 70% delle
volte è perché l'amministratore ha scelto la versione Bootstrap sbagliata qui.

È molto importante selezionare la versione corretta di Bootstrap. Mi dispiace che questa
sezione sia prolissa, ma sento che è necessario (e forse anche interessante per te) aiutarti a
capire. Se vuoi risparmiare un po' di tempo, passa direttamente alla sezione “Quale versione
devo impostare?" .

NB: La terminologia in Jomres potrebbe creare un po' di confusione, cercherò di
semplificarla per te.

Per il layout del frontend/lo schema dei colori Joomla utilizza dei plugin chiamati
Templates. WordPress ha la stessa cosa, tranne per il fatto che questi plugin sono
chiamati Temi. Pensa a Joomla o WordPress come al telaio (telaio e motore) della tua
auto, il modello/tema sono i pannelli della carrozzeria. Quando scegli un tema diverso
per WordPress, stai sostituendo i pannelli del corpo.

Jomres non è né un tema né un modello. È un plugin che interagisce con Joomla o
WordPress (lo chassis). Per continuare l'analogia con l'auto, Jomres è il
turbocompressore della tua auto. Il tema/modello fornisce a Jomres alcuni stili CSS e
componenti Javascript (come la presa d'aria dalla carrozzeria) da cui può ereditare. Se
questi stili o componenti mancano, alcune cose potrebbero non funzionare
correttamente.

Jomres stesso ha i propri file Template Set, che vengono utilizzati per fornire il layout
all'interno di Jomres stesso. Esistono diversi set di file modello Jomres, ciascuno
personalizzato per funzionare con versioni diverse del framework Bootstrap.

Sento spesso gli utenti di WordPress chiedere del mio "tema Jomres", che dimostra
quanto temi e plugin siano strettamente interconnessi nella mente degli utenti di
WordPress. Questo davvero (se mi perdonerai per aver continuato l'analogia con l'auto)
macina le mie marce perché Jomres non è un tema. Puoi sostituire il tema (pannelli del
corpo) e inserirne uno nuovo e continuare a utilizzare Jomres.

https://getbootstrap.com/docs/versions/


Sfondo

È mia convenzione mantenere il codice e il layout rigorosamente separati, in modo che io possa
concentrarmi sull'ottenere i dettagli giusti mentre tu puoi concentrarti sul raggiungimento del
layout che desideri per il tuo sito. Questo layout viene fornito nei file Jomres Template Set. Sono
effettivamente snippet HTML senza codice PHP al loro interno.

Originariamente Jomres aveva un set di modelli molto semplice che utilizzava alcune
funzionalità del framework dell'interfaccia utente di Jquery per cose appariscenti come tabelle a
strisce e popup modali. Funzionava bene, ma ogni sviluppatore di modelli/temi offriva i propri
framework CSS e spesso ti imbattevi in   situazioni in cui Jomres non avrebbe funzionato alla
grande con quei modelli/temi. È stato incredibilmente frustrante perché qualsiasi soluzione che
ho trovato doveva funzionare sia con quei temi/modelli che con altri siti che non utilizzavano
quei modelli. Francamente, era il caos.

Nel 2011 il progetto Joomla ha adottato il framework Bootstrap 2 css e javascript. Questo
framework fornisce un insieme coerente di strumenti per ottenere un markup reattivo e ben
documentato. Questo è stato fantastico per il progetto Jomres perché non sono un designer e
Bootstrap mi consente di presentarti un bel markup senza dover dedicare tempo a un'area del
progetto mentre altre meritano più attenzione. Quelle frustrazioni sono in gran parte scomparse.

Bootstrap 3 è stato rilasciato circa un anno dopo e grazie alla sua migliore gestione mobile è
stato rapidamente adottato dalla comunità. Per consentire a Jomres di essere visualizzato
correttamente nei siti abilitati Bootstrap 3, è stato creato un nuovo set di modelli Bootstrap 3 per
Jomres in modo che gli utenti con temi/modelli BS3 possano utilizzare Jomres.

Nell'agosto del 2021 è stato rilasciato Joomla 4 e, hai indovinato, è stato creato un set di modelli
Bootstrap 5 per Jomres in modo che funzionasse su siti che offrono Bootstrap 5.

Cosa significa?

In termini pratici, significa che il markup frontend e backend di Jomres eredita lo stile da
qualsiasi versione di Bootstrap attualmente inclusa nel CMS. Per rendere questo un po' più
complicato, solo quale Jomres Template Set deve essere configurato dipende da quale CMS
Jomres è in esecuzione e se l'utente si trova o meno nell'area dell'amministratore o nel
frontend.

Alcune di queste decisioni Jomres può prendere da solo, ad esempio se il CMS è WordPress,
nell'area dell'amministratore Jomres utilizzerà il suo Bootstrap 2, Set di modelli dell'area di
amministrazione. Se è Joomla 3, sceglierà di nuovo Bootstrap 2. Se è Joomla 4 utilizzerà il suo
set di modelli di amministrazione Bootstrap 5.

https://github.com/WoollyinWalesIT/jomres/tree/master/assets/templates/bootstrap5/frontend


La decisione più importante, quale set di modelli utilizzare nelle pagine affiancate pubbliche, è
una decisione che non può prendere da sola. È qui che entri in gioco. Ti presenterò alcuni
scenari comuni per aiutarti a decidere quale impostazione scegliere.

Quale versione di Bootstrap devo impostare?

Risposta breve sia per Joomla che per WordPress:

se stai usando Leohtian, imposta questa impostazione su Bootstrap 3. Se stai usando
Sunbearu, impostala su Bootstrap 5.

Risposta lunga:

la prima domanda è: quale CMS stai usando?

Joomla



Se stai eseguendo Joomla 3 con il modello predefinito fornito con Joomla, dovresti impostare
questa impostazione su Bootstrap 2.

