
Grix.it
Guida all'uso

di Silvestro_maldestro, Fairewol e Mapo93

Premessa
Ho già pubblicato un tutorial su Grix.it che spiega come creare le pagine secondo lo 
standard del sito, e visto il commento dell'utente fairewol sul creare una guida all'uso del 
sito, ho deciso di realizzare questo PDF. Spero possa essere utile ai neo iscritti, ma può 
anche essere una piacevole lettura per gli utenti presenti da molto tempo. Ho deciso di 
realizzare questa guida poiché trovo abbastanza spesso nel forum domande sulle funzioni 
di ricerca, oppure sul significato delle “stelline”. Cercherò di essere il più esauriente 
possibile, corredando la guida con immagini, e grazie al comodo indice si potrà trovare 
subito l'argomento d'interesse. Sono presente sul sito da marzo 2007 e penso di 
conoscere grix.it abbastanza bene, il primo ringraziamento va a Fairewol e Mapo93, ma 
anche allo staff e a tutti gli utenti.

Silvestro_maldestro
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1.Cos'è GRIX?
       Silvestro_maldestro

Ci sono tanti modi di definire Grix.it: come sito web, database di schemi, portale... secondo 
me il più adatto a definire questo sito di elettronica è Community; Infatti l'enorme sviluppo 
del sito è possibile grazie ai quasi 10 000 utenti presenti sul sito, e molti di questi 
collaborano attivamente visionando pagine, inserendo nuovi progetti, rispondendo alle 
domande nel forum, chattando ecc.
Su Grix nessuna richiesta di aiuto viene lasciata in sospeso: si riceve praticamente 
sempre una mano con consigli schemi master e spiegazioni.
Per raggiungere Grix basta raggiungere l'indirizzo www.grix.it, che peraltro si trova 
facilmente con motori di ricerca tipo Google. Qui sotto è possibile osservare un'anteprima 
della Home page:

http://www.grix.it/
http://www.grix.it/
http://www.grix.it/


2. La Home Page

Questa è la riproduzione della parte superiore della home page, visualizzata con FireFox.
Per migliorare la visione, è bene installare Adobe Flash Player e Java.

1 Banner e pulsante per ritornare alla Home Page
2 Pulsante per ritornare alla home page
3 Collegamento all'area personale (vedi capitolo 4)
4 – 5 – 6 – 7 Link alle aree progetti del sito (vedi capitolo 7)
8 Collegamento al forum (vedi capitolo 8)
9 Link alla sezione Download
10 Contatti dell'amministratore del sito
11 Sezione link SitePromo (vedi capitolo 12)
12 Area di login/logout e accesso all'area personale
13 Link alle aree progetti del sito (vedi capitolo 7)
14 Link alle utility del sito, come le FAQ, download e elenco fiere.
15 I servizi di comunicazione del sito
16 Elenco dei 10 progetti più nuovi, anche per categoria, e motore di ricerca (ultimo a 
destra)
17 Gli utenti più attivi nel sito in quel momento (N.d.R. si vede il nick di Silvestro :-D)

L'immagine non comprende la chat rapida e SitePromo, spiegati più avanti; In alto a destra 
si possono osservare pubblicità di siti web inerenti all'elettronica.



3.La registrazione
       Silvestro_maldestro

Per poter usufruire di tutti i servizi disponibili su grix e per poter 
accedere alle pagine con i livelli, è necessaria la registrazione.
Basta cliccare registrati nella casella in alto a destra,  inserire tutti i 
dati necessari e accettare il regolamento. Si riceverà in seguito 
nella casella di posta specificata all'atto di registrazione una email 
con il link per attivare l'utente. ATTENZIONE: scegliere una 
password sicura e non divulgarla, se è necessario sostituirla 
contattare il webmaster Grix. Nel caso ci si dimentica della 

password, è possibile recuperarla cliccando su password dimenticata? nella casella di 
accesso. Sotto è raffigurata la schermata di registrazione.



4. L'area personale

L'area personale permette di modificare le proprie informazioni, creare una pagina, gestire 
i messaggi personali e molto altro. Per accedere basta cliccare nella stessa schermata di 
accesso sul pulsante la tua area personale.

