
Come segnalare di aver trovato il libro - lasciare un commento

Inserisco qui il codice BC-ID scritto sull'etichetta del libro:

Premo il tasto invia:
Si apre la pagina del libro con sotto i commenti già lasciati da altri.
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Prima di scrivere il commento si sceglie se registrarsi sul sito con un nick e un indirizzo email
oppure lasciare un commento anonimo e non riceverai i commenti degli altri
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Si apre la pagine di registrazione che offre varie possibilità:

registrarsi inserendo un nick, un indirizzo email e una password e premendo registrati

Oppure, usare per la registrazione un account già esistente di twitter,    facebook o 
goodreads

Dopo l'iscrizione al sito si è loggati, ma è necessario inserire di nuovo il BC-ID in 
homepage.....
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E ora finalmente inseriamo il commento: 

Questi campi sono già
compilati, eventualmente si può
modificarli...

Votare se si è letto il libro,
altrimenti lasciare “non letto”

Inserire il commento...
qualsiasi lunghezza va bene...

Lasciare “da leggere” se si è
appena trovato il libro,
“in viaggio”=”travelling” se lo
si sta commentando per poi
rilasciarlo di nuovo..

Infine: premere il tasto “Submit Journal Entry” = “Invia il tuo commento” ed 

è fatta
Se poi vogliamo strafare, segnaliamo il rilascio così qualcuno andrà a caccia del libro
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RILASCIARE UN LIBRO LIBERO

Lo lasci in giro o in una Zona di Scambio Lo dai ad un amico corsaro   e poi

Lo rilasci in un luogo dove hai già rilasciato libri, scegli da qui  e poi 

oppure

Lo rilasci nella tua città, i primi campi sono già compilati, se vuoi puoi cambiarli....
Alla fine scegli il punto di rilascio sotto … (cerca di usarne uno dalla lista e non aggiungerne di

nuovi, ce ne sono già anche troppi...) e poi 
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Ti propone data ed ora correnti, se vuoi cambiale poi premi 

In questo campo puoi scrivere quello che vuoi, precisare meglio dove lasci il libro o invitare che lo
trova a lasciare il commento... scrivo cosa vuoi, poi premi FINE e 

HAI FINITO

Ricorda per il LOGIN che Nome utente = indirizzo email
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