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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: slick

It is an unofficial and free slick ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official slick.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capitolo 1: Iniziare con slick

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica di ciò che è lucido e perché uno sviluppatore potrebbe 
voler usarlo.

Dovrebbe anche menzionare tutti i soggetti di grandi dimensioni all'interno di chiazza di petrolio e 
collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la documentazione di slick è nuova, potrebbe essere 
necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Examples

Installazione o configurazione

Istruzioni dettagliate su come ottenere set up o installato.

http://kenwheeler.github.io/slick/

Slick Slider è facile da usare e da personalizzare. Fornisce una buona quantità di opzioni di 
personalizzazione incluse le opzioni di risposta basate sui punti di interruzione.

Per iniziare con slick, non è così difficile. Basta scaricare i file js e css dal loro sito Web, creare il 
codice html e attivare il plug-in utilizzando la singola riga di jQuery come mostrato di seguito:

HTML:

<div class="your-class"> 
  <div>your content</div> 
  <div>your content</div> 
  <div>your content</div> 
</div>

jQuery:

$('.single-item').slick();

Questo avvierà il cursore scorrevole. È quindi possibile personalizzare le opzioni per l'aspetto che 
si desidera ottenere.

Leggi Iniziare con slick online: https://riptutorial.com/it/slick/topic/7508/iniziare-con-slick
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1 Iniziare con slick Community, viCky
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