RICHIESTE AL SERVER ISAWIKI
Questo documento elenca le richieste a cui il server ISAWiki è in grado di rispondere:

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:
http://.../isawiki.php?EnvConfig

AUTENTICAZIONE:
http://.../isawiki.php?Auth

GESTIONE UTENTI:
http://.../isawiki.php?Users

MOTORE DI RICERCA:
http://.../isawiki.php?Search

ELENCO DEI DOCUMENTI MODIFICATI RECENTEMENTE:
http://.../isawiki.php?RecentChanges

RICHESTA DI UN DOCUMENTO MEMORIZZATO SUL SERVER
http://.../[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

con
<nomedir>:
<nomedocumento>:
<estensione>:
<num_versione>:

nome della sottodirectory contenente il documento.Opzionale.
nome del documento, privo di estensione.
formato richiesto. Può assumere valori: HTML, WIKI, XML,
DOC, HTM.
numero di versione richiesto. Opzionale. Se omesso viene
visualizzata la versione più recente.

RICHESTA DI UN DOCUMENTO OTTENUTO MODIFICANDO UNA
PAGINA ESTERNA.
http://.../isawiki.php?doc_req=<URL>[_<num_versione>]

con
<URL>:
<num_versione>:

Indirizzo sull’origin-server della pagina modificata.
numero di versione richiesto. Opzionale. Se omesso viene
visualizzata la versione più recente.

RICHIESTA DI UN DOCUMENTO SUL SERVER CON UN LAYOUT
DIVERSO DA QUELLO ASSOCIATO AL BROWSER
http://.../=<layout>=/<documento>

oppure
http://.../<layout>/<documento>

( se non esiste la sottodirectory <layout>)

con
<layout>:
<documento>:

nome del layout richiesto
nome del documento

richiesto,

con

con

la

la

sintassi

[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

MODALITA’ DEBUG
http://.../=Debug=/<documento>

oppure
http://.../=Debug=/=<layout>=/<documento>

oppure
http://.../<layout>/=Debug=/<documento>

con
<layout>:
<documento>:

nome del layout richiesto
documento
richiesto,

sintassi

[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

RICHIESTA DI UN DOCUMENTO SUL SERVER SENZA LAYOUT
http://.../=Raw=/<documento>

con
<documento>:

documento

richiesto,

con

la

sintassi

[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

RICHIESTA DI UN DOCUMENTO VUOTO CON UN DATO LAYOUT
http://.../EMPTYDOC/<layout>

con
<layout>:

nome del layout

ELENCO DEI LAYOUT DISPONIBILI SUL SERVER
http://.../isawiki.php?Styles

EDITAZIONE DI UN DOCUMENTO SUL SERVER
http://.../<documento>&Edit

con
<documento>:

documento

richiesto,

con

la

sintassi

<estensione>:

se si utilizza l’editor testuale può assumere solo i valori HTML
e WIKI.

[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

EDITAZIONE DI UN DOCUMENTO ESTERNO
http://.../isawiki.php?doc_req=<URL>[_<num_versione>]&Edit

con
<URL>:
<num_versione>:

Indirizzo sull’origin-server della pagina modificata.
numero di versione richiesto. Opzionale. Se omesso viene
editata la versione più recente (o quella sull’origin-server se la
pagina non è stata mai modificata).

LISTA DELLE VERSIONI DI UN DOCUMENTO SUL SERVER
http://.../<documento>&Versions

con
<documento>:

documento

richiesto,

con

la

sintassi

[<nomedir>/]<nomedocumento>.<estensione>[_<num_versione>]

LISTA DELLE VERSIONI PERSONALIZZATE DI UN DOCUMENTO
ESTERNO
http://.../isawiki.php?doc_req=<URL>&Versions

con
<URL>:

Indirizzo sull’origin-server della pagina modificata.

RIMOZIONE DI UN DOCUMENTO
Editare il documento in formato wiki e sostituire al contenuto la stringa delete.
Salvare normalmente la pagina.

