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Dopo diversi mesi di lavoro, siamo lieti di annunciarvi un corposo aggiornamento
per ElectroYou. Le novità sono molte e necessitano di un'adeguata spiegazione,
quindi passiamo subito ad elencare le principali, ricordandovi da subito di esprimere
poi il vostro Feedback nei commenti.

Punteggio di Reputation

D'ora in avanti ad ogni utente sarà associato un valore numerico, che abbiamo
chiamato Punteggio di Reputation. Lo scopo di questo numero è di dare una rozza
stima di quanto la comunità apprezzi i contributi di un utente.

Come funziona

Il punteggio di Reputation è direttamente collegato alla quantità di voti positivi
o negativi che si ricevono ai propri contributi inseriti in ElectroYou (articoli del
proprio Blog personale o post del Forum). Se si riceve un voto positivo ad un
proprio post nel forum, il proprio punteggio di Reputation aumenterà di 5 punti,
mentre se si riceve un voto negativo il punteggio calerà di 2 punti, e all'autore del
voto negativo verrà tolto 1 punto dalla sua Reputation. Per gli articoli del proprio
Blog personale valgono gli stessi punteggi precedenti moltiplicati per 5. Ecco una
tabella riassuntiva di tutti le possibili variazioni di Reputation:

Articoli Post
Voto

Positivo +25 punti all'autore dell'articolo +5 punti all'autore del post

Voto
Negativo

-10 punti all'autore dell'articolo, -5
al votante

-2 punti all'autore del post, -1 al
votante

Come appare

Il proprio punteggio di Reputation sarà sempre visibile, in ogni pagina, in alto a
destra, accanto al proprio nickname:
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Inoltre il punteggio sarà visibile accanto al nickname dell'autore di un post o
di un articolo. Nel proprio profilo o nella nuova bacheca sarà possibile vedere la
variazione di Reputation negli ultimi 30 gg:

Sempre nel profilo, ma questa volta solo per utenti che non utilizzano Internet
Explorer, sarà presente un grafico con l'andamento del punteggio negli ultimi
30 giorni:

Una classifica degli utenti con maggior Reputation (totale e degli ultimi 30 giorni)
verrà visualizzata in Home Page.

Come sarà all'inizio

Abbiamo calcolato il punteggio di Reputation retroattivamente, tenendo conto dei
voti ricevuti ai propri contributi anche precedentemente al lancio di questo

Come appare il punteggio di Reputation nella barra utente

Variazione di Reputation nel nuovo riquadro delle statistiche

Grafico dell'andamento del punteggio di Reputation
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aggiornamento. Poichè prima di questo update era possibile soltanto votare gli
articoli del blog, inizialmente gli unici ad avere un punteggio di Reputation non
nullo saranno gli utenti che hanno pubblicato almeno un articolo.

Nuovo sistema di Voto

L'implementazione del sistema di Reputation ha richiesto una riscrittura ed un
potenziamento del sistema di votazione di ElectroYou.

Voti ai post del forum e nuova interfaccia

Sarà ora possibile votare, oltre agli articoli, tutti i post del Forum. Anche
l'interfaccia è stata aggiornata, rendendo il voto molto più veloce (è richiesto un
solo click):

Per votare positivamente basterà cliccare sulla freccia grigia verso l'alto, per votare
negativamente quella verso il basso. Se il voto è già stato effettuato, la freccia
corrispondente verrà mostrata colorata di arancione.

Limiti

Per rendere i voti più significativi, abbiamo introdotto una serie di limitazioni, alcune
delle quali legati al punteggio di Reputation:

1. Solo gli utenti registrati possono votare
2. Non è possibile votare i propri articoli o post
3. Per votare positivamente è necessario avere un punteggio di Reputation

maggiore o uguale a 10
4. Per votare negativamente è richiesto un punteggio di Reputation

maggiore o uguale a 100
5. Dopo un'ora dalla votazione non è più possibile cambiare il proprio voto
6. E' necessario attendere 30 secondi per poter cambiare il proprio voto

Voti ai post

Voti agli articoli
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Anonimato

Con questo aggiornamento i voti saranno completamente anonimi.

Nuovo sistema di notifiche

Abbiamo potenziato e migliorato il sistema di notifiche di ElectroYou, introducendo
anche nuovi tipi di notifiche.

Notifiche Flash

Le notifiche Flash sono un nuovo modo per essere avvisati delle attività che possono
essere di nostro interesse. La notifica apparirà automaticamente nella parte alta
della finestra del browser. Le nuove notifiche verranno caricate ogni volta che
si visita una pagina di ElectroYou, e, se si rimane nella stessa pagina, ogni 60
secondi.

Ecco ad esempio come appare il messaggio che mi notifica del guadagno di 5 punti
Reputation:

La notifica rimarrà presente fino a che non la segniamo come già letta cliccando
sul bottone X nella parte destra della notifica stessa. Se sono presenti molte notifiche
potremo decidere di marcarle tutte come giù lette cliccando sul link "Segna tutte
come già lette".

Personalizzazione

Possiamo decidere con molta precisione quali notifiche Flash abilitare, o se
disabilitarle del tutto. Per accedere a queste impostazioni sarà sufficiente modificare
i dati del proprio profilo, spuntando a proprio piacimento le caselle della sezione
"Ricevi notifiche Flash quando:":

Una notifica Flash
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Notifiche email giornaliere

Oltre alle notifiche e-mail istantanee (che sono state ridotte alle sole attività di
commento) è ora possibile ricevere via e-mail un riassunto giornaliero delle
attività di nostro interesse:

Come al solito, queste notifiche possono essere disabilitate accedendo alle
impostazioni del proprio profilo.

Bacheca personale

La nuova Bacheca personale è il nuovo punto di riferimento di ogni utente
di ElectroYou. Tramite la propria bacheca ogni utente potrà tenere sotto controllo

Preferenza di ricezione delle notifiche Flash

Riassunto giornaliero delle attività
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le attività che lo interessano, come risposte a topic, nuovi commenti, voti ricevuti,
variazioni di Reputation, messaggi privati, etc. Ecco come appare:

Assieme alla creazione della nuova bacheca, molto lavoro è stato speso nel
potenziamento della visualizzazione delle attività: la traduzione delle attività in
frasi è ora conscia di chi sta leggendo, quindi i soggetti vengono opportunamente
sottintesi, ed i verbi coniugati. Le attività simili vengono poi raggruppate e mostrate
come uniche, e verranno visualizzate divise per giorno.

La nuova Bacheca è facilmente accessibile tramite la propria barra utente,
presente in ogni pagina in alto a destra:

Dateci il vostro Feedback!

Quello che avete visto sono le principali novità che abbiamo introdotto in ElectroYou
con questo aggiornamento, ma vi sono molte altre migliorie di minore entità, e
numerosi bugfix.

Il lavoro per realizzare queste nuove caratteristiche è stato veramente tanto, e la
nostra speranza è che sia stato tempo speso per rendere l'esperienza in ElectroYou
ancora più coinvolgente.

Come sempre, aspettiamo il vostro Feedback nei commenti. A presto!

La bacheca personale

Il link alla propria Bacheca
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Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Webmaster:electroyou-si-aggiorna-reputation-notifiche-
bacheca-personale-e-altro-ancora"
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