1 Scheda dei dati personali
2 Scheda delle pagine pubblicate 
3 Scheda di gestione dei messaggi privati
4 Scheda dei preferiti
5 Indicatore del proprio livello
6 Rating
7 Selezione delle sottoschede
8 Informazioni personali
9 Salvataggio modifiche

I tuoi dati: selezionando la sottoscheda dati, si può visionare ed eventualmente 
modificare le proprie informazioni personali: per quelle “bloccate”, contattare il webmaster.
La scheda avatar permette di modificare il proprio avatar, scegliendone uno già disponibile 
oppure caricando un'immagine .jpg o .gif di dimensioni massime di 150KB. Se l'avatar è 
troppo grande, verrà ridimensionato automaticamente. Nella terza scheda, notifiche, è 
possibile decidere se ricevere la newsletter, una mail con i link delle nuove pagine 
pubblicate, se si ricevono dei commenti o per un messaggio privato.



Pagine sul sito: è l'elenco delle pagine che l'utente ha pubblicato su grix. Sono visibili 
anche le pagine in coda, quelle modificate e quelle da approvare. Da questo pannello si 
può modificare le proprie pagine.
Messaggi privati: qui si possono visionare i messaggi ricevuti, ed è indicato l'autore, l'ora 
e la data. Inoltre una scritta avvisa se il messaggio è già stato letto. Nella home page è 
possibile vedere se si hanno nuovi messaggi guardando il riquadro accesso: se ne sono 
presenti di nuovi, sarà visibile una busta lampeggiante. E' possibile vedere se si hanno 
nuovi messaggi attraverso gli indicatori della chat rapida.

Preferiti: qui sono indicate le pagine segnate come preferite, per un accesso più rapido; 
per aggiungere a questa scheda una pagina, bisogna usare l'apposito pulsante presente 
nella pagina del progetto. Per altre informazioni vedi il capitolo 6.

Livelli / Rating: vedere il prossimo capitolo per le spiegazioni.



5. Le stelline e il rating
       Silvestro_maldestro

Forse, per quanto riguarda l'aspetto tecnico del sito, è la domanda più posta dai nuovi 
utenti: qual è la funzione delle stelline?
Come ho già detto, grix si basa sul lavoro di tutta la community, e per poter aggiungere 
contenuti è necessario “invogliare” i nuovi utenti. Come? Con il sistema dei livelli. 
Quando le pagine vengono messe online, gli amministratori decidono il livello della pagina: 
solo gli utenti con il livello uguale o maggiore di quello della pagina possono accedervi.
Per conoscere il proprio livello, si può accedere all'area personale e controllare la scheda 
i tuoi dati. Per vedere il livello degli altri utenti, questo è visibile nel forum, secondo i 
seguenti colori:

0
10

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60+

Per i livelli da 1 a 10 saranno visualizzate le stelline corrispondenti (1 stella = 1 livello), e 
per i mezzi livelli sarà visualizzata la stellina colorata a metà.

Ovviamente più stelline si hanno più progetti si possono vedere; il progetto con il livello 
massimo è 10, ma molti non superano il primo livello. Questo sistema non deve essere 
visto come una restrizione ma come un incentivo a pubblicare progetti.
Le stelle si possono acquisire proponendo progetti, o aumentando il rating.

Per aumentare il rating puoi partecipare attivamente alla community, pubblicando progetti, 
chattando o scrivendo nel forum. Puoi conoscere il tuo dalla tua pagina personale: è 
espresso in percentuale e viene calcolato ogni 24 ore in base all'utente più attivo. Ogni 
25% di rating raggiunto viene attribuita una stella: attenzione, però: smettendo di 
partecipare, il proprio rating cala!



6.Vedere le pagine e interagire
       Silvestro_maldestro

Grix si basa soprattutto sugli schemi inviati dagli utenti, e questi possono essere giudicati 
dalla community. Il giudizio permette di attribuire il giusto numero di livelli all'autore, e ci 
sono tre strumenti per esprimere la propria opinione.

