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Il Tales Theme è «Un tema per ciò che vuoi raccontare»
Ottimo sia per contenuto a piena pagina che per pagine di widget
Immagini dei banner personalizzabili
Aree ﬁsse (testata, navigazione e pié di pagina) personalizzabili
Supporto alle conﬁgurazioni di Aspetto Graﬁco dei portlet
Portlet decorators semplici da utilizzare
Non stona quando usato assieme al tema Classic
Il Calendar Connector for Exchange permette un’eﬃciente sincronizzazione tra Liferay ed
Exchange Server. Consente agli utenti che possiedono una casella email di Exchange di
visualizzare i propri calendari e gestire gli eventi su Liferay, semplicemente accedendo e
utilizzando l’app di Liferay su una pagina del portale.

SPA Transitions Consente la gestione automatica delle transizioni per le visualizzazioni delle
pagine del vostro sito, senza scrivere nemmeno una linea di codice. Basta deﬁnire “cosa
diventa

cosa”

e

siete

pronti

per

partire.

Una

volta

posizionato

l’attributo

“data-senna-transition-id” su entrambi i vostri elementi, prima e dopo della transizione
prevista, sarà l’applicazione a metterli insieme.

EU Cookie Agreement permette la gestione del banner che avvisa l'utenza dell'utilizzo, nel
sito, di cookies di proﬁlazione, o di terze parti.
Tale banner apparirà all'utente al primo accesso in pagina e presenta tre elementi:
• un testo editabile con l'informativa breve
• la possibilità di aprire in modalità pop up il testo dell'informativa completa
• il bottone per fornire il cookie che permetterà di non mostrare più il banner

Google Site Veriﬁcation Hook è un plug-in che consente di utilizzare Google WebMaster
123456

Tools. Una volta confermato di essere proprietario del sito, potrai:
• aggiungere un campo nella sezione analitica delle impostazioni del sito al ﬁne di

http://mysi

permettere all’admin del sito di impostare il codice di veriﬁca
• inserire i ‘meta tag’ in tutte le pagine del sito

Il Calendar Connector for Google permette un’eﬃciente sincronizzazione tra Liferay e il
proprio account Google. Ciò consente agli utenti che possiedono una casella email di
Google di visualizzare i propri calendari e gestire gli eventi su Liferay, semplicemente
accedendo e utilizzando l’app di Liferay su una pagina del portale.

CalDAV
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Calendar Mobile Sync è un plug-in che permette agli utenti di sincronizzare i nuovi eventi
del calendario Liferay con i propri dispositivi mobile. L’applicazione consente di controllare,
creare, modiﬁcare ed eliminare eventi dai dispositivi sincronizzandoli con il portale Liferay.
Gli utenti possono consultare il proprio ordine del giorno e organizzare i propri calendari in
base alla disponibilità del collega, direttamente dal proprio cellulare.

Screenshot feedback Plug-in per raccogliere screenshot e feedback relativamente ad una
pagina o parte di essa da parte degli utenti del portale. È utile nello sviluppo di un progetto
intranet in fase di test per raccogliere e gestire le opinioni degli utenti in fase di lancio del
sito. Per ogni risposta inviata è possibile avere relativa notiﬁca e-mail.

Calendar events è un’applicazione progettata con l'obiettivo di fornire un piccolo calendario con gli eventi per ogni mese. Visualizza la data corrente e i giorni del mese che contengono alcuni eventi. Sotto il calendario si apre un elenco che mostra i titoli dei vari eventi e
le rispettive date; la barra verticale accanto al nome dell'evento sarà di un colore diﬀerente
in base al tipo, comodo per comprendere la tipologia dell'evento a prima vista.
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