
IsoGest - Your
Office in a Box

Questo wiki è stato installato in

seguito ad un'idea nata sulla
mailing list dedicata al progetto di
IsoGest. Il nostro obiettivo è quello
di creare una documentazione
ufficiale di tutte le features di IG.
Se vuoi puoi leggere la sezione
[Come contribuire] dove troverai
tutte le informazioni necessarie a
collaborare al progetto.

Abbiamo la necessità di
raccogliere impressioni, quindi
fatti sotto e dicci cosa ne pensi di
questo progetto. Come potrai
constatare, il sito è realizzato
attraverso lo stesso Wiki di
IsoGest. Tale scelta deriva dal
desiderio di potenziare questo
strumento presente oramai da
diverse release. Leggi [IGWiki]
per saperne di più sulle
caratteristiche uniche di questo
strumento.

Benvenuti dal team di
IsoGest

=== IG 3.1.8. Released

img://www.isogest.org/images/new2.gif ===

Finalmente! nel ringraziare quanti hanno collaborato, è

con piacere che vi annuncio il rilascio ufficiale
dell'ultima release di IG la 3.1.8. Potete leggere

l'annuncio ufficiale e avere maggiori informazioni su
[Manifest IG 3.1.8].

New!
IG

3.1.8

Un Wiki o un Blog?

Il sito è in continua evoluzione,

segnalaci eventuali anomalie
riscontrate, ci aiuterai a migliorare
il nostro lavoro. Già, infatti questo
wiki ha un sistema di blogging che
ti permette di commentare ogni
pagina presente all'interno del sito.

Wiki o Blog?
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Stato avanzamento
lavori

Come potrai constatare il sito

contiene parti non ancora
documentate. In questa prima fase
ci stiamo concentrando sullo
sviluppo di IGWiki il Wiki di
IsoGest, questo per non dover
rielaborare in seguito la
documentazione prodotta.

Vuoi anche tu collaborare?

Un Valido partner

E' solo grazie a Source Forge

www.sourceforge.net se IG
durante gli anni di sviluppo è
potuto crescere e raggiungere il
livello odierno. Il CVS il Forum la
Mailing List le statistiche
d'accesso, decine di strumenti
messi a disposizione degli
sviluppatori Open Source ad
esclusivo titolo gratuito.

<a href="http://sourceforge.net"><img
src="http://sourceforge.net/sflogo.php?group_id=43928"

width=100 border=0 align="right" alt="SourceForge
Logo"></a>
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