L'approvazione
E' lo strumento principale, è disponibile da pochi mesi su Grix.it. E' nato dalla richiesta sul 
forum di alcuni utenti di non assegnare nessuna stellina all'autore in caso di pagina 
copiata.
Per approvare o disapprovare bisogna essere registrati, e il proprio livello incide sulla 
valutazione: un utente con 10 stelline ha più influenza di uno a livello zero. Tutti questi 
strumenti sono disponibili in fondo a ogni pagina. Per quanto riguarda la approvazione, l 
procedimento è molto intuitivo:

 Per approvare

 Per disapprovare

Ricordarsi infine che l'approvazione o disapprovazione è VISIBILE con il proprio nickname 
a tutti gli utenti registrati.

Il voto
Il voto ha solo valore simbolico, infatti serve per esprimere la propria opinione sull'articolo. 
E' espresso con una media da 1 a 10 (come a scuola...) e resta anonimo. Come per 
l'approvazione, l'influenza è proporzionale al proprio livello.

I commenti
Servono per segnalare correzioni, opinioni, suggerimenti in forma scritta: è una sorta di 
forum dedicato alla pagina: serve solo per informazioni attinenti all'articolo, e non va usato 
per chiedere aiuto su altri argomenti: per questa funzione è disponibile la chat e il forum.



7.Navigazione nel sito
       Silvestro_maldestro

In questo momento grix conta più di 2000 pagine, e certo non è facile orientarsi per trovare 
un progetto specifico... fortunatamente ci vengono incontro diversi strumenti per la ricerca:

Le categorie
Le pagine sono divise in quattro categorie:

• Schemi e progetti contiene tutti gli schemi di vario genere, sia analogici che digitali.
• Tutorial comprende tutte le guide e le spiegazioni teoriche.
• Robotica include i progetti inerenti alla meccanica e alla robotica.
• Pic-micro contiene gli schemi inerenti ai microprocessori di casa Microchip.

La categoria viene scelta dall'autore al momento di creazione della pagina, ma è possibile 
la modifica.

Il motore di ricerca
Si può usare un comodo motore di ricerca direttamente dalla home page, cliccando sulla 
relativa scheda. Sono selezionabili molte opzioni di ricerca, tutte molto intuitive. Non sono 
quindi necessarie particolari spiegazioni.

L'autore
Cliccando sulle stellette di un autore, è possibile visionare tutti gli articoli da lui pubblicati. 
Sono indicati inoltre il livello di accesso e la categoria. Ad esempio_ _rappresenta  un 
progetto pic-micro di livello 3. Ovviamente si può accedere solo agli articoli con un livello 
uguale o inferiore al proprio.

I preferiti
Navigando in internet si salvano spesso le pagine nei preferiti (o segnalibri), per ricordarsi 
l'indirizzo... ovviamente è possibile fare la stessa cosa con le pagine di grix, ma se 
accediamo da un'altra postazione non li avremmo. Su grix c'è la possibilità di salvare una 
lista dei preferiti.
Per aggiungere una pagina, basta fare clic sul pulsante_ . Le pagine 
così marcate sono visibili nella scheda preferiti dell'area personale.



8.Il Forum
       Silvestro_maldestro

Il forum è uno strumento indispensabile per la community di grix.it, con esso si scambiano 
informazioni utili, suggerimenti, trucchi, link a siti esterni ecc.

Per utilizzarlo bisogna rispettare alcune norme:
● Prima di aprire una nuova discussione controlla con la funzione cerca tra i forum 

se qualche altro utente ha avuto il tuo stesso problema;

● Se la discussione non è già stata affrontata dalla community ricorda che 
l'oggetto è indispensabile, da questo si capisce il contenuto della discussione, è 
quindi anti produttivo utilizzare oggetti come: aiuto!, schema... e titoli del genere che 
non dicono nulla di preciso;

● Evitare abbreviazioni e controllare la presenza di errori grammaticali, la 
discussione potrà continuare con correzioni da parte di altri utenti, il che non ti 
fornirà una risposta alla discussione. sono utili alcune estensioni da aggiungere al 
proprio browser che indicano gli errori grammaticali in un testo;

● Prima di postare la risposta effettuare un aggiornamento (refresh) della pagina, 
questo è utile perché molti utenti usano il forum e qualcuno potrebbe aver già 
risposto nel periodo di tempo in cui hai scritto la risposta;

