Personalizzare skin
Posted by galdino - 2012/07/24 02:46
_____________________________________

Shadow4. Vorrei poter vedere sul desktop più di 4 fusi orari. Ho provato a inserire due schede di fuso orario ma quando
cerco di modificare la seconda scheda con altre città del mondo si modifica anche la prima scheda allo stesso modo. C'è
un sistema per evitare questo. Si possono avere due schede di fuso orario con 8 località diverse? Grazie per l'aiuto. :dry:
============================================================================

Re: Personalizzare skin
Posted by anoob - 2012/07/24 09:42
_____________________________________

Si tratta di un bug noto. Qui c'è un problema simile:
http://www.rainlendar.net/cms/index.php?option=com_kunena&Itemid=42&func=view&catid=4&id=17497 # 17497
Così, al momento, aggiungere secondo "World Time", è possibile:
1) Attendere la generazione successiva.
2) Utilizzare un modo come Jorge_Luis detto.
3) Usare un altro skin "Time World". (es. cromoforo "Time World")
4) In alternativa, la creazione di un nuovo "World Time" finestra con nome diverso.
============================================================================

Re:Personalizzare skin
Posted by galdino - 2012/07/24 11:32
_____________________________________

E' troppo complicato quello che mi è stato suggerito (anche perchè la traduzione in italiano non è molto chiara ed io non
sono tanto esperto di pc). Quindi lascio perdere... :huh:
Vorrei chiedere un'altra informazione. E' possibile vedere sul calendario le feste settimanali (oltre le domeniche)?
Naturalmente per me ci vogliono quelle di Italia. Grazie e scusate se passo da una cosa all'altra. :silly:
============================================================================

Re:Personalizzare skin
Posted by Jorge_Luis - 2012/07/24 12:07
_____________________________________

È possibile scaricare il widget di addon per il tema Shadow4. Ha un orologio con ora mondiale per un massimo di 4 città
(qui)
Per le giorni festivi italiani si può fare (È necessaria la versione Pro di Rainlendar. È possibile acquistare la licenza o
utilizzarlo non registrato, ma questo segno apparirà su tutti gli eventi di calendari online):
http://www.rainlendar.net/cms/images/fbfiles/images/compartido.png
La indirizzo è http://www.mozilla.org/projects/calendar/caldata/ItalianHolidays.ics
(http://www.mozilla.org/projects/calendar/holidays.html#I).
Oppure si può scaricare e utilizzare localmente.
============================================================================

Kunena - Rainlendar

Kunena Forum Component version: NEW VERSION GOES HERE

Generated: 20 January, 2017, 18:06

