Attività 8

Interfaccia Admin e accesso User
In questa scheda di attività descriveremo l'interfaccia dell'amministratore. Prima
della creazione dell'interfaccia degli insegnanti, i partner stavano sviluppando la
piattaforma e i chatbot in un'interfaccia con più funzioni. Questa interfaccia è stata
spogliata di alcune funzioni per rendere la piattaforma più facile da navigare e per
mantenere la funzione di Tutorbot. Tuttavia, vorremmo presentare questa interfaccia
e le sue funzioni aggiuntive, perché sono essenziali per Tutorbot nel suo insieme.
Interfaccia Admin
Così è come appare l’interfaccia Admin completa:

Nel menu a sinistra ci sono 3 ulteriori voci:
● Elenco utenti: gestione degli utenti

● Natural Language: formazione della comprensione del linguaggio naturale da
parte del chatbot
● Traduzioni: tradurre le risposte automatiche del chatbot

Users list
Gli amministratori possono registrare nuovi utenti anche tramite questa pagina. Dopo
aver cliccato su

o su

, dovrà essere compilato il pop-up con

la richiesta di informazioni:
● first name
● last name
● e-mail address
● password
Il ruolo "user" è assegnato normalmente a tutti i nuovi utenti. Il ruolo “admin” può
essere aggiunto in qualsiasi momento laddove sia necessario un amministratore.

Una volta salvato, il nuovo utente appare nell'elenco degli utenti registrati. Ulteriori
informazioni e impostazioni sono disponibili per ogni utente registrato.

● Viene visualizzata l'ultima volta che l'utente ha effettuato l'accesso.

● Il pulsante "abilitato" offre all'amministratore l'opportunità di registrare gli utenti
in anticipo e consentire loro di iniziare a utilizzare la piattaforma in un secondo
momento.
● Col bottone

è possibile modificare le informazioni utente.

● Col bottone

è possibile visionare l’attività dell’utente in tutti i chatbot a cui

è iscritto.
Il bottone

svolge la stessa funzione del bottone

in alcune

pagine del chatbot.

Controlla "Scheda attività 7 - Diffondi il mio chatbot" per esplorare
l’accesso utente del tuo chatbot.
L’Admin può visualizzare per ciascun utente:
● progresso complessivo in tutte le sequenze,
● quante sequenze ha richiesto l'utente,
● quante risorse ha scaricato e
● quali risorse l'utente ha aperto.

