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ciao enrico mi son connessa con un vecchio pc e sta scaricando
qst sera vorrei lavorare sul divano
sul divano?
perchè son stanca ed ho lavorato 12 ore :(
ah capito..
pat
ho trovato solo questo divano piccolo qui..
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ohhhhhhhhhhhhhh
whao
ma posso sdraiare il mio avatar?
se viene alep poi gli chiediamo come fare a sedersi
fantasticooooooooo
bene
buona sera
ciao eleonora
persa settimana scorsa causa black out nella mia città
niente tv, niente pc, niente internet.
una tragedia.........
non c'ero neppure io la scorsa settimana, ma solo per un impegno
è saltata la luce per due ore nel mio quartiere
che disastro ...
dalle 21 a quasi le 23
ci saranno altre lezioni?
sera a tutti
ciao ste
ciao ste
allora: ho messo il report della chat scorsa (18 gennaio ) sul blog, il link sul cartello in piazza:
http://www.scuola3d.eu/weblog/?p=711
ottimo, grazie
grazie
grazie mille
enrico, poi andiamo sempre in meteo?
ciao
Ho perso le due lezioni precedenti
ciaooooooooooooooooooooo
ciaoooooo
che si fa stasera
hai notizie di alep nicomarti?
no, alcuna :-)
nn è ancora arrivato
vado un attimo nel mio terreno e torno :)
il tema era come mettersi su un oggetto: per esempio se uno vuole sedersi sul divano qui, come si fa?
ah, ecco...dovrei saperlo...
enrico, ci vuole un mover per sedercisi sopra :-)
ciaoo
ciao fulvia
ciao ele
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teleport patbolza
pat questo è il tuo terreno?

Le dimensioni delle immagini
PatBolza:
PatBolza:

ciao enrico, ma perchè non vedo le img nei murales?
nn vedo l'albero di cachi

PatBolza:
ste:
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voi vedete le img nel murale?
no niente immagini
non si vede l'albero di cachi
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perchè nn si vedono?
boh? cerco di capire
il link di per se' va..
io vedo dei murales bellissimi

fulvia:
PatBolza:
PatBolza:
PatBolza:
fulvia:
fulvia:
nicomarti:
enrico:
nicomarti:
angelyoung:
fulvia:
nicomarti:
PatBolza:
nicomarti:
nicomarti:
enrico:
PatBolza:
fulvia:
nicomarti:
PatBolza:
nicomarti:
PatBolza:
fulvia:
PatBolza:
nicomarti:
Alep:
nicomarti:
nicomarti:
ste:
angelyoung:
maria:
PatBolza:
angelyoung:
nicomarti:
righegab:
PatBolza:
enrico:
PatBolza:
fulvia:
Alep:
Alep:
Alep:
fulvia:
Alep:
enrico:
ste:
enrico:

