Elenco contenuti sorgente
Questa sezione della piattaforma consente vedere i contenuti caricati nella sorgente e di ricercare uno specifico contenuto tramite parola chiave o
data.

Questa sezione è accessibile in fase di creazione o modifica della sorgente, selezionando il tasto "Vedi contenuti" oppure dalla pagina contenete l'
elenco delle sorgenti create (Automation > Contenuti > Sorgenti) selezionando, dal menu di destra delle azioni, "Vedi contenuti".

I contenuti presenti nella sorgente vengono mostrati con immagine (se presente), chiave di ricerca (ContentKey), titolo, descrizione, url, data e
ora di ultimo aggiornamento e di caricamento.

Oltre a mostrare i contenuti presenti nella sorgente, questa pagina consente di ricercare uno specifico contenuto tramite parola chiave o data.

Ricerca per parola chiave
La ricerca per parola chiave consente di effettuare una ricerca scrivendo una parola nella barra di ricerca e di selezionare nel menu a tendina in
quale campo effettuare questa ricerca.

I campi della sorgente in cui è possibile ricercare la parola chiave sono:
Titolo (Title)
Chiave di ricerca (ContentKey)
Sottotitolo (Subtitle)
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Descrizione (Summary)
Link della URL del testo (LinkText)
Link della URL principale (LinkURL)
Autore (Author)
Categoria (Category)
Una volta inserita la parola chiave e il campo in cui effettuare la ricerca, seleziona "Cerca" per effettuare la ricerca stessa.

Ricerca per data
La ricerca per data consente di ricercare un contenuto in base quando è stato l'ultimo aggiornamento o alla data di caricamento.
Può essere utilizzata come unica ricerca o in associazione alla ricerca tramite parola chiave per filtrarla ulteriormente.
Per utilizzare questa ricerca, seleziona il tasto contenente l'icona "+" in alto a destra accanto al tasto "Cerca".

Per effettuare una ricerca per data devi selezionare il quale campo effettuare la ricerca, scegliendo dal primo menu a tendina tra ultimo
aggiornamento o data di caricamento e infine, inserire in quale lasso di tempo effettuare questa ricerca.
Anche in questo caso, una volta inserito il campo in cui effettuare la ricerca e le date, seleziona "Cerca" per effettuare la ricerca stessa.
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