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1. COME EFFETTUARE L'ACCESSO
Per accedere alla piazza di Eldy, inserire il NOME UTENTE (ad esempio
giulia.VI) e la propria CHIAVE personale.

2. LA PIAZZA
Nella Piazza è possibile accedere alla posta elettronica, chiacchierare nella
stanza “Chiacchiere”, videochiamare, leggere o pubblicare poesie. Cliccando
sull'icona “Associazione Eldy” è possibile entrare nel forum di Eldy;il blog
permette invece di condividere i propri pensieri e le proprie idee con gli altri
utenti di Eldy.
Con Eldy si possono consultare le notizie dei quotidiani principali, navigare in
internet o vedere le previsioni del tempo della propria città.
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3.LA POSTA ELETTRONICA
Nella sezione posta, il bottone LEGGI consente di leggere i messaggi di posta
elettronica, sia i messaggi ricevuti che quelli inviati. Cliccando sul bottone
SCRIVI è invece possibile scrivere e inviare un messaggoio utilizzando i
destinatari inseriti nella RUBRICA.
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3.1. Leggere i messaggi di posta
Dopo aver cliccato sul bottone LEGGI, compaiono le icone POSTA IN ARRIVO
e POSTA INVIATA. La prima permette di visualizzare i messaggi ricevuti sulla
propria casella di posta elettronica, mentre il bottone POSTA INVIATA
consente di vedere i messaggi che sono stati inviati.
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3.2 Scrivere un messaggio di posta
Per scrivere un messaggio, occorre inserire l'oggetto della nostra lettera nel
primo spazio vuoto.
Di seguito troviamo il riquadro TESTO dove andremo a inserire il contenuto
della lettera che vogliamo mandare. Una volta fatto questo, è necessario
cliccare sul tasto AVANTI e proseguire scegliendo il destinatario tra i contatti
presenti nella propria rubrica e cliccare sul bottone INVIA.
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4. LE CHIACCHIERE DI ELDY

La sezione “Chiacchiere” si divide in AMICI e LA PIAZZA.
Cliccando su AMICI è possibile chiacchierare in privato con i tuoi contatti,
mentre “LA PIAZZA” è la stanza dove si può chiacchierare pubblicamente con
gli altri utenti che in quel momento sono dentro alle Chiacchiere.
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5. I BLOG DI ELDY

I blog di Eldy tablet sono 3 a seconda del tema che li contraddistingue.
IL BOSCO:in questo blog colorato e fantasioso si parla di moltissime cose,
spaziando dalla musica alla lettura, si raccontano fiabe e leggende e si
guardano video divertenti.
INCONTRIAMOCI:è una stanza blog dove tutti possono scambiare i propri
pensieri.
PARLIAMONE: è un'altra stanza blog dove è possibile condividere le proprie
idee e le proprie opinioni.
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6. LA STANZA POESIE
Nella stanza “Poesie” si possono leggere le poesie scritte dagli altri utenti di
Eldy o scrivere la propria cliccando su SCRIVI ANCHE TU.
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7. LA STANZA NOTIZIE
Nella stanza “Notizie” è possibile consultare i siti dei quotidiani principali.

8. LE PAGINE UTILI
Accedendo alle pagine utili è possibile navigare in Internet cliccando sul
bottone GOOGLE. Troviamo poi i siti dedicati alla cucina, alla salute (tra cui il
sito del Ministero della Salute), allo sport e ai viaggi.
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