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RILASCIATO PER UNA PUBBLICAZIONE IMMEDIATAIL WEB SI RIEMPIE DI VITA:
GLI AVATAR WEBLIN POPOLANO INTERNET

Amburgo, dicembre 2007 – Una nuova vita anima la navigazione su Internet: weblin rende
possibili innovative forme di comunicazione e supera tutti i confini. Persone che hanno gli
stessi gusti si incontrano in maniera semplice e veloce su Internet: grazie alla propria
immagine virtuale, al proprio Avatar, ogni utente diventa visibile, sulla pagina web visitata,
per gli altri che si trovano lì nello stesso momento. Lo spazio privo di vita, anonimo, del
World Wilde Web diventa adesso animato e vivace, permettendo una comunicazione facile e
immediata: basta un click per dare il via ad una conversazione con un altro Avatar. Weblin
funziona su ogni pagina web, anche su YouTube, google, ebay facebook – e fa incontrare
persone che hanno gli stessi interessi, le stesse preferenze ed esigenze. L’intera rete, in ogni
sua pagina web, diventa un luogo di incontro.

La registrazione e il download del programma sono gratuiti. L’installazione è molto semplice.
Su weblin.com ognuno può creare il proprio profilo e scegliere tra una vasta gamma di
Avatar o può liberare la propria creatività e caricare un’immagine personale. La scelta di
Avatar disponibili viene costantemente ampliata grazie a figure sempre attuali e alla moda.
Così si può vagare per la rete nei panni di un piccolo orsetto Knut o in quelli di un elfo di un
gioco di ruolo online. Nel nuovo pacchetto di più di 100 Avatar animati sono inclusi un
piccolo vampiro, un extraterrestre e un faraone come anche molte figure realistiche e
relative al mondo dello sport, i Manga, un astronauta, uno Skater, una giocatrice di
Beachvolley o un calciatore. Per Natale molti aspettano già le renne, Babbo Natale, e i berretti

natalizi. Vale la pena visitare regolarmente la homepage di weblin: lì sono a disposizione
molti nuovi Avatar ogni mese.
La gamma delle funzioni di weblin è ampia: la lista dei contatti per vedere quali amici sono
online al momento, un sistema ampliato di social bookmarking, funzioni per il messaging, la
possibilità di fare regali agli amici o a conoscenti occasionali sono soltanto alcune importanti
funzioni. Per molti utenti riveste un ruolo di primo piano l’aspetto del proprio Avatar. Grazie
ad una serie di elementi combinabili i weblin possono individualizzare il proprio aspetto in
modo semplice e veloce. È anche possibile caricare immagini proprie o figure animate
personali e utilizzarle come weblin per navigare nella rete. Ancora più divertenti sono le
formule magiche, le casse del tesoro e gli indovinelli che contribuiscono a creare un clima di
gioco e di sorpresa.
La Zweitgeist GmbH ha già avuto, grazie al suo software innovativo, una serie di
riconoscimenti internazionali per le applicazioni del Web 2.0. Weblin si espande al di là dei
confini sia delle pagine web che delle lingue. Weblin ha presto fatto propria la richiesta da
parte di utenti di tutto il mondo e ha tradotto i suoi servizi in molte altre lingue: accanto alla
versione tedesca e inglese, sono già disponibili, per gli utenti internazionali, la versione
italiana, quella spagnola, portoghese e giapponese. Nuove lingue di weblin sono adesso
anche il francese e il polacco.

Su weblin
L’amburghese Zweitgeist GmbH è stata fondata nel giugno 2006. La Zweitgeist offre il
download gratuito del prodotto weblin. Il programma è stato premiato dalla regione BadenWürttemberg con il “Premio per l’innovazione Web 2.0” come progetto faro dell’ High-Tech
Gründerfond e con il premio speciale della regione Baden-Württemberg “CyberOne Award
2007”. Il social software weblin rende visibili le persone sulle pagine web e consente alla
comunicazione di espandersi nella rete. Fa incontrare persone che hanno gli stessi interessi.
Di recente Business 2.0 ha accolto weblin nella lista delle pagine Web 2.0 non americane più
promettenti. La Zweitgeist coopera sulla piattaforma weblin con le Community rendendone
più efficace il marketing. Tra i primi partner nelle cooperazioni si annoverano Windows Live
Messenger Deutschland, IBM e la casa automobilistica italiana Lancia.
Ulteriori informazioni e download gratuito alla pagina: http://www.weblin.com
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