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1) MENU
Cliccando sulle tre righe si apre un menu di selezione rapida. Tutti gli
argomenti, le categorie, i tag, ecc. esistenti possono così essere richiamati
rapidamente. Con un clic su un progetto si aprono tutte le categorie di
questo progetto. Con View all topics si accede alla panoramica di tutti gli
argomenti (vedi anche il punto 9).

CATEGORY
Tutti gli articoli sono assegnati ad almeno una categoria. Se si sceglie una
categoria, essa sarà filtrata di conseguenza e tutti gli articoli di questa categoria saranno elencati.

SWITCH
Selezionare la freccia a destra del titolo della categoria per passare rapidamente ad un'altra categoria.
Si aprirà un elenco a discesa di tutte le categorie, da
cui sarà possibile selezionare quella che si desidera
cambiare rapidamente avanti e indietro.

2) TAGS
I tag possono essere utilizzati per la ricerca di argomenti specifici. Se si
seleziona un tag, tutti gli articoli con questo tag vengono visualizzati in una
panoramica e sono accessibili.

3) SEARCH
Il campo di ricerca può essere utilizzato per la ricerca di qualsiasi
argomento. Verranno visualizzati tutti gli articoli contenenti la
parola chiave inserita. Prestare attenzione all'ortografia corretta.
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FOLLOWING
Non perdete le nuove voci sui vostri argomenti preferiti. È possibile "SEGUIRE" tutti gli articoli e le categorie
selezionando Follow. E riceverete un messaggio non appena ci saranno delle modifiche all'articolo o alla
categoria. A tal fine è necessario aver effettuato il login. Si prega di registrarsi qui.

4) CREATE POST
Selezionare Create Post per scrivere un nuovo articolo. Si noti che questo è possibile solo con un
conto. Quindi prima registratevi qui e fate il login. In
seguito potete scrivere un articolo e postarlo nel forum.
Se ad esempio volete scrivere una nuova domanda
su un argomento, basta scegliere nella Category
Questions & Answers (vedi anche il punto 6).
Utilizzate i tag esistenti per il vostro articolo. Il vostro
articolo apparirà quindi anche con i tag corrispondenti durante la ricerca (vedi anche il punto 2).

5) NOTIFICATIONS AND RECOMMENDATIONS
Tutti gli annunci e le raccomandazioni sul tema "Coronavirus & SSS" ma anche sui progetti in corso sono
elencati qui.

6) QUESTIONS & ANSWERS
Ha una domanda su uno degli argomenti del Forum SSS? O vuoi rispondere a una domanda? Poi effettuate
il login e lasciate qui le vostre domande, risposte o esperienze.

7) PROJECTS
In quest'area troverete tutte le informazioni sul progetto in corso "Corona-Estate 2020" e su tutti i sottoprogetti.
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8) ACHIEVEMENTS
Il nostro impegno deve diventare visibile! Registrate qui i vostri contributi per la prevenzione degli incidenti
da annegamento nell'estate 2020 a Corona. Condividete le vostre storie di successo e le vostre esperienze
con tutta la famiglia SSS!

9) ALL TOPICS
Sotto All Topics sono elencati tutti i contributi che sono stati depositati sul forum in qualsiasi categoria. Di
default i più recenti sono elencati in alto. Quindi diventa subito evidente con quali contributi ci sia una nuova
voce.
Con i filtri disponibili la vista di tutti i contributi può essere regolata individualmente e filtrata in base a
determinati argomenti. Con Clear filter i filtri selezionati possono essere tutti resettati.
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