che belli ...questi alberi :-)
sì, va... l'altro giorno ho fatto la foto
anche l'albero di cachi manca
ciao ragazzi....
ciao
ciao enrico
salve angely, sale righe
ciao fulvia
salve righe
ciao nicom
ehi, quanta roba Pat...
che albero bellissimo sotto la neve!!!
che peccato, ragazzi, nn si vedono le img
ALEP!!!!
SEI arrivato :-)
alep urgente... qui non si vede una immagine..
e se sapevo di aver ospiti avrei preparato un po' meglio :)
questi alberi mi pacciono molto!
pat, i fiori sembrano vivi...bellissimi
ma... li vedi?
certo. vedo tutto
io perchè no?
ciao Alep
eheheh... quei ppaveri... sono un sogno
settembre con l'uva, giugno col grano
ciao a tutti
aprile la pasqua
salva grande Alep!!!
ciao alep
scusate nma dove sono tutti questi oggetti?
ciaooo a tutti
:-) che bello, nico, son contenta che tu vedi
ciao
e gennaio...
teleport patbolza
ora stiamo facendo febbraio (carnevale)
ok visto. Cachi jpg scaricamento fallito, alep come si rimedia?
ciao alep
lunedi'??
non capisco perchè non va
trovato
l’immagine è troppo grande, il prog. è regolato per immagini fino a 500k
rimandiamo allora..?
questa è da 1.500
ok l'immagine è troppo grande e non la prende patbolza
io vado in girooooooooooooooooooooooooooo
ti consiglio di mettere l'immagine in area di lavoro , riducendola prima
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Nicomarti puoi spiegare a pat come mettere immagini in area di lavoro?
certo,
che cosa significa il comando update alep?
letteralmente aggiorna
ma qui nel mondo cosa fa?
maria ho messo io update ora tolgo
era per diagnosticare che non scarica l’albero di cachi
ehheh enrico
pensavo dia ver terovato un nuovo comando lol
poi non ci capirò più nulla..devo piangere ??
ma no fulvia....
vorrei sapere che cosa sta succedendo
nell'area di lavoro è possibile creare una cartella personale
qua
http://www.scuola3d.eu/user_doc.php?t=9
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ok
bisogna riechiedere la pass e col tuo nome carichi in area di lavoro i singoli file da inserire con l'url qua, a
scuola3d
è molto importante utilizzarla per non perdere ciò che si fa
è capitato infatti, di vedere perse delle zone di scuola3d, perchè i file erano stati depositati in server ora
chiusi sob
che bei disegni che sono
ciao nicom io non vedo le uova di pasqua e leggo solo albero di cachi
non vedi le immagini angel?
grazie... sono disegni che han fatto i mei alunni, utilizzati per un calendario... di fatto sono cartelloni
no non vedo
prima o poi appariranno anche nel cartellone
però, nico, le img ci sono nel server... come mai nn si vedono?
prova a uscire e rientrare angel
cmq le metterò in scuola3D, così son più sicura
http://www.grancaffescuola.it/maestrapatrizia/img/aprile.jpg
(per PatBolza ) http://www.scuola3d.eu/documenti/6/8507_cachi_elisa.jpeg
http://www.grancaffescuola.it/maestrapatrizia/img/giugno.jpg
http://www.grancaffescuola.it/maestrapatrizia/img/gennaio.jpg
ciao daniela
ciao a tutti
stavamo parlando dell'area di lavoro di scuola3d
http://www.scuola3d.eu/user_doc.php?t=9
a questo url è possibile accedere, tramite icrizione
potrai creare una tua cartella ed inserire i file che ti occorrono per lavorare a scuola3d
è molto importante inserire tutto quanto nel server di scuola3d, per non perdere i l materiale....
quindi suggerirei di richiedere subito una pass
un saluto velocissimo a tutti!
salve betta :-)
smackk betta
come si fa?
teleport patbolza
http://www.scuola3d.eu/user_doc.php?t=9
che bel divano
ciao maria! quanto tempo
in questa pagina puoi richiedere l'iscrizione, vedi?
bisogna entrare nel sito che hai indicato?
sì
adesso?
e cliccare su "richiedi iscrizione"
ci sono nuovi oggetti da inserire?
direi di farlo subito
così da non disperdere i vostri file in altri server
ok provo
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L'argomento di stasera per Alep è questo: se abbiamo un divano in 3d come sedersi sul divano con il
proprio avatar??
bella domanda
Alep ci sai dire?
eh, sì... quando si è stanchi...
stanchi anche nel virtuale?
teleport patbolza
eh sì che qui possiamo volareeeee
enrico non fare tiri bassi
teleport patbolza
su questo è più preparata nico di me :-))
dicevo...ci sono nuovi oggetti da inserire?
no betta. che oggetti ti servono?
vedevo un nuovo divano
eheh no mi sembra un oggetto che già c'era
gli oggetti sono inseriti, adesso dobbiamo fare i collegamenti
il divano...luccicante?
c'e' un divano qui sul terreno di patbolza, come ci si siede?
alep vuole farci sedere nel divano eheheh
no nico lo vuole
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uno alla volta....
ehm...ci ho provato un bel po'....
ci vuole un mover vero?
come si fa?
ce n'è un altro , bene...
cosa succede al divano???
se ho bisogno di un trasloco, chiamo alep...
che alza divani come fosse niente
se ci clicco cosa accade?
alep, trasporti anche pianoforti? :-))
vai in giro col divano in testa betta ehheheh
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ho richiesto l'iscrizione all’area di lavoro, spero di aver fatto le operazioni giuste
inserisco in area di lavoro uno alla volta ok?
ok, con comodo, enrico
poi me lo dici enrico se ho fatto bene l'iscrizione...cioè se ti risulto?
intanto ho iscritto patbolza
chi mi ha preso il divano su cui stavo lavorando?
ora iscrivo te fulvia ok?
controlla anche me per favore
ok, enrico...
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fulvia sei iscritta all'area di lavoro, (fosse automatico...) prova ad entrare con gli stessi dati di accesso che
hai su scuola3d
ma ci sono enrico...c'è il mio nome e tutto
si fulvia ti ho appena registrata
enrico ho provato ad entrare come hai detto tu ..e funziona
non sto capendo più niente...di quello che succede..
fulvia, alep sta creando un divano dove sarà possibile mettersi seduti, come a sl
solo che si diverte a farmi gli scherzi :-) così col divano mi ci fa camminare
tono subito :-)
avete fatto tutti l'iscrizione qua: http://www.scuola3d.eu/user_doc.php?t=9
ho fatto spero sia arrivata
mi raccomando, ogni file, che siano immagini, suoni, o anche video, mettete tutto nell'area di lavoro
come si fa?
si caricano...immagino
?
così: si crea una propria cartella
ho visto
e soprattutto le immagini...ridimensionate, mi raccomando
ridimensionate quanto ..circa...?
hai presente il foglio da fotocopia A4?
un quarto è giusto
se le immagini sono troppo grandi, ci vuole molto tempo a caricarle sia sul server che qui a scuola3d
500x400 circa, vero alep?
ora l'ho ridotta per provare
quando entrate nell'area di lavoro
in basso c'è "nuovo documento" e lì potete scegliere "sfoglia"
in termini di pixel intendevo ...che soo 500x500
così potete scegliere dal vostro pc il file da caricare
potete anche rendere il file pubblico o privato.
vedo..vedo...ok..chiaro
se pubblico gli altri membri che lavorano qua potranno vedere il file nella vostra cartella
anche 400....
pixel
il formato ideale per le immagini è jpg, ma va bene anche il png o il gif
spero di capire qualcosa più in là. Ho perso la lezione scorsa!
Dunque non mettete immagini superiori a 500 kb perchè poi non sempre le carica qua
ok, adesso è di 27 kb :-)
le gif trasparenti poi qui nel mondo3d sono bellissime
perchè diventano immagini bidimensionali
ah, sì? sono bellissime ?

