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Nuova feature di Jimdo: costruire il proprio 

sito web con il clicca, trascina e rilascia.

Amburgo: 26. Januar 2010: Molti utenti hanno richiesto questa funzione – da oggi è a 

disposizione: Drag & Drop nella costruzione del sito Jimdo. 

Tutto  qui?  Certamente  no!  Chi  pensasse  che  la  funzione  si  limiti  a  trascinare  i 

contenuti  da una parte all’altra,  sottovaluta  le  ambizioni  del  nostro Jimdo team di 

sviluppo (www.jimdo.it): ancora più intuitivo, ancora più veloce e un passo avanti ai 

competitori. 

Drag & Drop Clipboard

La  nuova  funzione  di  Jimdo  consiste  in  una 

clipboard Drag & Drop. Questa novità permette 

all’utente  di  ordinare  nella  clipboard  quanti  tipi 

diversi  di  contenuti  desidera,  spostarli  per 

trascinamento  nel  sito  e  rimescolarli  fino  a  raggiungere  la  struttura  desiderata.  Gallerie 

fotografiche,  elementi  Flash  e  video  potranno  essere  spostati  con  estrema naturalezza: 

clicca, trascina e rilascia.

Tutti  i  contenuti  che  si  trovano  nella  clipboard  saranno  visibili  graficamente,  ordinati 

chiaramente e immediatamente fruibili.

A disposizione per i ben oltre 1 milione di utenti Jimdo nel mondo, la funzione che renderà 

ancora più divertente e creativo lavorare sul proprio sito web.

 

“Naturalmente  sappiamo  che  con  una  funzione  Drag  &  Drop  non  abbiamo  scoperto 

l’America.  Quello  che  ci  interessa  integrare  e  ampliare  con  senso,  le  potenzialità  di  un 

prodotto che facilita la vita ai nostri utenti, rendendo divertente e appassionante la creazione 

dei loro siti web.“, da Fridtjof Detzner, uno dei tre fondatori di Jimdo. 

Con la funzione Drag & Drop, il team di Amburgo presenta la prima novità dell’anno. 

Jimdo,  per costruire la  propria  vetrina  online,  risparmiando,  è disponibile  in  otto  versioni 

linguistiche.
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