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Di

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

It is an unofficial and free orchardcms 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 orchardcms.

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 i frutteti

Osservazioni

Orchard è un sistema di gestione dei contenuti gratuito, open source e incentrato sulla comunità, 
realizzato sulla piattaforma ASP.NET MVC.

Orchard è costruito su un'architettura moderna che mette in risalto l'estensibilità, come la sua 
preoccupazione numero uno. Tutti i componenti di Orchard possono essere sostituiti o estesi. Il 
contenuto è costruito da blocchi di base facilmente componibili. I moduli estendono il sistema in 
modo molto disaccoppiato, dove un modulo di commento può ad esempio essere facilmente 
applicabile a pagine, post di blog, foto o prodotti. Un ricco sistema di composizione dell'interfaccia 
utente completa l'immagine e ti assicura di ottenere la presentazione esatta di cui hai bisogno per 
i tuoi contenuti.

Orchard è distribuito sotto .NET Foundation. È concesso in licenza con una nuova licenza BSD, 
che è approvata dall'OSI.

La nostra missione è di potenziare i nostri utenti e promuovere una comunità dedicata e 
diversificata che costruisce il CMS che tutti vogliamo utilizzare.

Questa sezione fornisce una panoramica di cosa sono gli orchardcms e perché uno sviluppatore 
potrebbe volerlo utilizzare.

Dovrebbe anche menzionare eventuali soggetti di grandi dimensioni all'interno di frutteti e 
collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la documentazione di orchardcms è nuova, potrebbe 
essere necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Versioni

Versione Data di rilascio

1.10.1 2016/05/11

1.10 2016/03/01

1.9 2015/05/01

1.6 2012-10-01

Examples

Installazione o configurazione

Istruzioni dettagliate su come installare o installare i frutteti.
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Scegliere un tema

Fuori linea per i dettagli

trova un tema che ti piace nella galleria1. 
Installa il tema2. 
attivare il tema3. 

* È necessario aggiungere schermate.

Introduzione al frutteto

Orchard è un sistema di gestione dei contenuti gratuito, open source e incentrato sulla comunità, 
realizzato sulla piattaforma ASP.NET MVC.

Orchard è costruito su un'architettura moderna che mette in risalto l'estensibilità, come la sua 
preoccupazione numero uno. Tutti i componenti di Orchard possono essere sostituiti o estesi. Il 
contenuto è costruito da blocchi di base facilmente componibili. I moduli estendono il sistema in 
modo molto disaccoppiato, dove un modulo di commento può ad esempio essere facilmente 
applicabile a pagine, post di blog, foto o prodotti. Un ricco sistema di composizione dell'interfaccia 
utente completa l'immagine e ti assicura di ottenere la presentazione esatta di cui hai bisogno per 
i tuoi contenuti.

Orchard è distribuito sotto .NET Foundation. È concesso in licenza con una nuova licenza BSD, 
che è approvata dall'OSI.

La nostra missione è di potenziare i nostri utenti e promuovere una comunità dedicata e 
diversificata che costruisce il CMS che tutti vogliamo utilizzare.

Panoramica di come funzionano i temi

Spiega come funziona il tema Orchard

Leggi Iniziare con i frutteti online: https://riptutorial.com/it/orchardcms/topic/968/iniziare-con-i-
frutteti

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

https://riptutorial.com/it/orchardcms/topic/968/iniziare-con-i-frutteti
https://riptutorial.com/it/orchardcms/topic/968/iniziare-con-i-frutteti


Titoli di coda

S. 
No

Capitoli Contributors

1 Iniziare con i frutteti Community, Erik Oppedijk, user3648646
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