
Da: Giacomo Gori [giacomo.gori]
Inviato: martedì 9 giugno 2015 15.31
A: UNSITOWEB.IT
Oggetto: Re: R: form contatto wordpress

Ciao, tranquillo non preoccuparti. Spero tu abbia risolto i 
problemi. Alla fine ho preso il gravity form ed ho risolto.

Da: UNSITOWEB.IT
<info@unsitoweb.it> A: 'Giacomo Gori' 
<giacomo.gori> Inviato: Martedì 9 Giugno 
2015 15:20 Oggetto: R: form contatto 
wordpress

Ciao giacomo scusami non ti ho più risposto ma ho avuto un pò di problemi....

Alla fine hai risolto ? :-)

ciao scusa ancora.
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Da: Giacomo Gori [mailto:giacomo.gori]
Inviato: giovedì 14 maggio 2015 14.09
A: UNSITOWEB.IT
Oggetto: Re: R: R: form contatto wordpress

Ciao, torno nuovamente a disturbarti per lo stesso motivo.

Nei giorni in cui ti ho contattato per il form di contatto,avevo chiesto anche ad altre persone e mi avevano
segnalato questo: 
https://wordpress.org/plugins/si-contact-form/

Tu lo conosci per caso?
Come vedi dall'immagine allegata,  il form permette si di creare più indirizzi mail a cui inviare il modulo di
contatto... ma crea un campo in cui è l'utente a dover scegliere il destinatario.
Se vedi la seconda immagine che ti ho allegato, io devo creare un form in cui ho vari campi da far
compilare all'utente e alcuni campi in cui lui deve fare una scelta fra più opzioni. 
Io vorrei che il form, in automatico, inviasse il modulo ad una mail se l'utente sceglie un'opzione
dell'esame  diagnostico,  e ad un'altra mail se l'utente sceglie una opzione della visita specialistica.

Tutto questo solo per chiederti conferma riguardo a gravity, prima di farlo acquistare al cliente vorrei
essere certo che sia adatto alle nostre esigenze.

http://www.unsitoweb.it/
http://www.unsitoweb.it/hosting-per-wordpress.html
http://eepurl.com/G40Yz
https://wordpress.org/plugins/si-contact-form/
http://www.unsitoweb.it/cat/gravityforms.php


A presto

Giacomo

Da: UNSITOWEB.IT
<info@unsitoweb.it> A: 'Giacomo Gori' 
<giacomo.gori> Inviato: Mercoledì 6 
Maggio 2015 15:30 Oggetto: R: R: form 
contatto wordpress
prego

qui puoi vedere tutta la documentazione possibile https://www.gravityhelp.com/documentation/

utilizza la traduzione italiano di google chrome

se decidi di usare gravity ricarda che è anche in lingua italiano

ok userò anche il tuo caso grazie

e il caffè lo accetto volentieri

ciao

Da: Giacomo Gori
[mailto:giacomo.gori@xxxx.it] Inviato: mercoledì 
6 maggio 2015 14.58
A: UNSITOWEB.IT
Oggetto: Re: R: form contatto wordpress

Ti ringrazio davvero per la cortesia, la rapidità e la professionalità!
Io adesso sto provando con Contact form 7, ma forse per la mia scarsa esperienza non sono riuscito a
capire come potessi indirizzare il form ad una diversa mail in base alle scelte che l'utente fa.
Sicuramente darò un'occhiata a Gravityforms, se hai una guida anche per quello (e magari pure in
italiano) ti offro un caffè!
A parte gli scherzi, spero sia abbastanza intuibile come impostazioni.
Se nella guida che stai scrivendo vuoi usare il mio caso come esempio, va benissimo!

Saluti
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Da: UNSITOWEB.IT
<info@unsitoweb.it> A: 'Giacomo Gori' 
<giacomo.gori@xxxxx.it> Inviato: Mercoledì 
6 Maggio 2015 14:47 Oggetto: R: form 
contatto wordpress

Salve Giacomo

non ci crederai ma proprio in questi giorni sto scrivendo una guida proprio sulla scelta di un plugin per creare form 
contatti...troppe persone ogni giorno mi contattano chiedendo info a riguardo e molti si trovano un pò' in difficoltà con contact 
form 7 !

per la tua scelta tutto dipende anche di quanti form hai bisogno e di quanto tu abbia esperienza nel configurarli per il semplice
motivo che il plugin gratuito contact form 7 non è proprio cosi immediato da configurare in ogni caso sono sicuro dia la
possibilità di configurare quello che hai chiesto

qui il link al plugin: https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/ 

qui una discussione nel forum: https://wordpress.org/support/topic/plugin-contact-form-7-email-to-multiple-recipients

Se invece vuoi usare un modulo contatti professionale a pagamento che ti permette di fare qualsiasi cosa con possibilità di
impostare un modulo con funzioni drag and drop e condizioni logiche ti consiglio il migliore e il più conosciuto che si
chaima gravityforms.com

Una "condizione logica" la puoi vedere sulla mia pagina http://www.unsitoweb.it/consulenza-wordpress dove selezionando
"consulenza gratuita" sparisce il box sotto stante a pagamento.

Saluti.

Da: Giacomo Gori
[mailto:giacomo.gori@xxxxx.it] Inviato: 
mercoledì 6 maggio 2015 13.37
A: info@unsitoweb.it
Oggetto: form contatto wordpress

Salve, data la vostra esperienza nel settore web vorrei chiedere una piccola consulenza se fosse
possibile.
Sto lavorando su un sito (fatto con wordpress) e vorrei creare dei form di contatto in cui si possa scegliere
un diverso indirizzo mail di destinazione in base alle scelte che si fanno all'interno del form.
Provo a spiegarmi meglio:
se nel form ad esempio ci sono più opzioni su cui mettere una spunta di scelta, in base a dove metto la
spunta poi il form dovrebbe essere indirizzato ad una mail specifica.
Scelgo opzione 1---> mail 1
Scelgo opzione 2 ---> mail 2
ecc
Esistono plugin che fanno questo servizio?
Ovviamente anche se sono da acquistare e non sono free.

Grazie per l'attenzione

Saluti Giacomo Gori.
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