Se stai eseguendo Joomla 3 con un modello di terze parti installato, devi sapere quale versione
di Bootstrap è il tuo offerte a tema. Il modo più semplice per farlo è visualizzare l'origine della
tua home page e fare clic sul file bootstrap.css. Nella parte superiore del file di solito ti dirà
quale versione di Bootstrap è. Se è Bootstrap 4, sei sfortunato perché non esiste un set di
modelli Bootstrap 4 per Jomres, tuttavia BS4 e BS5 sono abbastanza simili e Jomres potrebbe
funzionare se gli dici di utilizzare il suo set di modelli BS5.

Se stai utilizzando Joomla 4, la decisione è facile (a partire dal 2022, anche se sono sicuro che
cambierà), dì a Jomres di utilizzare il suo set di modelli Bootstrap 5.

WordPress

Se stai utilizzando WordPress, hai diverse opzioni.

Puoi scegliere l'opzione "Nessun bootstrap nel tema". Se lo fai, Jomres importerà i file Bootstrap
css e javascript dai CDN da cui ereditare lo stile, tuttavia ci sono alcuni avvertimenti. Ho testato
questa impostazione rispetto a diversi temi WordPress predefiniti, i temi Twenty Twenty e
Twenty Twenty Two. Jomres funziona bene nel primo, ma nel tema Twenty Twenty Two non
funziona così bene. Potrebbe funzionare con altri temi, ma ce ne sono troppi per me con cui
testare. In caso di dubbio, usa un tema basato su Bootstrap, ce ne sono molti disponibili inclusi i
temi Jomres Leohtian e Sunbearu.

In teoria, potresti creare un set di sostituzione dei modelli (consulta la Guida per i progettisti del
sito) e riscrivere completamente i modelli per non utilizzare alcun markup Bootstrap, ma perché
preoccuparsi? Il mondo ha già abbastanza martiri per il loro lavoro, finiresti per odiarmi e
nessuno di noi due lo vuole.

Se il tuo tema offre Bootstrap ma non sei sicuro di quale, controlla l'origine della pagina e fai clic
sul file bootstrap.css. Nella parte superiore del file di solito ti dirà quale versione di Bootstrap è.
Se è Bootstrap 4, sei sfortunato perché non esiste un set di modelli Bootstrap 4 per Jomres,
tuttavia BS4 e BS5 sono abbastanza simili e Jomres potrebbe funzionare se gli dici di utilizzare
il suo set di modelli BS5.

Dai la priorità alle etichette a livello di sito?

Lasciare questa impostazione al valore predefinito No.

Modalità di modifica globale?



Lascia questa impostazione al valore predefinito No.

Caricare la libreria dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?

Caricare la libreria CSS dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?

Tema Jquery

Lascia stare queste impostazioni. Vengono lasciati in situ per gli utenti su installazioni
precedenti di Jomres ma non devono essere modificati nelle versioni più recenti.

Posizione della barra

Se stai usando Leohtian o Sunbearu è meglio lasciare queste impostazioni come predefinite.

Eliminare tutti i dati di Jomres durante la disinstallazione?

Alcuni utenti scelgono di disinstallare e reinstallare Jomres durante l'aggiornamento. Questa è
una convenzione più vecchia che è usata raramente al giorno d'oggi; tuttavia può essere
utilizzato se stai sviluppando software e vuoi iniziare con una piazza pulita. Di conseguenza,
Jomres non rimuove automaticamente le tabelle Jomres durante l'aggiornamento. Modifica
questa impostazione se vuoi davvero essere distruttivo e rimuovere tutti i Jomre dal tuo server.

Offri email casuali

Per rimanere compatibile con il GDPR, Jomres crea un nuovo utente nel CMS quando utenti
non registrati effettuano prenotazioni. Questo nuovo utente è associato al suo indirizzo email
utilizzato durante la prenotazione.

Quando i gestori della struttura modificano un ospite, tutti i record relativi a quell'indirizzo e-mail
per quella struttura vengono aggiornati per riflettere questi nuovi dettagli. Questo vale anche
quando un manager crea una prenotazione per conto dell'ospite presso la reception.

Purtroppo è abitudine di molti gestori riutilizzare gli indirizzi e-mail quando si effettuano
prenotazioni per gli ospiti. Forse l'ospite non ne ha uno (raro oggi, ma può ancora succedere) o
per motivi di privacy non si sente a suo agio nel condividerlo. Se il gestore riutilizza un indirizzo
e-mail, può sovrascrivere tutti i record precedenti per gli altri ospiti di quella struttura che
utilizzano lo stesso indirizzo e-mail.



Per aggirare questa situazione potenzialmente infelice, puoi configurare la tua installazione per
offrire indirizzi e-mail casuali nel popup modale che appare nella dashboard del manager e nelle
pagine della sequenza temporale.

Può sembrare brutto ed eccessivamente complicato, ma è la soluzione più elegante disponibile
per un motore di prenotazione multi-vendor.

AJAX Search composite

Leggi la documentazione di questo plugin nella pagina Informazioni sul plugin.

Modulo di prenotazione

Mostra il modulo di prenotazione nella pagina dei dettagli della struttura?

Ignora questa impostazione, viene lasciata in situ per i siti meno recenti. Le installazioni più
recenti di Jomres non lo supportano. Se desideri davvero che il modulo di prenotazione (sia il
vecchio modulo che il nuovo modulo del motore di prenotazione) venga visualizzato nella
pagina dei dettagli della struttura, è presente una funzione descritta nella guida del designer del
sito che puoi utilizzare per includere il contenuto dello script (inclusi gli shortcode) in altri File
modello Jomres.

Mostrare l'output fiscale nel riepilogo dei totali del modulo di prenotazione?

Molti paesi insistono affinché le informazioni fiscali complete vengano mostrate durante il
processo di prenotazione.

I dettagli della tua azienda

Le proprietà (hotel, ville, ecc.) devono essere considerate distinte dall'attività del tuo sito. Se
utilizzato come portale, stai fornendo un servizio di piattaforma ai gestori di proprietà. Di
conseguenza, ci sono scenari in cui desideri visualizzare i dettagli di contatto del tuo sito
anziché i dettagli di contatto di una proprietà. Questa pagina è dove lo fai.

