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Questo Portale da oggi offre i suoi contenuti con il sistema Rss (Really Simple Syndication), un modo semplice e
comodo per essere informati in tempo reale. Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti
sulle ultime notizie pubblicate dal sito. Chi ha un blog o un sito WEB, inoltre, può diffondere in maniera semplice e
immediata le news del Portale di Agerola - Costiera Amalfitana - Penisola Sorrentina. Per accedere ai contenuti Rss con
pochi semplici passi è sufficiente una connessione internet e un apposito programma chiamato "aggregatore". In rete se
ne trovano moltissimi (vedi in basso), da scaricare sul proprio pc o da usare attraverso il web. Alcuni aggregatori si
integrano perfettamente con i principali browser e con i pi usati programmi di posta elettronica. Il Portale distribuisce
tramite Rss il titolo, il sommario e l'indirizzo di tutti gli articoli pubblicati in homepage e nelle varie sezioni. I feed Rss sono
dunque il metodo ideale per conoscere le ultime notizie anche mentre si lavora su altri documenti o si visitano altri siti.
RSS Spigazione RSS (acronimo di RDF Site Summary ed anche di Really Simple Syndication) è uno dei più popolari
formati per la distribuzione di contenuti Web; è basato su XML, da cui ha ereditato la semplicità, l'estensibilità e la
flessibilità.RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di notizie, ciascuna delle quali sarà composta da vari
campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ...). Quando si pubblicano delle notizie in formato RSS, la struttura viene
aggiornata con i nuovi dati; visto che il formato è predefinito, un qualunque lettore RSS potrà presentare in una maniera
omogenea notizie provenienti dalle fonti più diverse.I feed Rss del Portale Per usare i feed, cliccare col tasto destro del
mouse, scegliere "copia collegamento" e incollare il link nel proprio aggregatore preferito o se preferisci puoi copiare il
link e la relativa immagine per inserirla nel tuo sito web.
ANCORA IN FASE DI TEST:
ULTIME NOTIZIE INSERITE VIDEO COSTIERA AMALFITANA - PENISOLA SORRENTINA VIDEO ARTISTI
CAMPANI VIDEO PERSONALI GAMES - GIOCHI

Esistono diversi tipi di aggregatori, a seconda del computer, del sistema operativo e in alcuni casi del browser che si
utilizza
Gratis FeedreaderWindowsSharpreaderWindowsSageplug-ins FireFox/ThunderBirdUrssplug-ins
MozillaStrawLinuxNeatnewswire LiteMac OS X

http://lnx.collesalario.it/agerola
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