Buteraweb.it

Entra nella Community!
Effettuando il login, potrai utilizzare tutti i servizi di Buteraweb.it:

- Puoi personalizzare il tuo Profilo Personale, in cui appariranno i tuoi contatti, l'elenco delle foto e dei video che hai
caricato su Buteraweb.it, nonchè tutti i commenti degli utenti riguardo il tuo profilo. Inoltre, avrai la possibilità di connetterti
con altri utenti della Community in modo diretto.
- Il Forum, all&rsquo;interno del quale potrai aggiornare il tuo profilo inserendo le tue informazioni e l&rsquo;immagine
avatar, aprire nuove discussioni o rispondere a quelle già esistenti, riportare notizie o dialogare di tutte le problematiche.
- La Chat, attraverso la quale potrai conversare in tempo reale con gli altri navigatori registrati, utilizzando un supporto
grafico e multimediale di grande effetto;
- La Galleria Fotografica, in cui potrai inserire le tue foto o immagini più belle, scegliendo la galleria più appropriata: Arte
e cultura, Foto antiche, Gli amici di Buteraweb.it, Tradizioni popolari, Momenti indimenticabili, Vacanze. Potrai anche
mandare delle cartoline con una delle foto scelte nella galleria.
- La Galleria dei Video, dove potrete guardare i filmati storici sulle tradizioni del nostro Paese, o caricare i filmati più
interessanti di Youtube anche nel nostro Portale, con pochi semplici passi

- Le Attività ed i Siti segnalati: a login effettuato, vedrai comparire una menu personale con una barra di pulsanti,
attraverso la quale potrai inserire le tue foto e segnalare liberamente la tua attività, il tuo sito web o altro.
- Gli Annunci e le Inserzioni: se vuoi vendere o se cerchi qualcosa, puoi inserire il tuo annuncio su Buteraweb.it ed
essere contattato tramite Messaggeri Privata, email o, se vuoi, contatto telefonico diretto!!
- La Messaggeria privata, più pratica e veloce di una box mail, con cui potrai mandare e ricevere messaggi privati con gli
utenti del sito istantaneamente. A login effettuato, vedrai apparire un box col numero dei messaggi privati ricevuti.
- La sezione Download, con cui potrete mettere a disposizione della Community qualunque vostro lavoro che vi
piacerebbe condividere con tutti (una canzone, un file word, un qualunque programma fatto da voi ecc.).
- Tante altre funzionalità ancora!!!
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