Ad esempio, nel set di modelli Bootstrap 5, la pagina Dettagli proprietà predefinita include una
barra laterale con i dettagli di contatto del sito in cui l'ospite può contattare te, il gestore della
piattaforma/del sito anziché il gestore della proprietà. Forse il gestore della struttura non è
disponibile? Questo ti dà la possibilità di essere un contatto di riserva per l'ospite.



Lavori Cron I lavori

Jomres Cron sono attività pianificate che vengono eseguite dietro le quinte. Quando un
visitatore visualizza una pagina, Jomres attiva quella che è nota come attività asincrona.

Si tratta di visite separate a Jomres che attivano di proposito il controllo dei lavori pianificati, il
che significa che i tempi di caricamento della pagina dell'utente non sono influenzati da alcune
attività in background che richiedono tempo per l'esecuzione.

Esistono due modi in cui queste attività possono essere attivate, sia come minicomponente
(dove Jomres si richiama) o dove è possibile configurare quelli che vengono chiamati lavori
Cron che vengono eseguiti a un intervallo specifico.

In questa pagina vedrai un'impostazione "Metodo", che determina come viene attivato il
processo cron. Se viene lasciato l'impostazione predefinita di Minicomponent, ogni volta che
Jomres stesso viene visualizzato nel CMS, viene avviata un'attività in background per chiamare
in modo asincrono la funzionalità Jomres Cron. Ciò garantisce che l'effettiva attività Jomres
chiamata non venga rallentata dalle attività in background eseguite, tuttavia significa che se la
tua pagina Jomres non viene chiamata per un po' di tempo, ad esempio un'ora, le attività che
devono essere eseguite di più spesso, diciamo ogni quarto d'ora, non vengono eseguiti in quel
momento.

Per risolverlo, puoi impostare i lavori cron nel pannello di controllo del tuo server web per
chiamare la funzionalità Jomres Cron, oppure puoi chiamare singole attività come lavori cron.
Accanto all'impostazione viene fornito un esempio di come impostare un'attività cron per
chiamare Jomres.

In questa scheda, se scorri verso il basso, vedrai i lavori dal database.



Ciascuno di questi collegamenti è un collegamento a un'attività pianificata. Se fai clic su un link,
il tuo browser aprirà una nuova scheda vuota. Queste attività cron di solito non producono
output.

Quando fai clic su un collegamento qui, stai eseguendo manualmente una di queste attività,
quindi se ritieni che un lavoro pianificato non funzioni come previsto, puoi fare clic sul relativo
collegamento e vedere se funziona correttamente o se genera errori.

Come eseguire attività a intervalli di tempo diversi

Un collegamento all'attività di promemoria di revisione sarebbe simile a

http://www.domain.com/index.php?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=e
n&task=cron_review_reminder

Se hai bisogno di certi attività da eseguire più spesso, ad esempio estraendo un file .ics ical da
un sito remoto, è quindi possibile impostare singoli processi cron per chiamare attività
specifiche come questa:



curl -s http://www.domain.com/index.php
?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=en&task=cron_ical_process_remote
_feeds > /dev/null

Conversione valuta

"Utilizza funzionalità di conversione" Devi impostare questa opzione su Sì e compilare la tua
chiave API OpenExchangeRates nella scheda Integrazioni per utilizzare la funzionalità di
selezione valuta di Jomres.

Anche se le tue proprietà utilizzano tutte la stessa valuta, i tuoi ospiti potrebbero non farlo.
Jomres può produrre i prezzi sia nella valuta della proprietà che nella propria. Questo li aiuta a
capire il prezzo, oltre a garantire che il prezzo "reale" della proprietà sia visualizzato
correttamente.

Debug

Questa scheda contiene numerose note, se hai domande contattaci su https://tickets.jomres.net

Se non sei uno sviluppatore, ti consiglio vivamente di lasciare "Produzione o sviluppo?"
impostato su Produzione.

Impostazioni e-mail

Per impostazione predefinita, Jomres utilizzerà le impostazioni e-mail del CMS host. La maggior
parte delle volte non è necessario modificare queste impostazioni.

Crittografia

Non eliminare mai e il file di crittografia memorizzato nella radice dell'installazione di
Jomres. Si chiama encryption_key.class.php ed è fondamentale per decrittografare le PII
(Personally Identifiable Information) di ospiti e gestori.

In questa pagina è possibile modificare il percorso della posizione del file. Idealmente lo
memorizzeresti da qualche parte al di fuori della tua radice web.

Idealmente, una volta installato Jomres, dovresti scaricare questo file della chiave di crittografia
e archiviarlo in un'area sicura fuori dal sito. In questo modo, se qualcosa dovesse andare storto
con il tuo sito, sarai comunque in grado di decrittografare i dettagli dei tuoi ospiti in seguito.

https://tickets.jomres.net


Caricamenti di file

Quando un'immagine viene caricata tramite Media Center, vengono create tre copie del file. Ci
sono due ragioni per questo:

1. Sicurezza. È possibile caricare codice pericoloso in file che si spacciano per immagini. Il
processo di ridimensionamento rimuove qualsiasi codice potenzialmente dannoso dalle
immagini.

2. La creazione di tre diverse dimensioni di file significa che puoi scegliere di mostrare
immagini più piccole o più grandi a seconda del numero di immagini visualizzate in
determinati luoghi.

Le dimensioni dei file di caricamento predefinite sono molto prudenti. Sentiti libero di modificare
le impostazioni se desideri che le immagini vengano caricate con maggiori dettagli.

Politiche GDPR

Questa scheda contiene numerose note, in caso di domande contattaci all'indirizzo
https://tickets.jomres.net

Opzioni mappa di Google

Con il plug-in Mappe estese installato, qui sono disponibili due diversi set di impostazioni. In
genere non sono condivisi tra loro.

Il primo set di impostazioni riguarda le mappe mostrate nelle pagine dei dettagli delle proprietà e
gli shortcode show_property_map, il secondo riguarda gli shortcode extend_maps.

