
Breve guida a Symbaloo



Tanti webmix per tanti interessi
Crea un 

webmix 

diverso per 

ogni tuo 

interesse

Clicca sul 

pulsante per 

vedere le 

informazioni 

sulla finestra 

centrale
Trascina e sposta a 

piacere i pulsanti 

(tiles) 

Cerca i tuoi 

siti e aggiungi 

un nuovo 

pulsante

Clicca sul 

pulsante 

per aprire 

il tuo sito 

preferito

FINESTRA

CENTRALE



Crea un account
Clicca su create free account

per creare i tuoi webmix

Compila il form con un tuo 

username e un indirizzo di 

email valido dove 

Symbaloo ti spedirà la 

email di conferma.

Spunta i termini e le 

condizioni d’uso



Fai il login

Cerca Login e 

compila il form

Inserisci la tua email e la 

Password

Spunta se vuoi Symbaloo 

come homepage



Crea il tuo webmix

Basta cliccare 

sul più!

Ti apparirà un 

webmix vuoto 

con il nome di 

default My 

webmix



Modifica il tuo webmix

Cambia il nome
Cambia lo sfondo

Per modificare clicca 

su Edit webmix



Modifica la grandezza del webmix

Per ingrandirlo con 

più pulsanti basta 

trascinare le freccette 

azzurre

Dopo averlo ingrandito clicca su Done editing



Aggiungi un pulsante(tile)

Cerca il tuo sito sul 

motore di ricerca di 

Symbaloo

Symbaloo ha già 

creato un pulsante. 

Sceglilo e trascinalo 

nel tuo webmix



Crea un nuovo pulsante

Se il pulsante non esiste puoi crearlo oppure personalizzare 

qualsiasi pulsante cliccando questo link



Personalizzare i pulsanti

Solo tre passi:

1. Inserire l’indirizzo 

del sito

2. Mettere un nome e 

lo sfondo 

3. (è possibile importare 

un’immagine dal proprio 

pc)

4. Premere il pulsante 

arancione per 

confermare

Specificare se è un 

sito, un rss o una 

risorsa integrata



I pulsanti di Symbaloo
Non solo links!

La freccetta verde indica un collegamento ad un 

sito web

L’icona rss indica che saranno visualizzati nella 

finestra centrale gli ultimi articoli delle notizie o gli 

interventi di un forum di discussione. 

La lente indica un modulo di 

ricerca che si aprirà sulla finestra 

centrale di Symbaloo



I pulsanti di Symbaloo

La sbarra indica che si tratta di un video o 

una presentazione incorporate. Non dovrai 

uscire da Symbaloo, potrai vederle su una 

comoda finestra che si aprirà sopra il tuo 

webmix

Anche Facebook, Twitter e Youtube sono 

incorporati in Symbaloo. Cliccando su questi 

pulsanti ti collegherai direttamente al tuo 

profilo, che verrà visualizzato nella finestra 

centrale, senza digitare la password.



Scopri altri webmix

Può essere utile copiare 

pulsanti o utilizzare 

webmix pubblicati nella 

galleria di Symbaloo

Digita il soggetto di tuo 

interesse nel campo del 

motore di ricerca della 

galleria.

Puoi raffinare la ricerca 

utilizzando le opzioni.



Condividi il tuo webmix
Clicca su share per condividere 

il tuo webmix

Puoi sceglierlo di pubblicarlo 

e renderlo visibile a tutti.

Altrimenti puoi condividerlo 

solo con un amico. In questo 

caso dovrai spedirgli l’emai 

che verrà creata in modo 

automatico dopo che avrai 

inserito il suo indirizzo di 

email



Condividerlo solo con gli amici
1.Copia il codice url del tuo web mix.

2. Clicca su share via email

3. Incolla il codice nel form che apparirà

4. invialo


