Subject: [MANIFESTO] it.annunci.usato.telefonia
Posted by Gruppo Coordinamento on Fri, 14 Feb 2014 05:06:01 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

In fondo a questo articolo, inviato automaticamente ogni mese, troverai
il manifesto di questo newsgroup (it.annunci.usato.telefonia).
Tutto questo Ã¨ arabo per te? leggi
<http://www.news.nic.it/news-it/docs/glossario.html>.
Tieni presente che esistono anche questi newsgroup
it.test
- per fare tutte le prove con le news
it.aiuto
- per domande generiche di aiuto
it.news.aiuto - per tutti i problemi riguardanti le news
Un gruppo molto importante che *ogni utente* dovrebbe seguire Ã¨
it.news.annunci; su questo gruppo, moderato e con *pochissimo* traffico,
vengono inviate le comunicazioni ufficiali di creazione e rimozione dei
newsgroup, le proposte per la creazione di nuovi gruppi, i moduli per
votarli, i risultati delle votazioni eccetera.
Ricorda di eliminare le parti non rilevanti dell'articolo a cui
rispondi, e in particolare di non lasciarlo in fondo alla tua risposta.

Infine, questo newsgroup fa parte della gerarchia it.*: se non sai cos'Ã¨
un newsgroup, una gerarchia, oppure it.*, lo puoi scoprire a
<http://www.news.nic.it/>.

it.annunci.usato.telefoniaAnnunci economici per telefonia ed accessori
Manfredi Monfreda <manfry@rmnet.it>.
Lo scopo di questo newsgroup Ã¨ quello di dare spazio a tutti coloro che
vogliono mettere in vendita apparecchi telefonici.
Saranno in tema discussioni riguardanti la vendita di cellulari usati e di
accessori legati al mondo dei cellulari, apparati telefonici di qualsiasi
tipo, discussioni sull'offerta di prestazioni tecniche sempre nell'ambito
della telefonia.
Gli articoli dovranno contenere nel 'Subject: ' (l'oggetto) la sigla della
provincia tra parentesi quadre (tag).
Non fanno parte di questo newsgroup discussioni che riguardino il mondo della
telefonia, discussioni tecniche sui cellulari, richieste di aiuto
sull'utilizzo di apparecchi telefonici, commenti di qualsiasi tipo sulle
offerte presentate nel newsgroup di discussione da altre persone; per tutto
questo esiste il livello it.tlc.*.
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