Input Filtering

Jomres prevede di essere utilizzato come portale, pertanto i gestori di proprietà non sono utenti
fidati. Di conseguenza, un'installazione predefinita di Jomres imposta il livello di filtraggio
dell'input su Forte. I gestori possono ancora salvare codice che assomiglia a html, ma utilizza il
formato Markdown https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown

Non dovresti consentire a utenti non attendibili di salvare html nel tuo database, è un rischio per
la sicurezza.

https://tickets.jomres.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown


Integrazioni

In questa scheda vengono archiviate le chiavi API per vari servizi.

Se hai salvato una chiave API ma una funzionalità non funziona come previsto, utilizza prima la
pagina di test del firewall nel menu Strumenti per confermare che il tuo server è in grado di
comunicare con il servizio remoto.

Calendario

Questa scheda consente di configurare la modalità di visualizzazione del calendario predefinito
nel vecchio motore di prenotazione.

Scegli lingue

Puoi limitare le lingue che appaiono nel menu a tendina delle lingue che appare nell'area
amministratore e nella pagina delle traduzioni in questa scheda. Se sul tuo sito non è installata
una lingua, assicurati che non sia selezionata in questa pagina.

Funzionalità del portale

Questa scheda contiene le impostazioni generalmente importanti sui portali. La maggior parte
delle opzioni sono autoesplicative.
Se stai solo configurando il tuo sito, potresti voler impostare "Imposta recensioni in modalità
test?" opzione su Sì. Ciò consente ai gestori di proprietà di aggiungere recensioni da soli.

proprietà

Questa opzione proviene dal plug-in dei modelli di dettagli della proprietà. Hai la possibilità qui
di selezionare il modello Dettagli proprietà predefinito che viene mostrato quando un visitatore
visualizza una proprietà. Hai anche la possibilità di consentire ai gestori di proprietà di
impostare le proprie scelte predefinite della pagina dei dettagli della proprietà. I Quickstart
hanno opzioni di menu che possono mostrare layout diversi per la stessa proprietà, tuttavia
quelle non dovrebbero essere utilizzate, sono a scopo dimostrativo. Utilizzare invece le
impostazioni qui per decidere quali layout utilizzare.



Se la tua installazione di Jomres è impostata su Modalità struttura singola (vedi scheda portali)
questa impostazione non avrà effetto perché i visitatori/ospiti del sito vengono automaticamente
reindirizzati al modulo di prenotazione della struttura.

proprietà

Questa opzione deriva dal plug-in dei modelli dell'elenco delle proprietà. Qui hai la possibilità di
selezionare l'elenco delle proprietà predefinito > i modelli di visualizzazione foto e
visualizzazione elenco.

Le ricerche risultano in elenchi di proprietà. Gli ospiti, quando vengono presentati questi risultati,
hanno la possibilità di visualizzare i risultati come elenco o set di foto. Questi risultati possono
essere in formato pagina oa scorrimento in tempo reale.

Se la tua installazione di Jomres è impostata su Modalità proprietà singola (vedi scheda portali),
questa impostazione non avrà effetto perché c'è solo una proprietà da mostrare, le ricerche
invece vengono reindirizzate alla pagina del modulo di prenotazione.

Opzioni di ricerca

Questa scheda contiene numerose note, in caso di domande contattaci all'indirizzo
https://tickets.jomres.net

Tipi

di proprietà La maggior parte delle proprietà a Jomres dispone di camere.

https://tickets.jomres.net


Ciò consente agli ospiti di prenotare singole stanze negli hotel, inoltre consente ai gestori di
proprietà di caricare le descrizioni per le singole stanze, se vogliono offrire agli ospiti
l'opportunità di prenotare stanze specifiche.

Queste proprietà sono note come MRP (Proprietà multi-stanza). Il processo di prenotazione
consiste nel prenotare una o più camere in una struttura.

Appartamenti, ville, cottage ecc. non consentono la condivisione delle prenotazioni. Una volta
che la proprietà è stata prenotata, viene prenotata per quell'ospite. Internamente Jomres ha
ancora una stanza, che è invisibile ai gestori della proprietà. Queste proprietà sono note come
SPR (Single Room Properties).

Categorie di proprietà

I moduli di ricerca possono essere configurati per consentire la ricerca per categoria di
proprietà.

Tipi di camere

Poiché i tipi di camere sono un elemento di ricerca comune, i tipi di camere sono generalmente
configurati dagli amministratori del sito. È possibile consentire ai gestori di proprietà di creare
tipologie di camere, ma non è consigliabile. Ci sono scenari in cui potresti voler consentire ai
gestori di creare tipi di stanze (Configurazione sito > scheda Varie), ma sono altamente
specifici. Nella maggior parte dei casi, dovresti gestire la creazione dei tipi di stanza.

Carica le icone per i tipi di camera tramite l'area Amministrazione > Jomres > Impostazioni >
Pagina Media Center.

Caratteristiche



della proprietà È possibile cercare le caratteristiche della proprietà tramite la funzionalità di
ricerca in Jomres.

Sono elementi specifici di una singola proprietà, come "Vista sul mare" o "Vicino all'aeroporto".

Dopo aver creato una funzione di proprietà, puoi caricarne le immagini tramite l'area Admin >
Jomres > Impostazioni > pagina Media Center.

È possibile associare le caratteristiche delle proprietà alle categorie delle caratteristiche delle
proprietà e anche configurare a quali tipi di proprietà possono essere mostrate le caratteristiche.
È altamente improbabile che un campeggio offra il servizio in camera 24 ore su 24, quindi
questo ti consente di limitare le caratteristiche che una struttura può essere mostrata nella
pagina Dettagli struttura.

Categorie delle caratteristiche della proprietà

Vedi lo screenshot qui sopra. Le categorie delle caratteristiche delle proprietà consentono di
assegnare le caratteristiche delle proprietà alle categorie per la visualizzazione.

Gateway

di pagamento I gateway di pagamento sono generalmente configurati dai gestori di proprietà nel
frontend del tuo sito web (Configurazione proprietà > scheda Gateway di pagamento), quindi
anche se hai installato un gateway di pagamento, potrebbe non apparire in questa pagina.

Aliquote fiscali

Qui è possibile configurare le aliquote fiscali visualizzate nella pagina Configurazione proprietà.

