Microtools - Applicazioni di sviluppo on-line: continua il loro successo e
4 nuovi tools arricchiscono l'ampia offerta dei microtools di i-dome.com.
Nato soli pochi mesi fa, i microtools [http://www.i-dome.com/microtools/] di i-dome.com hanno
raccolto un incredibile successo sulla rete e un ottimo consenso da parte dei navigatori. Già a
nnunciati su FullPress, oggi si arricchiscono di nuovi 4 tools:
IL GENERATORE DI POSTA:
Si tratta di un generatore guidato per la creazione di link di posta complessi e strutturati che
prevedono i campi To:, Cc:, Bcc:, Subject:, Body: e testo linkato. Pochi passaggi per ottenere il
codice corretto.
IL CONVERTI CARATTERI SPECIALI:
Questo microtool vi permette con un solo click di conoscere i riferimenti di entità di carattere che p
ossono essere utilizzati con la codifica di carattere ISO-8859-1 (ISO-Latin-1). In parole più s
emplici, restituisce un codice speciale da inserire nel vostro codice HTML per visualizzare
correttamente quei caratteri speciali che potreste utilizzare.
IL GENERATORE AGGIUNGI PREFERITI:
Questo microtool vi permette di inserire un codice nelle pagine del vostro sito in grado di avviare
automaticamente "I preferiti" del navigatore del vostro sito. Sebbene sia un sistema un pò rude per un u
so generale, può essere un utile strumento per pagine specifiche o sezioni particolari del vostro sito. L
'unica cosa che dovrete fare è inserire l'indirizzo Internet del vostro sito o della vostra pagina s
pecifica, assegnargli un titolo (quello che poi viene visualizzato nei Preferiti ed il gioco è fatto.
IL GENERATORE TICKER:
Un evoluto e potentissimo generatore di Ticker animati e altamente configurabile per le vostre
pagine. Uno dei migliori microtools disponibili. E' possibile personalizzare dimensione del box, i
font, i colori del testo, i tempi di visualizzazione e molto altro. Da non perdere.
i-dome.com (http://www.i-dome.com/) è il portale verticale interamente dedicato al mondo dell'e-b
usiness; punto di raccolta di competenze per tutte quelle aziende e quei professionisti che
desiderano capire il mondo di Internet, della comunicazione interattiva e del business elettronico.
Nasce nell’estate del 2000 ed è stato promosso sulla rete attraverso tecniche di Viral marketing e Be
low the Web, raggiungendo il soddisfacente risultato con oltre un milione di pagine viste negli
ultimi 9 mesi. Un trend di crescita importante, con oltre 1.950 iscritti alla Newsletter quindicinale e
oltre 1.200 iscritti al servizio quotidiano di Rassegna delle News specifiche dalla rete.
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