
I tag ti consentono di raggiungere rapidamente un gruppo di persone 
contemporaneamente.

Puoi classificare le persone in base ad attributi come ruolo, progetto, formazione o posizione.  
Ad esempio, un tag "marketing" o "production team" consente di accedere a gruppi              
di persone nei team senza dover digitare ogni nome.

Per comunicare a chi ha un tag devi solo usare il @mention nel tuo messaggio.                       
Tutti coloro a cui è stato assegnato questo tag riceveranno una notifica. 

@menzionare un tag in un canale
In una conversazione sul canale, basta 
@menzionare un tag nel messaggio e 
selezionare il tag dall'elenco.                          
Il tag verrà visualizzato come qualsiasi 
@mention e le persone associate            
al tag verranno avvisate.

Nota

I tag non sono ancora supportati 
nei canali privati.

Utilizzo dei tag 
in una conversazione

Gestire le impostazioni per i 
proprietari del team

Per iniziare una discussione con i 
membri di un tag, selezionare una 
nuova conversazione       , iniziare a   
digitare il nome del tag, quindi 
selezionare il tag dall'elenco.              
Tutti nel gruppo di tag verranno 
aggiunti al campo “A:”.

I proprietari del team possono scegliere 
quali membri del team possono 
aggiungere i tag.
Seleziona il team       sul lato sinistro 
dell'applicazione e trova il tuo team 
nell'elenco.

Accedi a Più opzioni      , seleziona Gestisci il 
team      , seleziona Impostazioni della 
scheda e vai ai tag.      
Qui puoi scegliere chi può aggiungere tags.

Crea e gestisci tag

Se non ti è possibile creare o gestire tag, la funzione potrebbe non essere abilitata o potresti non 
essere il proprietario del team. Se i tag sono abilitati e non sei il proprietario di un team, puoi 
comunque visualizzare i tag che sono stati applicati a te o agli altri membri del team.

Seleziona i team      sul lato sinistro 
dell'applicazione e trova il tuo team 
nell'elenco. Seleziona Più opzioni      
quindi Gestisci gli indicatori      .

Qui puoi creare tag e assegnarli alle 
persone del tuo team. 
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