Elenco Paesi

Puoi vedere i Paesi nel database del tuo sito. A meno che tu non abbia un'esigenza specifica, ti
consiglio vivamente di non eliminare nessun Paese da questo sito. Traduci i nomi dei paesi
nella funzione Traduci le località.



Elenco regioni

Puoi vedere le regioni nel database del tuo sito. A meno che tu non abbia un'esigenza specifica,
ti consiglio vivamente di non eliminare nessuna regione da questo sito. Traduci i nomi delle
regioni nella funzione Traduci le impostazioni locali.

Media Center

La funzione Media Center qui consente di caricare immagini per elementi specifici
dell'amministratore.

Scegliendo la risorsa

Prima sotto il titolo della pagina “Media Center” puoi selezionare la risorsa per la quale vuoi
caricare le immagini. A seconda del tipo di risorsa, ti potrebbe essere offerta una voce di
sottomenu per scegliere una voce specifica per caricare le immagini per



Underneath che vedrai elencate tutte le immagini che sono già state caricate per questa risorsa.
Se lo desideri, puoi eliminarli utilizzando l'icona Cestino.

Caricamento di immagini per la risorsa

Sul lato destro della pagina puoi selezionare le risorse nel browser o semplicemente trascinare
e rilasciare le immagini. Questi vengono caricati automaticamente per la risorsa per te.

Guida

Questa sezione fornisce una serie di pagine o collegamenti che forniscono ulteriori risorse che è
possibile utilizzare.

Siti multilingue

Jomres funziona con i plugin di traduzione Joomla e Wordpress.

Come descritto nella sezione Traduzioni, Jomres ha una propria funzionalità di traduzione
integrata. Non è necessario che tu traduca Jomres utilizzando alcun plugin. Finché riconosce
quando è stato utilizzato un selettore di lingua per impostare la lingua attualmente attiva,
cambierà automaticamente lingua.



Joomla

In Joomla, una volta impostata la funzione multilingua, dovrai creare voci di menu
jomres->default, una per ogni lingua, in modo che jomres abbia un itemid e un alias per ogni
lingua.

Se stai traducendo i nomi delle proprietà, per assicurarti che gli URL vengano creati con il nome
della proprietà tradotto, assicurati di aver impostato "usa alias unicode" su Sì nella
configurazione globale di Joomla.

Documentazione ufficiale di Joomla: https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site

Wordpress

In Wordpress, dovrai creare una pagina per ogni lingua, in cui dovrai usare uno shortcode
Jomres specifico per la lingua. Quindi, ad esempio, per l'inglese britannico dovrai usare
[jomres:en-GB] e per lo spagnolo dovrai usare [jomres:es-ES] nella pagina spagnola.

Per Wordpress l'abbiamo trovato Polylang è una buona scelta.

Max Input Vars (max_input_vars in php.ini)

Che cos'è e perché è necessario modificare questa
impostazione?

max_input_vars è un'impostazione gestita tramite il file di impostazione PHP (php.ini) che limita
il numero di input (campi) che puoi impostare durante la pubblicazione dei moduli.

Micromanage e Standard modalità di modifica tariffa ti permettono di avere un controllo preciso
sul prezzo di ogni singolo giorno della tua struttura, per ogni tipologia di camera. Il modulo ha
due set di impostazioni, uno per il prezzo e uno per l'intervallo minimo (lunghezza minima di una
prenotazione che potrebbe verificarsi in quella data per poter utilizzare quella tariffa).

Poiché ci sono 365 giorni nell'anno, per impostare i prezzi per l'anno successivo, ci sono 365
input. Per impostare l'intervallo minimo, ci sono altri 365 input, rendendo il numero totale di input
(campi modulo) 730 + 11 altri campi.

https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site
https://wordpress.org/plugins/polylang/


In Configurazione Proprietà è possibile impostare il numero massimo di anni per visualizzare un
numero maggiore. Consente a quei gestori che possono fissare i loro prezzi molto più avanti nel
futuro di farlo.

Se questa impostazione viene modificata, ad esempio, su 2, il numero di input nel modulo
diventa 1460 + 11

Questo, tuttavia, è in conflitto con le impostazioni PHP predefinite e alcuni moduli di sicurezza
rafforzati che stabiliscono i propri limiti. Nell'area amministratore Jomres ti mostrerà un
messaggio simile a questo.

Cosa succede se non cambio questa impostazione?
Se questa impostazione non viene modificata e un utente tenta di impostare i prezzi con più di
un anno di anticipo, quando fa clic su Salva, la tariffa non verrà salvata e tornerà alla pagina
Jomres predefinita (il dashboard).

Cosa sai fare?

Modifica php.ini

Se sei in grado, puoi modificare direttamente il file php.ini e impostare l'impostazione max input
vars, tuttavia è molto improbabile che tu possa modificare questo file se sei su hosting
condiviso.



Modifica .htaccess

La maggior parte degli utenti, tuttavia, sarà in grado di modificare il file .htaccess nella directory
principale del sito Web (la directory in cui si trova il file Joomla o Wordpress index.php).puoi
aggiungere le seguenti righe

php_value max_input_vars 3000

Potrebbe anche essere necessario aggiungere queste righe, chiedi al tuo servizio di hosting se
non sei sicuro

php_value suhosin.get.max_vars 3000

php_value suhosin.post.max_vars 3000

php_value suhosin.request.max_vars 3000

Dopo averlo fatto, l'avviso dovrebbe scomparire e i tuoi utenti saranno in grado di risparmiare
tariffe complesse per periodi più lunghi.

Modifica tramite cPanel

Se stai utilizzando un pacchetto di hosting che utilizza cPanel, puoi anche apportare queste
modifiche tramite l'interfaccia utente di cPanel.

Editor di configurazione PHP cPanel

Alcuni host hanno le proprie funzionalità di configurazione, ad esempio goDaddy ti consente di
utilizzare il file .user.ini per impostare max_input_vars in godaddy

In caso di dubbi, controlla le pagine di aiuto dei tuoi host sul loro sito Web, in caso contrario
contattali direttamente per confermare il metodo corretto per impostare max input vars sui loro
server.

