Nuova Interfaccia Desktop Webmail
L’interfaccia Desktop della Webmail Aruba.it mette a disposizione diversi Gadget con cui essere
personalizzata.
All’accesso l’interfaccia si presenta suddivisa in due colonne contenenti già alcuni Gadget, mentre altri
potranno essere aggiunti mediante il pulsante ‘Aggiungi Gadget’, che consente l’accesso al Catalogo.
Il numero delle colonne può essere modificato attraverso il pulsante ‘Colonne’, mentre ‘Ricarica’ consente
di ricaricare/aggiornare la pagina.

La visualizzazione dei Gadget può essere chiusa o aperta (pulsante ‘Toogle Gadget’), aggiornata (‘Ricarica
Gadget’) ed i Gadget possono essere rimossi o modificati (‘Più Azioni’) attraverso gli appositi pulsanti:

Immagine esemplificativa:
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Di seguito una breve descrizione dei Gadget e delle loro funzionalità.

-

Benvenuto

Illustra data e condizioni meteo per la località, che viene rilevata automaticamente all’accesso in Webmail.
La città è modificabile attraverso il pulsante ‘+’ (più azioni), che consente anche di disabilitare
completamente l’opzione ‘meteo’.

-

Quota

Indica la percentuale dello spazio utilizzato ed i Mb occupati rispetto a quelli disponibili.
E’ possibile modificare l’immagine identificativa dello spazio utilizzato, attraverso il pulsante ‘+’.

-

Calendario

Riepiloga gli eventi inseriti sul calendario Webmail, con la possibilità di scegliere il numero dei giorni ed il
numero di eventi da visualizzare, attraverso il pulsante ‘+’.
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-

Messaggi

Consente di visualizzare un’anteprima degli ultimi messaggi ricevuti e rende possibile l’accesso veloce alla
Posta in Arrivo ed alla creazione di un Nuovo Messaggio.
Il numero massimo dei messaggi da visualizzare può essere modificato attraverso il pulsante ‘+’.

-

Attività

Consente di visualizzare le attività del giorno, della settimana e quelle non programmate.
Il gadget non è utilizzabile sulle caselle @aruba.it.

-

Google Maps

Il gadget consente la ricerca e la visualizzazione di mappe geografiche, ed il servizio Street View (dove
disponibile) permette di visualizzare fotografie a 360° di numerose località.
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-

RSS feed

Il gadget, che di default propone le news di Ansa, può essere modificato attraverso il pulsante ‘+’,
inserendo un diverso Feed URL, per seguire gli aggiornamenti del proprio sito preferito.
Possono essere aggiunti più Gadget di questo tipo, attraverso la sezione ‘Aggiungi Gadget’, in modo da
visualizzare tutti i Feed RSS che si desiderano.

-

Orologio Mondiale

Attraverso questo Gadget è possibile la visualizzazione immediata delle fasce orarie a livello globale,
semplicemente cliccando sulla zona di interesse.

-

Convertitore di Valute

Permette di visualizzare i tassi di cambio e la conversione immediata della somma inserita, secondo le
valute selezionate.
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