● Cercare di scrivere tutto il messaggio in una volta, cioè utilizzare un post unico 
con tutte le informazioni, questo perché il forum della community non dispone della 
funzione di editing, ovvero una volta scritto il messaggio non si può modificare;

● Utilizzare le tag che il forum ci mette a disposizione: citazione, codice sorgente,  
link a immagine, link a video e emoticon:

● Citazione: questa funzione ci permette di “quotare” ciò che dice un altro utente, e 
permette di fare meno confusione nei messaggi:

● Codice sorgente: queste tag ci permettono di inserire una finestra contenente il 
sorgente. Questo ci aiuta a distinguere il codice dal nostro messaggio:

● Link ad immagine: questo ci permette di inserire una immagine nella nostra 
risposta l'immagine deve essere caricata precedentemente su un server, che può 
essere esterno (ad esempio http://www.imageshack.us/) oppure interno al sito di 
grix.it (stesso procedimento usato per inserire le immagini in un articolo);

● Link a video: ci permette di inserire un video all'interno del messaggio il video deve 
essere caricato in un server sempre interno o esterno al sito in formato *.flv;

● Emoticon: si apre una finestra pop-up dalla quale è possibile scegliere molte 
emoticon, sia grandi che piccole, molte delle quali animate.

http://www.imageshack.us/
http://www.imageshack.us/
http://www.imageshack.us/


9.I messaggi privati
       Silvestro_maldestro

Per i più svariati motivi capita di avere la necessità di contattare altri utenti, e usare la mail 
è scomodo e bisogna dare agli altri i propri contatti. Per questo su grix c'è la possibilità di 
usare i messaggi privati. Sono dei messaggi di solo testo, inviati a un solo utente e come 
mittente sarà visibile il nickname, e non la propria mail. Si possono leggere i messaggi 
ricevuti direttamente dall'area personale, nella scheda messaggi privati. Per rispondere a 
un messaggio, si può cliccare sul tasto rispondi, presente di fianco a un messaggio 
ricevuto; se invece si vuole inviare un messaggio a un qualsiasi altro utente, bisogna 
cliccare sull'icona _di fianco al nome dell'utente da contattare. In tutti e due i casi, si apre 
una finestra come questa: 

In questo esempio, Silvestro_maldestro sta inviando un messaggio a Mapo93, e se 
Silvestro è sicuro di inviarlo, dovrà premere Invia, se no potrà annullare l'operazione con 
Chiudi.

In teoria è possibile inviare un messaggio a sé stessi, ma su grix appare questa 
schermata:

Ovviamente per poter usufruire di questo servizio bisogna essere registrati, infatti il 
mittente sarà sempre visibile. La gestione dei messaggi ricevuti è attuata dalla propria 
area personale, e i messaggi sono divisi mese per mese.



10.Consigli per gli articoli

Scrittura di articoli su grix 
La scrittura degli articoli su grix nasce dall'esigenza di scambiare esperienze nel campo 
dell'elettronica, approfondendo anche nei campi direttamente correlati, come l'informatica, 
le telecomunicazioni, l'elettrotecnica, la meccanica, la fisica, l'ecologia, ecc. 
Ogni articolo, per essere pubblicato, deve essere autorizzato dagli amministratori del sito 
che possono chiedere correzioni, integrazioni e approfondimenti e, successivamente, 
viene valutato dai navigatori del sito che esprimono due giudizi, uno numerico anonimo da 
1 a 10 che viene visualizzato come media ed un altro di approvazione o disapprovazione, 
che, a seconda della somma dei pesi di chi lo esprime, può far attribuire all'autore più o 
meno stellette, che hanno il doppio scopo di aumentare il peso dei giudizi di approvazione 
degli articoli successivi (che possono essere espressi solo se si sono conquistate almeno 
due stellette) e di consentire agli autori di leggere articoli con schemi più complessi, il cui 
accesso, appunto, è correlato al numero di stelline possedute. 

Regole generali per la stesura degli articoli 
Questa guida nasce dalla lettura e dall'integrazione dei commenti presenti in tutti gli articoli 
presenti su grix fino al 31 marzo 2008. 