Gestione dei

https://documentation.cpanel.net/display/ALD/PHP+Configuration+Editor
https://stackoverflow.com/questions/22004461/how-to-change-max-input-vars-in-godaddy-server-without-accessing-php-ini-file#41666608


canali La gestione dei canali è un'attività complicata. Se desideri un processo semplice, puoi
invece utilizzare il plug-in iCal. I file iCal possono importare nuove prenotazioni da un servizio
remoto, ma non possono gestire prenotazioni annullate, prezzi o altre modifiche alle
impostazioni. La gestione dei canali può essere una soluzione se devi apportare modifiche che
vengono trasferite a diverse OTA, tuttavia spetta a te decidere come farlo. Scegli la gestione del
canale se solo una o due persone gestiscono le proprietà. Se, d'altra parte, stai offrendo una
piattaforma di prenotazione a utenti non tecnici, consentire loro di importare le prenotazioni
tramite file iCal è più semplice e meno ostacolo all'utilizzo del tuo servizio.

Questa sezione contiene un mix di schermate dell'area di amministrazione e schermate della
pagina del gestore della proprietà.

La gestione dei canali, in cui la condivisione delle impostazioni delle proprietà, non solo la
disponibilità, viene eseguita tramite un servizio di gestione dei canali di terze parti. A Jomres
quel servizio si chiama Beds24. Per usarli avrai bisogno di un account con loro.

Esistono due diversi metodi per condividere le proprietà con Beds24. Il metodo che scegli
dipende dalle proprietà che hai sul tuo sito. Fare riferimento alla sezione Terminologia per
comprendere la differenza tra MRP e SRP.

Tutti gli SRP

Se le tue proprietà sono tutti SRP, dovresti usare questo metodo:
https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop

Tutti gli MRP o un mix di SRP e MRP

Se hai MRP, proprietà dove affitti le stanze della proprietà, e non l'intera proprietà, continua a
leggere.

Il plug-in Beds24v2

Channel Management viene utilizzato per consentire alle tue proprietà di condividere le loro
prenotazioni con agenzie di viaggio online come booking.com, expedia e altre.

https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop


Per condividere le prenotazioni tra Jomres e Beds24 devi prima collegare le proprietà. Questo
viene fatto tramite il plug-in Beds24v2 che può essere installato tramite Jomres Plugin Manager.
Una volta che le proprietà sono collegate, le prenotazioni vengono automaticamente importate
ed esportate man mano che vengono create in Jomres e nelle OTA.

Nota: la tua installazione di Jomres dovrebbe essere accessibile tramite un nome di dominio
completo (es. non "localhost") e l'opzione del tuo menu Jomres NON dovrebbe essere protetta
da password. Se uno di questi due requisiti non viene soddisfatto, Beds24 non sarà in grado di
inviarti notifiche di prenotazione.

Installazione

Installa il plug-in tramite Jomres Plugin Manager, allo stesso modo di qualsiasi altro plug-in
Jomres.

Quando il plugin viene installato per la prima volta, vedrai questo messaggio:

Connessione/Chiavi API

Quando le proprietà vengono aggiunte a Beds24, la chiave API di Jomres viene memorizzata in
Beds24 in modo che il gestore possa gestire solo quelle proprietà che hanno creato.

Come puoi vedere in questo screenshot, ho un manager con una proprietà attualmente a
Jomres. Nei passaggi seguenti vedrai come collegare la proprietà di questo gestore con Beds24
(la proprietà Jomres verrà esportata in Beds24) e anche una proprietà nel suo account Beds24,
che verrà importata in Jomres.

Se stai eseguendo una piattaforma in cui stai elencando le tue proprietà e utilizzerai un solo
gestore di proprietà per gestirle tutte, puoi impostare una chiave API master nell'area
amministratore per comunicare con Beds24.



Se, d'altra parte, hai più gestori di proprietà che utilizzeranno tutti i propri account Beds24, non
puoi utilizzare una chiave API principale. Invece i singoli gestori di proprietà dovranno gestire le
loro connessioni API tramite l'opzione di menu Gestione canale frontend.

Utilizzo di una chiave API master

Nell'area Amministratore > Jomres > Impostazioni > Integrazioni c'è un'opzione per salvare e
utilizzare una chiave master che consente di eseguire tutte le integrazioni con Beds24 tramite
un utente Beds24.

La chiave API può assumere qualsiasi forma tu voglia, purché la chiave qui corrisponda a quella
in Chiave API 1 campo. Inoltre, devi inserire nella whitelist il numero IP del tuo server nella
sezione chiave API 1 su Beds24.

Utilizzo delle chiavi API del gestore individuale

Accedi al frontend come gestore della proprietà, vedrai l'opzione "Gestione canale (Beds24)"
nel menu delle impostazioni.

Quando faccio clic sull'opzione di menu, poiché questo gestore di proprietà non è stato
precedentemente collegato a Beds24, vedrò questo messaggio

https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=accountpassword


Prima COPIA la chiave API negli appunti, quindi fai clic sul testo evidenziato in blu che dice
"Sito web di Beds24 qui". Si aprirà una nuova scheda nel tuo browser e verrai indirizzato alla
pagina Password dell'account Beds24 nel loro pannello di controllo.

Scorri verso il basso fino a visualizzare il campo Chiave API 1 :

incolla la chiave dagli appunti, quindi fai clic su Salva. Ora puoi chiudere questa scheda e
tornare a quella precedente. Inoltre, devi inserire nella whitelist il numero IP del tuo server.

Fare clic sul pulsante Avanti

Collegamento proprietà Beds24
La pagina successiva è la pagina che vedrai normalmente quando visiti la pagina Gestione
canali (Beds24). Ti consente di collegare tutte le proprietà che potresti avere a Jomres con
quelle esistenti in Beds24 o importare/esportare proprietà da e verso il tuo account Beds24.



