
[http://www.igsuite.org|IGSuite] è un'[wikipedia:applicazione web] di tipo [wikipedia:groupware],
[wikipedia:opensource] che punta alla condivisione e all'integrazione delle informazioni in azienda.
Si legga, a tal proposito, una [http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki/descrizionebreve|breve panoramica] dal
[http://www.igsuite.org|sito ufficiale di IGSuite].

Accesso a IGSuite

Non occorre installare nulla sul proprio PC per utilizzare IGSuite, basta utilizzare un [browser per
IGSuite|browser] e digitare "l'indirizzo del server di IGSuite" nella barra degli indirizzi.

Le funzioni utilizzate e (parzialmente) documentate di IGSuite sono le seguenti:

[IGFile] (Alt+Shift+1) per condividere file e permettere (tramite l'[accesso ad IGSuite da remoto]) di
averli a disposizione o di caricarli anche mentre non si è in ufficio.

• 

[IGMsg] (Alt+Shift+2) per scambiare messaggi veloci con i colleghi e per ricevere i messaggi
dall'agenda ([IGCalendar]) e altri messaggi del sistema IGSuite.

• 

[IGWebmail] (Alt+Shift+3) per visualizzare e inviare la posta elettronica ([wikipedia:email]), prima
dell'utilizzo di [IGWebMail] si raccomanda di leggere la guida riguardante le [impostazioni di
condivisione dei messaggi email].

• 

[IGChats] permette di effettuare una conversazione scritta in tempo reale ([wikipedia:chat]) con altri
utenti collegati ad IGSuite.

• 

[IGCalendar] (Alt+Shift+4) gestisce un'agenda condivisa/personale tramite la quale gestire i propri
impegni, sia di lavoro che privati.

• 

[IGToDo] (Alt+Shift+5) permette di gestire delle attività anche in forma collaborativa tra i vari utenti
di IGSuite (gestione progetti).

• 

[IGPostIt] (Alt+Shift+6) permette di gestire i propri link personali di IGSuite e anche di condividerli.• 
[IGWiki] (Alt+Shift+7) permette di visualizzare/scrivere pagine nel sistema [wikipedia:Wiki]• 
[Contatti] (Alt+Shift+8) permette di gestire una rubrica indirizzi condivisa tra gli utenti di IGSuite
utilizzabile da [IGWebMail] e da altri moduli di IGSuite.

• 

[Impostazione di IGSuite|Impostazioni] dove è possibile impostare i dati personali (tipo la firma nei
messaggi email), le preferenze globali di [IGSuite] e le impostazioni delle varie applicazioni di
[IGSuite].

• 

Le combinazioni di tasti a fianco di alcune funzioni sono i [tasti di scelta rapida del browser], qui sono
elencati quelli di [http://www.mozilla-europe.org/it/|Mozilla Firefox], che permettono di accedere
rapidamente alle rispettive funzioni senza utilizzare il mouse.

Guida on-line

Nelle varie pagine di IGSuite è disponibile un bottone che permette di visualizzare/scrivere la guida per la
funzione visualizzata in quel momento in IGSuite; la guida è in fase di sviluppo e non è ancora completa.

Tutorial

Leggere la [Guida utilizzo di IGSuite] che raccoglie varie parti della guida online, è utile leggerlo al primo
accesso di IGSuite.
Potete seguire il [IGSuite blog|Blog di IGSuite] tramite il quale vengono resi pubblici trucchetti e notizie
riguardanti la suite.

I seguenti link permettono di visualizzare delle guide animate riguardanti alcune funzioni di IGSuite.
* [http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki?name=IGSuite_Desktop_Tutorial|IGSuite Desktop Tutorial]: una
guida sulla pagina principale/iniziale di IGSuite.
* [http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki?name=IGTodo_Tutorial|ToDo tutorial]: una guida sulla funzione
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[IGToDo] di IGSuite che permette di gestire le attività anche di più persone.
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