Nell'elettronica è molto difficile per gli hobbysti inventare qualcosa di totalmente nuovo e 
mai realizzato; in genere gli schemi derivano dalla sintesi di più schemi noti, dalle 
informazioni presenti nei datasheet dei componenti utilizzati nello schema stesso e 
dall'adattamento di queste informazioni alle proprie esigenze. È quindi consigliabile citare 
le fonti dalle quali sono nate le idee applicate nell'articolo, spiegare bene a cosa servano 
eventuali sensori, contatti, pulsanti e componenti regolabili, algoritmi di programmi 
eventualmente usati, ecc. in modo che il lettore possa poi riadattare il progetto alle proprie 
esigenze. A volte può essere utile anche un articolo su uno schema copiato da una rivista 
o da un sito; in questo caso è fondamentale citare le fonti, ma soprattutto è importante 
integrare il testo con commenti propri, ed eventualmente raccontare la propria esperienza 
nella costruzione dell'oggetto descritto nell'articolo inserendo foto. 
Un articolo copincollato, soprattutto se non vengono citate le fonti, generalmente non 
viene approvato dalla comunità grix e quindi all'autore della copia non vengono attribute 
stelline: è una fatica sprecata. 

Regole generali per la stesura di schemi 
Vediamo quali sono le cose fondamentali da inserire nell'articolo, per rendere l'articolo 
gradito al magior numero di lettori: 

1) Lo schema elettrico. 
Lo schema elettrico è fondamentale in questo tipo di articoli e viene letto da altri. 
Leggendo i commenti agli schemi, si può scoprire facilmente che alcuni gradiscono più 
uno schema fatto a mano e scannerizzato, altri gradiscono più uno schema fatto al 
computer con programmi vari. Nel primo caso lo schema deve essere comunque ordinato 
e comprensibile; meglio farne prima la brutta e poi la bella copia; nel secondo caso è bene 
citare il programma col quale si è fatto lo schema: il lettore potrebbe trovare nell'articolo 
schemi disegnati con una grafica di suo gusto e quindi fare i suoi schemi successivi con lo 
stesso programma. 



2) La lista dei componenti usati. 
Alcuni lettori gradiscono che la lista dei componenti sia compresa nel disegno dello 
schema, altri che sia una lista a parte, da usarsi come una lista per la spesa dal proprio 
fornitore. È consigliabile inserire entrambe le liste, magari completando la lista a parte con 
i prezzi indicativi dei componenti utilizzati. 
La lista deve essere completa e comprensibile, e magari comprendere anche alternative o 
equivalenze dei componenti 

3) La descrizione dl circuito. 
Questa deve dividersi in più parti, in modo da rispondere alle diverse domande che può 
porsi il lettore, ovvero: "cosa fa?" "come lo fa?" "a cosa serve quel potenziometro?", ecc. 
È fondamentale cercare di non dare nulla per scontato, in modo che l'articolo abbia sia 
valenza didattica per i meno esperti che possibilità di rielaborazione da parte dei più 
esperti. 

Vediamo infine quali sono le cose opzionali e consigliabili: 

1) Il master del PCB 
Può essere molto utile per chi volesse realizzare uno schema, avere a disposizione anche 
uno schema per il circuito stampato. È fortemente auspicabile che il master abbia un 
contrasto elevato e, nel caso di un circuito da stampare su due facce, che ci siano dei 
riferimenti precisi. Dato che non tutti usano gli stessi programmi è bene che i circuiti siano 
in formato grafico standard (jpg, png o, al limite bmp) con indicazione della densità da 
indicare nelle opzioni di stampa per poterli stampare in grandezza naturale. 

2) Le foto della realizzazione 
Fare una foto della realizzazione, anche su breadboard o su millefori fa capire al lettore 
che si è realmente realizzato lo schema proposto, dando la certezza che lo stesso sia 
funzionante, oltre a dare un'idea delle dimensioni reali dell'oggetto del quale si sta 
leggendo la descrizione 

3) Link di approfondimento dell'argomento 
Chi realizza uno schema, in genere, si è ispirato al lavoro illustrato in uno o più siti web ed 
eventualmente ai datasheet dei componenti presenti nello schema. Può essere utile al 
lettore avere già questi link, in modo da impiegare meno tempo alla ricerca di informazioni 
correlate al progetto che si intede realizzare. 