Gif trasparenti
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sì, infatti
Però...
a teleport stagioni se ne vedono vari esempi
andrò a vedere...
per esempio vedete meggy simpson?
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eheheh bello maria!!!
dove?
ah, sììì
bella, lisa dei simpson!
ops lisa
accidenti Maria bello...
ora la cancello, perchè ho invaso lo spazio di pat
era solo per mostrare l'effetto delle gif trasparenti nel mondo
ho capitoooo
bello!
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l'assistente mi dice che posso modificare solo oggetti che mi appartengono
Alep?
servirebbe un chiarimento sui privilegi per costruire
spiego io :-))
a meno che non vuoi fare tu nico
ditemi dei privilegi...
sono importanti quando si deve condividere una zona per costruire
meglio te alep
l'esperto sei tu
è molto semplice
i privilegi servono per permettere ad una persona di lavorare a nome di un altra
spieghiamo bene
aspettiamo un attimo che pat è caduta
ogni costruzione ha un solo proprietario
ok
Pat è rientrata
ci sono
hop wireless che fa le bizze :-)
dai con la spiegazione alep
ok dicevo parliamo dei privilgi
ogni costruzione ha un solo proprietario
questa cosa se non esistessero i privilegi permetterebbe ad una sola persona di fare una costruzione
i privilegi servono appunto a consentire per esempio a me di lavorare sulla costruzione di nicomarti
ok
per attivare i privilegi ci sono 2 passaggi da fare
per primo il proprietario della costruzione deve attivare la possibilità che altri costruiscano a suo nome
questo di fa accedendo alle opzioni cittadino (fatelo per vedere) emettendo una password in privilegi
quando mettete la pssword aprite per cosi dire la possibilità che terze persone lavorino a nome vostro
a questo punto se volete che tizio lavori nella vostra costruzione gli comunicate in privato la password
e tizio dovrà nel menu conneti privilegi scrivere il vostro nick e la password che gli avete dato
per togliere i privilegi a tizio basterà cambiare password
capito
nel caso si litighi :-)
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come abbiamo fatto anche noi l'altra volta
;-)
meglio non litigare ehehe
buonanotte a tutti e buon lavoro
a presto
notte betta
'notte betta, grazie per essere stata dei nostri :-)
ciao betta
notte betta...
allora ho capito perchè nn riuscivo a lavorare qst sera (forse nn avevo più i privilegi)
può essere?
si probabile
io resto ..perchè mi voglio sedere sul divano ....ohohohho
notte enrico
quando prendete i privilegi l'assistente vi avvisa
con le frasi verdi
a conferma che riuscite a prendere i privilegi
ok capito
notte...
buonanotte enrico
notte a tutti
'notte
FINE

