
Zave: nuova piattaforma per salvare e condividere i vostri links preferiti

Scritto da Administrator
Venerdì 03 Agosto 2018 14:14

   

  

   Era da un pò di tempo che non mi capitava di segnalare nuove risorse per il social
bookmarking , la
pratica attraverso cui si archiviano e condividono elenchi di siti web.

  

   L'ultima nata si chiama Zave, è completamente gratuita e vi permette di gestire i collegamenti
e condividere le vostre pagine Web preferite con altri utenti
. 
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   Uno dei punti di forza di Zave è la sua semplicità d'uso: una volta registrati, disporrete di un
profilo che vi permette di raggruppare e condividere sia i vostri links  preferiti che interi archivi di
siti web. Per questo, lo strumento offre la possibilità di creare diverse categorie, in modo da
poter raggruppare i collegamenti in base al loro tema. Potete ad esempio decidere di archiviare
i siti web per disciplina, per temi vari, o per classe,
come nell'esempio dell'immagine sopra.

  

   Come dichiarano i creatori di Zave, si tratta di uno strumento progettato per coloro che
cercano un modo per condividere facilmente risorse con altri utenti e per coloro che desiderano
semplicemente conservare i propri siti preferiti in maniera ben organizzata e strutturata, in modo
da consentirne un facile recupero.

 1 / 2



Zave: nuova piattaforma per salvare e condividere i vostri links preferiti

Scritto da Administrator
Venerdì 03 Agosto 2018 14:14

  

   Per impostazione predefinita, il vostro profilo sarà privato, ma potrete scegliere di renderlo
pubblico. Potete altresì decidere di rendere pubbliche solo alcune delle vostre categorie e
conservarne private altre. E' anche possibile apportare modifiche ai singoli bookmark,
personalizzando l'icona che li contraddistingue e le descrizioni.

  

   Con uno strumento del genere sarebbe interessante archiviare in maniera organizzata tutti i
links che avete in Preferiti, togliendoli da quella raccolta. In Preferiti lascerei solo il collegamento
a Zave per poter immediatamente entrare ed archiviare nella categoria opportuna tutte i siti web
interessanti in cui vi imbattete durante le vostre peregrinazioni in rete.

  

   Vai su Zave
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