Regole generali per la stesura di tutorials 
In questa sezione sono presenti gli articoli meglio valutati e quelli peggio valutati di questo 
sito. Ovviamente le regole di stesura, nel campo dei tutorials variano moltissimo a 
seconda dell'argomento, è comunque consigliabile redarre l'articolo in modo da far capire 
rapidamente nelle varie parti, quali sono le cose fondamentali e quali gli approfondimenti, 
spiegarsi nel miglior modo possibile e, dove necessario, inserire immagini, che, come dice 
il proverbio, "valgono più di 1000 parole" 

Regole generali per gli articoli sul PIC 
Grix è un sito basato sullo scambio di conoscenze. Utilizzando microcontrollori gli schemi 
di collegamento risultano molto semplificati, in quanto le funzioni hardware dei chip 
utilizzati negli schemi tradizionali vengono sostituite dal programma inserito nel 
microcontrollore stesso. 
Affinchè l'articolo sia usufruibile dal maggior numero di persone, oltre alle regole illustrate 
per gli schemi, vediamo quali sono i consigli da seguire per la pubblicazione del 



programma, per rispettare le esigenze del maggior numero possibile di lettori: 

Per accontentare i lettori che vogliono semplicemente copiare lo schema così com'è, è 
necessario pubblicare il programma compilato ed eseguibile nella forma firmware.hex, in 
modo che il lettore possa usarlo nei programmi di scrittura dei pic; per accontentare i lettori 
che vogliono imparare cosa sia il pic e quelli che invece, conoscendolo bene, volessero 
utilizzare il lavoro illustrato come base per rielaborarlo, è necessario, oltre che pubblicare il 
sorgente, in assembler, in pbasic, in C, o eventualmente in atri linguaggi, anche 
commentare le varie parti del programma per rendere meglio comprensibili quali siano gli 
algoritmi utilizzati. 

Regole generali sugli articoli di robotica 
Per questi articoli, oltre a valere le regole illustrate per gli schemi, i tutorials e i pic nel loro 
ambito, è necessario anche spiegare in maniera semplice e completa il funzionamento di 
eventuali parti, soprattutto meccaniche, ma non solo, presenti nello schema pubblicato 

Conclusioni 

Seguendo queste semplici regole nella stesura degli articoli, la condivisione delle 
conoscenze sull'elettronica hobbystica (intesa in senso lato), ovvero l'obiettivo principale di 
www.grix.it, sarà pienamente realizzata. 
E sarà realizzato anche un secondo obiettivo: far crescere l'interesse verso questo 
stupendo hobby da parte di visitatori occasionali.



11. Creare le pagine
               Silvestro_maldestro

Il Grix Page Editor è l'ambiente di creazione delle pagine, si può utilizzare con Internet 
Explorer o con Mozilla Firefox.

Nell'immagine sottostante, ecco come appare usando Internet Explorer:



Iniziamo!

Un'immagine vale più di mille parole: infatti sotto sono spiegate le operazioni primarie da 
compiere: inserire il titolo, il testo e la descrizione, facendo attenzione al carattere:

● Titolo: x-large, arial, verde acqua
● Sottotitolo: large, arial, bordeaux
● Testo: medium, arial, blu elettrico



Le immagini
Schemi, foto e quant'altro: le immagini sono molto importanti. Ecco cosa fare:
Inserisci l'immagine e permettine il ridimensionamento: è importante inserire il "+" nel testo 
alternativo: l'immagine potrà essere ingrandita.
clicca per ingrandire
Carica le immagini sul server di grix (sono accettate SOLO quelle caricate sul server!!!)



I file
Firmware e altro: come permettere il download di file? Il procedimento è simile a quello 
delle immagini:

 
Pannello di controllo
Come usare il pannello: specifica il costo e la difficoltà del progetto, inserisci un titolo e 
una breve descrizione adeguata; non dimenticarti la tipologia!
Se la pagina non è ancora terminata scrivere nella descrizione IN LAVORAZIONE.

 
 Ecco l'ultima raccomandazione: utilizza un italiano corretto, sii breve e chiaro e... anche 
spiritoso!
 



