Gli RSS o meglio i Feed RSS sono una “tecnologia” che rende comodo il tenersi informarti
tramite internet. Se volete ricevere in automatico gli avvisi di Autoguidovie attraverso la
gestione dei Feed RSS risparmierete
tempo e gli aggiornamenti vi arriveranno in
automatico.
Con i feed è possibile infatti sapere quando un sito viene aggiornato senza andare sul sito
stesso. I feed sono dei file generati automaticamente dal sito che possono essere letti
automaticamente dai lettori di feed, i cosiddetti Feed Reader o aggregatori.
Questi aggregatori permettono di monitorare tutti i siti che si vogliono, l’unica cosa da

fare è sceglierne uno. Con il vostro aggregatore in un colpo d’occhio saprete quali avvisi
sono stati pubblicati e cosa è stato scritto! Si intuisce facilmente che con questo sistema è
possibile seguire ed essere aggiornati selezionando solo quello che ci interessa,
risparmiando un sacco di tempo!
I Feed Reader funzionano un pò come le email. Ricevono gli ultimi avvisi da siti a cui vi
siete iscritti. Ci sono diversi tipi di aggregatori:
• software che si scaricano e si installano sul proprio PC (poco usati)
• applicazioni da scaricare sul cellulare
• o quelli che si usano online, via browser

Nei siti Autoguidovie c’è un piccolo bottone di colore arancio (RSS) . Una
volta trovato, è sufficiente cliccare sul bottone , dopo il click segui le
istruzioni per sottoscrivere il servizio. Se navighi utilizzando un browser di
ultima generazione apparirà direttamente la schermata contente i feed rss

Se sottoscrivi il “feed on oline” automaticamente
gli avvisi relativi ai feed sottoscritti appariranno
nei preferiti del browser alla sezione feed.

Se al click sul pulsante RSS appare una pagina di codici poco comprensibili il
tuo browser non supporto direttamente i feed rss. Non è un problema! Basta
aggiornare il broswer o scaricare uno dei diversi software per PC o smartphone
idonei alla lettura dei Feed RSS (ne esistono decine..)

Esempio Software per PC FeedDeemon disponibile http://www.feeddemon.com/

Esempio Software per smartphone Free Rss Reader. Esistono anche in questo caso
decine di rss reader che funzionano tutti allo stesso modo.
Si aggiunge il link Rss come di seguito e tutti gli avvisi saranno organizzati ed
immediatamente disponibili nel momento della loro pubblicazione

