
Duetto in codice
Chat del 17 marzo 2007

Chat su Scuola3d

Presenti:
enrico
Maria

***

enrico: ciao
Maria: ciaoo enrico
Maria: adesso ti linko una cosa su cui sto giocando da un'oretta eheheh
enrico: ok linka
Maria: http://maestramaria.splinder.com/
Maria: guarda la barra laterale a destra
Maria: dove dice news dal nostro blogroll
enrico: si visto sono news 
Maria: sì
Maria: quelle però erano solo da un feed e cioè quello del blog scuola3d
Maria: invece qui ho unito i vari feed con pipes...
Maria: ora stavo provando l'inserimento in wordpress e funzionaaaaaa
Maria: ti mostro il link
enrico: si mostrami..
Maria: http://www.maestramaria.altervista.org/wpblog/
Maria: qui l'ho già messo 
enrico: acc ma che belllo
Maria: però si deve modificare il template
enrico: appunto
Maria: ti scrivo il codice e lo inserisci?
enrico: si

Operatore:         Hai un telegramma.

Telegramma da Maria, inviato proprio ora: 

<script language="javascript" type="text/javascript" 
src="http://www.feedroll.com/rssviewer/view_rss.php?type=js&source_id=47496&feed_width=200&fr
ame_color=000000&title_textcolor=000000&title_bgcolor=FFFFFF&box_textcolor=0000FF&box_bgcolo
r=FFFFFF&feed_showborder=0&feed_spacing=2&feed_align=left&feed_textsize=12&feed_textfont=Ve
rdana, Arial, sans-
serif&feed_maxitems=10&feed_desclimit=&feed_compact=1&feed_xmlbutton=0&link_openblank=1">
</script> 

Maria: ti ho inviato un telex col codice 
Maria: copialo su un file di testo intanto
enrico: copiato
Maria: ora per modificare il template accedi come admin al blog...
Maria: poi vai in aspetto> editor temi >barra laterale
enrico: si ci sono
Maria: sidebar.php?
enrico: sono in barra laterale
enrico: sidebar
Maria: il file termina con </div></ul>
enrico: viceversa
Maria: scusa prima ul e poi div
enrico: ok bene
Maria: ehhehe si
Maria: prima di questi due incolla il codice che ti ho inviato

http://www.scuola3d.eu/weblog/?cat=2
http://www.feedroll.com/rssviewer/view_rss.php?type=js&source_id=47496
http://maestramaria.splinder.com/
http://maestramaria.splinder.com/


Maria: salva e vedi
enrico: spe
enrico: ho copiato
enrico: ora salvo
Maria: si poi ti ricordi dove lo hai messo se non va cancelliamo
Maria: trank
enrico: salvato
Maria: si vedeeee
enrico: speee
Maria: almeno ho trovato un'utilità per yahoo pipes
Maria: volendo lo puoi inserire anche in un altro punto della barra laterale ...
Maria: faccio un passo indietro
Maria: alla fine delle news leggi...
Maria: powerde by feedroll
enrico: powered by feedroll
Maria: powered yes
Maria: se clicchi si apre un sito..
enrico: e la sotto ci sta il codice...
Maria: che consente di avere lo script per le news sul tuo blog..
Maria: inserendo semplicemente il feed rss
Maria: ora se metti il feed del blog ottieni qls di analogo...
enrico: per cui il carattere lo regolo da li`metto verdana 8 mi sembra
Maria: però solo con le news del blog scuola3d
enrico: le news del blogroll dici?
Maria: eh si potresti anche modificare lo script direttamente
Maria: http://pipes.yahoo.com/pipes/pl1azMHM2xGyzdyUqGIyXQ/
Maria: questo è il link del pipe
Maria: se invece di mettere il link del feed di un solo blog metto il link del feed del pipe...
Maria: mi restituisce le news da tutti i blog 
Maria: che ho unito nel pipe

enrico: per cui anche altri
Maria: se hanno il feed rss certamente
enrico: e puoi regolare il numero vero?
Maria: li aggiungo al pipe
Maria: hai guardato lo schema del pipe?
enrico: spe 
enrico: vedo lo schema
Maria: devi loggarti però
Maria: hai una casella con yahoo?
enrico: si la ho
Maria: basta mettere utente e pass di un qls servizio di yahoo per entrare
enrico: sta caricando
Maria: per ora nel pipes ho inserito solo i blog che hai messo tu nella sezione blogroll
Maria: mano a mano che se ne aggiungono, posso ampliare il pipe
enrico: hai fetchato, perfetto
FINE

http://pipes.yahoo.com/pipes/pl1azMHM2xGyzdyUqGIyXQ/