Piccola nota sulla punteggiatura
Noto spesso che la  punteggiatura è sbagliata, almeno per la posizione; basta ricordarsi di 
inserirla attaccata alla parola che precede e staccata a quella che segue; per i puntini di 
sospensione ne consiglio tre:
SI  Ciao, pinco! Come va?
SI  Ciao... pinco! Come va?
NO  Ciao ,pinco !Come va ?
NO  Ciao , pinco ! Come va ?



12. Le chat
               Mapo93

Le chat (quella rapida, in home e quella IRC in Java) sono uno strumento molto utilizzato 
nella Community per chiedere suggerimenti, discutere velocemente su progetti e altro con 
i membri di Grix.it.
La chat rapida, come dice il nome, è studiata per sessioni di chiacchierate brevi, e fatte da 
pochi utenti contemporaneamente, questa chat può rivelarsi non valida per chiacchierare 
con un utente di un argomento specifico, in qualunque momento può arrivare un altro 
utente e “sviare il discorso”.

È per questo consigliata la chat IRC, accessibile dal sito nella sua apposita pagina oppure 
da un programma dedicato come mIRC, hIRC, o dai plugin aggiuntivi al proprio browser 
(per chi usa Mozilla Firefox, ChatZilla); utilizzando questa tipologia di chat, si abilitano 
molte funzioni aggiuntive come la “chat privata” e il topic del giorno, in questo modo io 
posso dialogare tranquillamente con un utente specifico mentre tutti parlano in mainchat. 
Queste funzioni sono facilmente accessibili con delle semplici “parole comando” che sono 
sempre precedute da “/” :

/topic scriviqui cambia l'argomento della chat in scriviqui ovvero sulla parte alta della 
chat compare la scritta scriviqui seguita dal nome dell'user che l'ha impostata.
/nick nuovonick cambia il tuo nick in nuovonick.
/join #nuovocanale si entra in un nuovo canale nuovocanale, ovvero c'è la possibilità di 
creare più canali dove persone possono discutere su diversi argomenti [NOTA: usando il 
comando /join nella chat in java sul sito, si perdono i contatti col canale precedente, 
ovvero o seguo un canale o seguo l'altro, ma posso continuare a chiacchierare con un 
utente con cui stavo dialogando prima di cambiare canale].
/clear pulisce la schermata.
/me messaggio permette di scrivere un messaggio su cosa si sta facendo o su cosa si 
pensa di un determinato argomento [esempio: /me Saluta tutti comparirà un messaggio 
con il mio username seguito dal messaggio: Mapo93 Saluta tutti.

CONFIGURAZIONE CLIENT IRC: ChatZilla
Dopo aver installato il componente aggiuntivo per Firefox ChatZilla, aprirlo 
nel menù ChatZilla → Preferences... → Tendina “General”, sezione “Identification” inserire 
nello spazio apposito “Nickname” il proprio User utilizzato su Grix.it.
Dopodiché ritornati alla schermata iniziale digitare: /server irc.azzurra.it
Vi si apre una nuova scheda “irc.azzurra.it” attendere la connessione,
Una volta caricata digitare: /join #grix 

Ora siete nella chat  ufficiale IRC della Community di Grix.it



13. Contenuti extra
               Silvestro_maldestro

Grix è un portale molto intuitivo, e anche i contenuti extra lo sono. E' possibile accedervi 
direttamente dalla home page attraverso i riquadri utility e servizi. Ecco una breve 
descrizione dei contenuti:

FAQ: contiene le domande più frequenti riguardo al funzionamento del sito

Link: è una raccolta di link inerenti all'elettronica

Fiere: il calendario delle fiere dell'elettronica che si svolgono in Italia

Banners: è la raccolta di banners di siti amici, vedi site promo

Download: sezione contenente programmi riguardanti l'eletronica e utility

Componenti: file di informazioni sui componenti

Chat: per approfondire, leggere il capitolo  le chat (rapida e IRC)

Forum: leggi il capitolo  il forum

Mappa utenti: è la mappa, sulla piattaforma google maps, dei 300 utenti più attivi. utilizza 
la città indicata al momento della registrazione



14. SitePromo
               www.grix.it

Cos'è:
SitePromo è il nuovo e gratuito servizio di Grix.it dedicato a tutti gli iscritti alla comunità 
virtuale che possiedono un sito personale contenente argomenti di elettronica.
SitePromo oltre ad aggiungere un collegamento diretto alla tua homepage, ti permette di 
guadagnare livelli durante la navigazione di utenti internet sul tuo sito personale.

