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Di

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

It is an unofficial and free bootstrap-modal 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 bootstrap-modal.

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 bootstrap-modal

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica su cosa sia il bootstrap-modal e sul motivo per cui uno 
sviluppatore potrebbe volerlo utilizzare.

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

Examples

Installazione o configurazione

Bootstrap Model è già fornito con bootstrap.min.js Ma per renderlo più semplice e più facile da 
eseguire Dovremo seguire i passaggi seguenti.

Installazione : -

Basta aggiungere sotto css e JS alla tua pagina html.

<link href = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-
dialog.min.css " rel = "stylsheet">

<script src = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js " type = "text / javascript" />

O

È possibile scaricare l'intero pacchetto da indicato di seguito Link.

https://github.com/nakupanda/bootstrap3-dialog

Messaggio semplice con in Bootstrap Modal

Il codice di seguito mostrerà il modello di bootstrap senza scrivere il codice long hole generando il 
modello di bootstrap in fase di esecuzione. Farà anche la creazione di più modelli di bootstrap, 
ovvero uno su altro facile. Segui il semplice codice sottostante per creare un semplice modello di 
bootstrap.

Includi sotto CSS per il tuo codice

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
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Codice HTML per il tuo modello da mostrare facilmente

Click Button next to see bootstrap popup with just simple message only. 
    <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>

Includere script sotto nel codice per far funzionare facilmente il modello bootstrap

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" /> 
<script> 
    function showModalNow(){ 
        BootstrapDialog.show({ 
            message: 'Hi Apple!' 
        }); 
    } 
</script>

Leggi Iniziare con bootstrap-modal online: https://riptutorial.com/it/bootstrap-
modal/topic/7942/iniziare-con-bootstrap-modal

https://riptutorial.com/it/home 3

https://riptutorial.com/it/bootstrap-modal/topic/7942/iniziare-con-bootstrap-modal
https://riptutorial.com/it/bootstrap-modal/topic/7942/iniziare-con-bootstrap-modal


Capitolo 2: Esempi per mostrare il modello di 
bootstrap con diversi attributi e controlli

introduzione

Dato sotto sono gli esempi per mostrare come il modello bootstrap può essere mostrato e come 
gestire il contenuto principale del titolo e il piè di pagina.

Osservazioni

Questo argomento è stato creato per dimostrare diversi modi di mostrare e gestire facilmente il 
modello di bootstrap.

Examples

Dialogo Bootstrap con titolo e solo messaggio

Includi sotto CSS per il tuo codice

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>

Codice HTML per il tuo modello da mostrare facilmente

Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title. 
    <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>

Includere script sotto nel codice per far funzionare facilmente il modello bootstrap

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" /> 
<script> 
    function showModalNow(){ 
        BootstrapDialog.show({ 
            title   : 'This is my custom Title', 
            message : 'Hi Apple!' 
        }); 
    } 
</script>

Manipolazione del titolo della finestra di dialogo

Includi sotto CSS per il tuo codice
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<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>

Codice HTML per il tuo modello da mostrare facilmente

Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title and Buttons that 
manipulates the title. 
    <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>

Includere script sotto nel codice per far funzionare facilmente il modello bootstrap

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" /> 
<script> 
    function showModalNow(){ 
        BootstrapDialog.show({ 
            title: 'Default Title', 
            message: 'First time showing Title.', 
            buttons: [{ 
                label: 'change to Title 1', 
                action: function(dialog) { 
                    dialog.setTitle('Title-1'); 
                } 
            }, { 
                label: 'change to Title 2', 
                action: function(dialog) { 
                    dialog.setTitle('Title 2'); 
                } 
            }] 
        }); 
    } 
</script>

Mostra un div dalla stessa pagina del messaggio

Questo è un codice di esempio che mostra come è possibile creare codice dinamico che genererà 
un modello di bootstrap in fase di esecuzione. Ciò include anche la scelta del contenuto del corpo 
del titolo modale e dei pulsanti nel piè di pagina.

Codice HTML

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" 
rel="stylesheet"> 
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/css/bootstrap-
dialog.min.css" rel="stylesheet"> 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script> 
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/js/bootstrap-
dialog.min.js"></script> 
 
<!--  This is a container Div which contains all the div to show when bootstrap dialog opens -
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-> 
<div style="display : none" id="hidden-div"> 
  <div id="simple-div"> 
    <h1>This is H1 Heading</h1> 
    This is most simple coding 
    <br> 
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showDiv1()">Lavel-2 div-1</button> 
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showDiv2()">Lavel-2 div-2</button> 
  </div> 
  <div class="container-fluid" id="complex-div"> 
    <h2>Panels with Contextual Classes</h2> 
    <div class="panel-group"> 
      <div class="panel panel-default"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-default class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-primary class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-success"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-success class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-info"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-info class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-warning"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-warning class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-danger"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-danger class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</div> 
 
&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; 
<button type="button" class="btn btn-primary" onclick="simpleSHow('Hello 1234')">Simple Div 
Show</button> 
&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; 
<button type="button" class="btn btn-primary" onclick="complexSHow('Complex 1234')">Complex 
Div Show</button>

JQuery/Javascript

function simpleSHow(title) 
{ 
    var msg=$('#simple-div'); 
 
    BootstrapDialog.show({ 
        title : title, 
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        message: $('#simple-div'), 
        onhide : function(){ 
            $('#hidden-div').append(msg); 
        } 
    }); 
} 
 
function complexSHow(title) 
{ 
    var msg=$('#complex-div'); 
 
    BootstrapDialog.show({ 
        title : title, 
        message: $('#complex-div'), 
        onhide : function(){ 
            $('#hidden-div').append(msg); 
        } 
    }); 
}

Codice Spiegazione

Struttura HTML :

<div>(id=hidden-div)(always hidden) 
 | 
 |---- <div>(id=simple-div) 
 |  | 
 |  |---- content within this div 
 | 
 |---- <div>(id=complex-div) 
 |  | 
 |  |---- content within this div 

Qui div con id "hidden-div" è un contenitore div con cui intendo che contiene div diverse da 
mostrare in diverse modal. E tutti i bambini div possono essere mostrati a uno o più modelli alla 
volta.

Spiegazione del codice Javascript :

Dopo aver chiamato la funzione abbiamo copiato il div che vogliamo mostrare ad una variabile da 
usare alla fine. Dopodiché chiamiamo la sintassi di base per creare dinamicmente modal 
bootstrap in cui come un messaggio diamo direttamente il riferimento al div che vogliamo 
mostrare.

Questo prenderà quel div dal hidden-div per il fatto che voglio dire che div che vogliamo mostrare 
verrà rimosso dal contenitore div è per questo che ne abbiamo salvato una copia nella variabile 
msg. E quando il popup si chiude, aggiungeremo nuovamente il div al contenitore div come se 
fosse necessario mostrare tale modal più di una volta, quindi avremo anche quel div disponibile 
per essere mostrato la prossima volta. se non copiamo all'inizio e lo aggiungiamo la prossima 
volta quando vogliamo mostrare quella modale senza aggiornare la pagina, non avremo quel div 
presente nel contenitore div.

Dato sopra è un semplice esempio per mostrare più div bootstrap con in una singola pagina html e 
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anche senza nemmeno scrivere una singola linea convenzionale per mostrare il modello.

Leggi Esempi per mostrare il modello di bootstrap con diversi attributi e controlli online: 
https://riptutorial.com/it/bootstrap-modal/topic/8230/esempi-per-mostrare-il-modello-di-bootstrap-
con-diversi-attributi-e-controlli
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