Fullpress.it e Fulltravel.it annunciano l’integrazione dei Feed RSS

Da oggi sarà possibile rimanere aggiornati in tempo reale con le news di Fullpress.it e Fulltravel.it.
Grazie ai Feed RSS (Really Simple Syndication) è possibile ricevere sul proprio computer a
ggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal FullPress.it (www.fullpress.it) e FullTravel.it
(www.fulltravel.it). Per accedere ai contenuti Rss con pochi semplici passi è sufficiente una c
onnessione internet e un apposito programma chiamato "aggregatore" (alcuni sono indicati nell’area R
SS dei due siti), da scaricare sul proprio PC o da usare attraverso il web. Alcuni aggregatori si
integrano perfettamente con i principali browser e con i più usati programmi di posta elettronica. I f
eed Rss sono, dunque, il metodo ideale per conoscere le ultime notizie anche mentre si lavora su altri
documenti o si visitano altri siti. I file a disposizione si trovano ai seguenti indirizzi Internet:
Fullpress.it (http://www.fullpress.it/rss/); Fulltravel.it (http://www.fulltravel.it/rss.php); Sono altresì s
caricabili dal simbolo RSS presente nella parte alta a destra di entrambi i siti. “La diffusione dei c
ontenuti digitali” ha commentato Anna Bruno, responsabile delle attività giornalistiche di Fullpress “è sta
o da sempre il nostro obiettivo. Con i feed Rss i nostri numerosi lettori potranno avere le news sempre
aggiornate e personalizzabili”. Elena Calvi, Product Manager di FullPress, ha aggiunto “l’integrazione de
feed Rss su entrambi i siti è un segno tangibile della crescita del nostro network sempre più vicino al
le filosofie del web e della comunicazione online”. FULLPRESS AGENCY - Agenzia di Informazione &
Multimedia è una realtà attiva fin dal 1998. Sin dalla sua nascita la società ha operato con successo nel
l’ambito della comunicazione e dell’editoria, evolvendosi nel corso degli anni per adeguarsi alle es
igenze tecnologiche e attestandosi come punto di riferimento del mercato di settore (tecnologie e
viaggi). La missione dell'azienda è quella di cercare continuamente strumenti idonei e sempre più ra
ffinati per soddisfare le esigenze del cliente fornendo allo stesso tempo la performance ottimale. Il
know-how non sarebbe sufficiente se non supportato dall'affidabilità, un altro dei tratti caratteristici a
lla base della filosofia aziendale. Il core business di FullPress Agency è rappresentato dai servizi e
voluti nel campo della comunicazione, dell'editoria e del commercio elettronico. Il network di
Fullpress Agency comprende i seguenti siti: FullPress.it www.fullpress.it è il portale tecnologico che o
ffre il servizio di distribuzione di comunicati stampa FullTravel.it www.fulltravel.it è un portale B2B d
edicato interamente al mondo dei viaggi FullTel.it www.fulltel.it è il settore e-commerce di accessori p
er mobile e PC e di gadget tecnologici. Contatti: FullPress Agency - comunichiamo idee Viale
Stazione, 166 85050 BRIENZA (PZ) Italy Tel. +39 0975 384156 Fax +39 0975 384991 Internet:
http://www.fullpressagency.it info@fullpress.it fullpress@fullpress.it
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