Perchè attivare sitePromo:
Grix.it vuole premiare tutti coloro che hanno dedicato tempo e passione all'elettronica, 
visualizzando a tutti gli utenti della comunità virtuale, una lista di siti internet in modo da 
renderli più visibili ai visitatori del mondo Internet.
Attivando sitePromo, il tuo sito sarà maggiormente visibile perchè tutti i visitatori di Grix.it, 
verranno a conoscenza della tua homepage, ed in più tu guadagnerai livelli utili per 
visionare le risorse di Grix.it.

Come funziona:
Il servizio sitePromo è diviso in due parti:

1. La prima consiste nell'inserire una piccola immagine .GIF nella tua homepage (come 
nell'esempio riportato di seguito). Per l'inserimento della immagine, è necessario includere 
nella tua pagina HTML il codice che trovi in fondo a questa pagina.

2. La seconda consiste in una lista presente sulla homepage di Grix.it con tutti gli indirizzi 
dei siti aderenti all'iniziativa sitePromo.
Questa lista suggerisce a tutti i visitatori di Grix.it di visitare i siti affiliati a sitePromo in 
quanto selezionati con un buon grado di qualità nei contenuti in merito agli argomenti di 
elettronica.

La lista dei siti che aderiscono a sitePromo verrà automaticamente ordinata in relazione a 
differenti parametri in modo da garantire una elevata visibilità a tutti gli affiliati, premiando 
coloro che maggiormente espongono il banner di Grix.it. Inserendo il banner anche nelle 
pagine interne del proprio sito si avrà una maggiore visibilità su Grix.it. Diversi metodi di 
ordinamento di alterneranno per garantire una buona visualizzazione di tutti gli affiliati.
     L'immagine sarà associata (per mezzo di un codice HTML fornito in seguito) al tuo 
account personale su Grix.it.

Tu stesso potrai verificare, in qualsiasi momento, lo stato dell'affiliazione loggandoti su 
Grix.it e visitando la tua Area Personale.

Condizioni per l'utilizzo di sitePromo:
L'attivazione del servizio SitePromo è a completa discrezione del Webmaster di Grix.it ed 
è soggetta ai seguenti requisiti:

1. L'iscritto che ne richiede l'attivazione deve essere il proprietario o il Webmaster di un 
sito amatoriale che tratta argomenti di elettronica/informatica. Non è indispensabile che il 
sito si trovi su un dominio di primo livello. Il sito può risiedere anche in uno spazio WEB 
gratuito offerto da providers.
2. Il sito indicato dovrà contenere l'icona di Grix.it in vista sulla pagina principale (requisito 



fondamentale per l'attivazione). Per inserire l'icona sulla pagina WEB del vostro sito, 
copiate e incollate il codice HTML che trovate in fondo a questa pagina.
3. Gli argomenti trattati dovranno essere in linea con il regolamento generale di Grix.it (Es. 
Non deve contenere cracks, trojans, ecc..)
4. Chi richiede l'attivazione del servizio sarà pienamente responsabile dei contenuti del 
sito indicato.
5. Qualora l'icona di Grix.it venisse eliminata dalla homepage il sistema provvederà 
automaticamente alla regressione dei livelli e alla sospensione del servizio.
6. I banner proposti da Grix.it possono subire modifiche anche sostanziali senza nessun 
preavviso.

Il webmaster di Grix.it avrà facoltà di disattivare il servizio in qualsiasi momento e senza 
preavviso, qualora lo ritenesse opportuno.

Come si attiva sitePromo:

Copia il codice in fondo a questa pagina ed inseriscilo nella tua homepage, assicurati che 
compaia il banner di Grix.it.

Accedi a Grix.it e vai nella tu Area Personale, troverai un nuovo tab: "sitePromo", dal quale 
potrai impostare i parametri della tua affiliazione.

Un volta attivato sitePromo, otterrai immediatamente un livello in più e dopo l'abilitazione 
da parte degli amministratori di Grix.it il tuo sito comparirà in homepage.

Una sola attivazione potrà essere effettuata per ciascun account di Grix.it.