Come puoi vedere da questo screenshot ci sono dei pulsanti che ti permettono di esportare il
"testHotel" da Jomres in Beds24, e un pulsante di importazione che ci permette di importare la
proprietà denominata "Proprietà già su Beds24" in Jomres.

Prima di esportare testHotel in Beds24, dovremo assicurarci di avere già camere e prezzi creati
per questo.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Esporta, vedrai le modifiche all'elenco delle proprietà per
mostrare i nomi delle proprietà e verrà visualizzato un nuovo pulsante chiamato "Visualizza
proprietà".

Facendo clic sul pulsante Visualizza proprietà si accede a una nuova pagina.

tipo di camera

La prima cosa che vedi in questa pagina è la sezione Collegamento del tipo di camera

Normalmente non è necessario apportare modifiche a questa sezione. Le stanze appena create
a Jomres dovrebbero essere esportate automaticamente in Beds24, tuttavia se ciò non è
accaduto per qualche motivo, o perché vuoi cambiare le tipologie di stanze collegate, puoi
modificare le associazioni in questa sezione.

URL di notifica

La sezione successiva riguarda l'URL di notifica memorizzato in Beds24



Non puoi modificare manualmente le informazioni in questo input, è qui per consentirti di
copiare e incollare l'URL di notifica da Jomres in Beds24, cosa che dovrai fare se ha importato
questa proprietà da Beds24 e in Jomres.

Se hai importato la proprietà, copia l'URL negli appunti, quindi fai clic sul pulsante Collegamento
diretto, si aprirà una nuova scheda nel browser e verrai indirizzato a una pagina del tuo account
Beds24 che assomiglia a questa:

Nota che mentre gli URL visualizzati qui mostrano "localhost", questo non è un dominio valido e
non puoi installare il plug-in nella tua installazione "localhost" e aspettarti che le notifiche da
bed24 a Jomres funzionino. Tuttavia, le notifiche da Jomres TO Beds24 funzionerebbero e le
prenotazioni possono essere esportate da Jomres a Beds24. In realtà avresti bisogno che la tua
installazione di Jomres sia ospitata su un dominio completamente qualificato.

Chiave dell'API

della proprietà La sezione della chiave dell'API della proprietà è a scopo informativo.

Importazione/esportazione delle prenotazioni
L'ultima sezione della pagina offre due pulsanti, uno per importare le prenotazioni, uno per
esportare le prenotazioni.

Quando una proprietà viene importata o esportata in Beds24, le prenotazioni stesse non
vengono importate o esportate automaticamente. Puoi farlo usando questi pulsanti, se lo



desideri, per assicurarti che i due sistemi siano sincronizzati. Dopo averlo fatto una volta, non
sarà necessario farlo di nuovo, questo è puramente parte della routine di configurazione iniziale.

Importare una proprietà

L'importazione di una proprietà da Beds24 in Jomres è molto simile all'esportazione di una
proprietà, ma c'è una piccola differenza nei passaggi.

Quando fai clic sul pulsante Importa, la pagina successiva sarà simile a questa:

Sul sito a sinistra vedrai i tipi di camera come sono memorizzati in Beds24.

Sul lato destro dovrai scegliere i tipi di stanza corretti dall'elenco a discesa che corrispondono ai
tipi di stanza memorizzati nell'installazione Jomres. È molto importante che ogni tipologia di
camera in Beds24 sia collegata a una diversa tipologia di camera a Jomres, quindi NON
collegare, ad esempio, tutte le diverse tipologie di camera con un solo tipo di camera Jomres
come "Camera doppia", ognuna dovrebbe essere diversa. In caso contrario, il comportamento
delle prenotazioni sarà imprevedibile. Se in qualche modo sbagli, puoi risolverlo come descritto
sopra nella sezione di collegamento Visualizza proprietà -> Tipo di camera.



Una volta che hai collegato le proprietà, non dovresti aver bisogno di fare nient'altro. Jomres
riceverà e invierà notifiche di prenotazione al channel manager e il channel manager inoltrerà
queste notifiche alle OTA.

Esportazione
delle tariffe Se disponi di molte tariffe complesse, Jomres non sarà in grado di esportare
automaticamente tariffe complesse in Beds24, tuttavia puoi facilmente esportarle manualmente
in fasce tariffarie specifiche in Beds24. Sarà necessario abilitare il I prezzi giornalieri migliorati
funzionano prima in Beds24 .

Prima di tutto devi assicurarti che la tua proprietà sia configurata per utilizzare le modalità di
modifica delle tariffe Micromanage o Standard e di avere alcune tariffe.

Quindi, assicurati che la funzione di esportazione automatica in questa impostazione sia
impostata su No

ora quando ti trovi nella pagina delle proprietà di visualizzazione nella pagina Gestione canali
(Beds24) vedrai questa sezione:

https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=roomsdailyprice
https://www.beds24.com/control2.php?pagetype=roomsdailyprice


Per ogni tariffa che desideri esportare, fai clic sul numerato pulsante, da P1 a P10 per
esportarlo in quello slot specifico in Beds24.

File iCal
Come ho detto prima, la gestione dei canali è un'attività complicata. In un mondo perfetto, i tuoi
gestori di proprietà avrebbero familiarità con i concetti necessari per comprendere l'attività di
collegamento di proprietà e stanze e lo farebbero da soli.

La verità è che i gestori di proprietà provengono da tutti i ceti sociali. Gestire le loro proprietà nel
tuo sito Jomres per vendere le prenotazioni è probabilmente solo una piccola parte delle loro
attività commerciali e non avranno il tempo di saltare attraverso vari cerchi, quindi invece di
utilizzare la funzionalità di gestione dei canali, puoi indirizzarli a utilizzare il collegamento di file
iCal.

Quello che scegli è una decisione commerciale che devi prendere. O hai bisogno della
condivisione completa delle proprietà tra più OTA, oppure vuoi offrire un processo semplice che
prevenga doppie prenotazioni senza l'esperienza di condivisione completa. È tuo compito
decidere quale tipo di equilibrio è più importante per te.

