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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: angular-ui-bootstrap

It is an unofficial and free angular-ui-bootstrap ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official angular-ui-
bootstrap.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capitolo 1: Iniziare con angular-ui-bootstrap

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica di cosa è angular-ui-bootstrap e perché uno sviluppatore 
potrebbe volerlo utilizzare.

Dovrebbe anche menzionare qualsiasi argomento di grandi dimensioni all'interno di angular-ui-
bootstrap e collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la documentazione di angular-ui-bootstrap è 
nuova, potrebbe essere necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Examples

Installazione o configurazione

Il sito ufficiale di angular-ui-bootstrap è qui .

Segui le istruzioni sottostanti in ordine. L'elenco dei file che devono essere scaricati è in questo 
collegamento

Includere tutti i riferimenti in questo ordine.

angular.js1. 
angolare animate.js2. 
ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js (riferimento al bootstrap dell'interfaccia utente)3. 
angolari-sanitize.js4. 

Nota:

È importante che tutti gli script di cui sopra siano referenziati e fatti così nell'ordine mostrato 
sopra.

•

Ecco alcuni LINK CDN per fare riferimento a questi file

//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-animate.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-sanitize.js 
//angular-ui.github.io/bootstrap/ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js

Inietta la dipendenza per ui-bootstrap nel tuo modulo come

angular.module('myApp', ['ui.bootstrap']);

Il tuo modulo è configurato per funzionare con angular-ui-bootstrap.

Errori comuni:
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[$ iniettore: modulerr]

Soluzione:

1. 

Assicurarsi che i file di script siano inclusi•
Per i riferimenti CDN, è necessario includere // prima del collegamento che utilizza http o 
https per includere tali script.

•

Il componente non verrà visualizzato o il comportamento non è come previsto.

Soluzione:

2. 

Assicurarsi che le impostazioni obbligatorie per le direttive corrispondenti siano disponibili 
nel controller.

•

Leggi Iniziare con angular-ui-bootstrap online: https://riptutorial.com/it/angular-ui-
bootstrap/topic/8018/iniziare-con-angular-ui-bootstrap
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Capitolo 2: Utilizzo di icone da Bootstrap con 
interfaccia utente angolare

introduzione

Il Bootstrap dell'interfaccia utente angolare consente di accedere a tutte le icone di bootstrap 
standard nell'applicazione AngularJS. Nel mondo del bootstrap queste icone vengono 
normalmente chiamate glyphicon . Usare saggiamente questi glyphicon può dare rapidamente 
all'app un aspetto più lucido e può essere un ottimo modo per immergere il dito del piede nella 
libreria angular-ui-bootstrap.

Osservazioni

Qui puoi trovare un elenco di tutti i glyphicons disponibili .

Examples

Installazione

Puoi anche seguire la guida di installazione ufficiale qui .

Passaggio 1) Ottieni i file della libreria Bootstrap dell'interfaccia utente angolare

via npm:

npm install angular-ui-bootstrap

via pergola:

bower install angular-bootstrap

Passaggio 2) Importare il modulo Bootstrap dell'interfaccia utente angolare

angular.module('myModule', ['ui.bootstrap']);

Passaggio 3) Usa alcune icone!

È quindi possibile aggiungere un'icona ovunque creando un tag (sì, la "i" è l'abbreviazione di 
icona) e assegnandogli due classi: una che è sempre solo "glyphicon" e una per il glyphicon 
specifico che si desidera utilizzare. Ecco un esempio:

<i class="glyphicon glyphicon-fire"></i>
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Leggi Utilizzo di icone da Bootstrap con interfaccia utente angolare online: 
https://riptutorial.com/it/angular-ui-bootstrap/topic/8866/utilizzo-di-icone-da-bootstrap-con-
interfaccia-utente-angolare
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