NB : Questa non è una o/o una decisione. È possibile utilizzare sia la condivisione della
prenotazione di iCal che la gestione dei canali sullo stesso sito Jomres, ma è necessario
comprendere che i due plug-in non interagiscono tra loro. Pertanto potresti utilizzare i file iCal
per condividere le prenotazioni con siti a cui il tuo Beds24 non è connesso, ma non dovresti
impostare la condivisione iCal con le OTA a cui il tuo account Beds24 è già connesso, altrimenti
potresti inviare le prenotazioni due volte tramite due diversi meccanismi.



Installazione

Per prima cosa, dovrai installare il plugin Jomres iCal in Jomres Plugin Manager.

Opzioni del menu del gestore della proprietà

Dopo averlo fatto, nel menu del gestore della proprietà compaiono alcune nuove opzioni.

Puoi anche esportare singole prenotazioni dall'elenco delle prenotazioni e modificare le pagine
delle prenotazioni.



Feed

iCal La pagina dei feed iCal mostra gli URL per la condivisione con altri dispositivi:

Sono disponibili due URL diversi, un URL feed e un URL anonimo. In quest'ultimo non vengono
rivelati i dettagli dell'ospite, ma solo il periodo della prenotazione.

iCal Import

Puoi usare questa opzione di menu per importare un intero file ics e le relative prenotazioni.



Quando si importa un file iCal, la data di fine dell'evento dovrebbe essere la data di partenza
dell'ospite. Il Riepilogo dovrebbe essere il nome dell'Ospite. La descrizione dell'evento può
contenere tutti gli altri dettagli. Quando l'evento viene aggiunto, viene creato come una
prenotazione nera , quindi non ci sono fatture o dettagli dell'ospite per queste "prenotazioni".

I feed

remoti sono collegamenti da siti remoti che puoi utilizzare per importare le prenotazioni nella tua
proprietà Jomres. Queste sono attività pianificate, quindi vengono importate automaticamente.

Puoi creare collegamenti a file iCal su altri siti Web che verranno importati ogni quarto d'ora. Ciò
ti consente di estrarre prenotazioni da altri siti come AirBNB ecc.

Per modificare la frequenza delle importazioni, puoi attivare lavori pseudocron utilizzando la
funzionalità cron del tuo server. Vedere la Configurazione del sito > Lavori Cron di questo
manuale.

Abilitazione dell'accesso front-end a Jomres



All'inizio di questo documento menziono che Jomres crea dei collegamenti nel menu principale
del front-end per puntare al plugin Jomres. Questo collegamento è importante e (in particolare
in Joomla) non dovresti rimuoverlo.

Se per qualche motivo quel collegamento è stato rimosso o non è stato aggiunto correttamente
durante l'installazione di Jomres, puoi farlo manualmente.

Wordpress

Vai alla pagina delle tue pagine nell'area di amministrazione di Wordpress e aggiungi una nuova
pagina con il blocco shortcode contenente [jomres:en-US]. Regola qui la lingua se stai usando
un'altra lingua, ad esempio [jomres:en-GB] o [jomres:es-ES]

In una tipica installazione di WordPress, quando viene aggiunta una pagina, quella pagina viene
automaticamente aggiunta al tuo menu principale . Se hai installato un plugin per WordPress
che impedisce che ciò accada, dovrai aggiungere tu stesso la pagina al menu.

Joomla

Nell'area amministratore del CMS usa la barra degli strumenti per navigare: Menu -> Menu
principale. Fare clic sull'icona Nuovo, quindi scegliere Componente dal pannello Componenti.
Sarai nella schermata "Aggiungi voce di menu :: Componente". Inserisci una descrizione (per
ora consiglio Prenotazioni) e scegli Jomres > Predefinito dall'opzione Seleziona e fai clic su
Salva.

Ora puoi andare al front-end dell'installazione del tuo CMS e aggiornarlo. Dovresti avere
l'opzione Prenotazioni nel menu principale. Ricorda, per amministrare le proprietà il tuo utente
deve essere un gestore di proprietà, quindi se non lo è già, fallo diventare uno.



Terminologia

Area
di amministrazione L'area di amministrazione del tuo sito web. In Joomla sarebbe
www.domain.com/administrator, in WordPress sarebbe www.domain.com/wp-admin/

Frontend
Le pagine pubbliche del tuo sito. Se la tua area di amministratore è
www.domain.com/wp-admin/ , il frontend è www.domain.com

Backend
Tecnicamente questo sarebbe considerato come parte del tuo Frontend. I gestori di proprietà
amministrano le loro proprietà nell'area pubblica del tuo sito Web, attraverso funzionalità
speciali che solo i gestori di proprietà hanno. Quella funzionalità speciale (caratteristiche di
gestione della proprietà) è il backend.

PII
Informazioni di identificazione personale. Si tratta di qualsiasi informazione memorizzata nel
database o nei registri in grado di identificare un utente. Questo può includere numeri IP, nomi,
indirizzi e indirizzi e-mail.

SRP
Proprietà con camera singolaQualsiasi struttura in cui una prenotazione prenota l'intera
proprietà per il periodo di prenotazione.

MRP
Proprietà multiroom, come hotel, B&B, pensioni e campeggi. Qualsiasi struttura in cui le camere
sono prenotate nella struttura, ma non l'intera struttura stessa.

Leohtian

pronuncia Lee-oh-shee-an. È inglese antico e significa 1. essere alleggerito, sollevato; 2.
diventare luce, alba; dare luce, illuminare

http://www.domain.com/administrator
http://www.domain.com/wp-admin/
http://www.domain.com/wp-admin/
http://www.domain.com
https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20L.html
https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20L.html


Leohtian è un tema/modello basato su Bootstrap 3 rispettivamente per WordPress e Joomla 3.

Sunbearu

Pronunciato Sun-bear-oo. Ancora una volta, inglese antico e significa sunbearu [] m (-wes/-was)
sunny grove

Sunbearu è un tema figlio di temi/modelli genitore basati su Bootstrap 5 rispettivamente in
WordPress e Joomla. È disponibile solo nei Quickstart di Jomres Bootstrap 5.

https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20S.html
https://old-engli.sh/dict%20pages/OE%20Dictionary%20-%20S.html

