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Indipendenza grafica
Davvero
Personalizzazione autonoma e veloce del CMS.
Nessun intervento nel codice, tutto tramite interfaccia.

L’autonomia che desiderate con un CMS professionale
Con SITE è possibile realizzare i progetti in maniera automa e professionale e nel
contempo fornire ai propri clienti una soluzione a lungo termine per la gestione dei
contenuti e applicativi web.

Sistema di gestione
dei contenuti (CMS)

Gestione del design
(Templating system)

Gli utilizzatori del sistema di gestione dei contenuti (CMS)
gestiscono e pubblicano i vari contenuti del sito utilizzando
i modelli delle librerie grafiche costruite da voi.

Cataloghi

Indirizzi

Newsletter

Multimedia

Utenti

Forum / Blog

Aggiornamenti

Calendario

News

Sistema di costruzione delle strutture delle
pagine, dove si definiscono le varie zone
utilizzabili nei modelli di pagina.
Un modello di pagina è una struttura con dei
modelli di paragrafo già inseriti.
Un modello di pagina può essere paragonato
ad una pagina master dei principali software
di impaginazione (Indesign, X-Press).

E-commerce

Area riservate

Ogni contenuto è inserito nelle pagine tramite
i modelli di paragrafo. I paragrafi possono
essere composti dai vari elementi base,
costruibili a piacimento per l’uso nel CMS .
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Documenti
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Intranet

Statistiche

Rami e pagine

Immagini

aA

Gestione della libreria di stili (CSS) e della
paletta colori, integrata con l’elenco dei colori
Pantone® convertiti.

La manutenzione grafica finalmente!
L’aggiornamento della struttura grafica di un sito è da sempre il punto debole
di ogni sistema di gestione dei contenuti.
Con SITE sarete in grado di soddisfare istantaneamente le esigenze dei vostri
clienti, che potranno usufruire autonomamente di tutti i modelli grafici per tutti i
“contenuti” impostati dalla vostra agenzia.

Subito i risultati dei vostri progetti
Grazie a moduli e generatori di gestionali, SITE riesce ad organizzare e visualizzare
tutte le parti che compongono un portale, anche se complesse e incrociate,
secondo il vostro personale progetto.
Non dovrete mai di no anche ai clienti più esigenti!
Grazie all’intervento del proprio designer o tecnico, tutti avranno soluzioni efficaci,
in tembi brevi e con costi minori.
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Come da progetto
Software integrato per costruire tutti i modelli grafici.
Risultati “al pixel”, stabilità fra i differenti browser.

Un metodo modulare di costruzione di modelli grafici
Ogni singola parte degli elementi che visualizzano i contenuti di SITE è
personalizzabile e gestibile a più livelli di “Modelli grafici”.
Dalla struttura base di una pagina si possono derivare e categorizzare illimitati
modelli di pagina, con differenti stili e contenuti.
I modelli di pagina sono in seguito utilizzati dagli utenti CMS, per aggiungere
pagine e contenuti, e per gestire tutti gli altri oggetti dei moduli come le
immagini, i documenti, i contatti, i cataloghi, ecc..
Gli strumenti di SITE generano codice validato e stabile fra i differenti browser.
Se ben utilizzati, strutture, paragrafi e stili risponderanno ai vostri comandi.
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Strumenti studiati per i professionisti
Il nostro obiettivo è che i vostri progetti possano sempre essere realizzati
con il minimo di restrizioni e con il massimo di semplicità.
Nuovi elementi e nuove funzionalità sono sviluppate di continuo e su impulso delle
richieste degli utilizzatori e utenti delle varie sezioni di SITE.
È possibile intergare semplicemente parti di codice html, php e di testo in qualsiasi
parte delle pagine del proprio sito e sono possibili integrazioni dedicate.
Da piccoli adattamenti di moduli esistenti, a moduli completamente personalizzati,
con SITE le soluzioni sono alla misura e portata di tutti.
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Indicizzazione e
integrazioni
Strumenti e campi dedicati ai professionisti dell’indicizzazione.
Google Analitycs e Maps, integrazione codice ad-hoc e API.

Indicizzazione sotto controllo, strumenti per SEO
SITE possiede una gestione della creazione dei file necessari per una corretta
indicizzazione nei principali motori di ricerca. La gestione delle mappe del sito guida
i “robots” fra i rami menu delle vostre pagine.
Titolo finestra del browser, URL parametrizzabili, gestione titoli tag <H>, sistema
di gestione locale e automatica di descrizioni e parole chiave (keywords), gestione
mulltilivello delle descrizioni delle immagini, gestione Fav Icon.

Gestione gruppi di domini, alias e mappe del sito
ww

w.

Con l’estenzione di licenza “Multi-Domain” è possibile gestire più gruppi
di domini e alias, impostando per ciascuno regole e rami di pagine.
In maniera automatica SITE crea i file “sitemaps” che permettono ai motori
di ricerca di comprendere la struttura dei contenuti di ogni sito.

Tutte le premesse per essere validati dal consorzio W3C
Il codice validato delle pagine di SITE non è l’unico fattore determinante per far sì
che il proprio portale sia rispettoso delle regole del consorzio W3C.
Grazie alle semplici ma efficaci guide del consorzio W3C per l’accessibilità
sul web, tutti i gestori di siti possono creare siti conformi.
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Integrazione API di Google Analitycs e statistiche interne
Il vostro informatico è in grado di includere propri file php, permettendo
agli utenti di gestire alcune parti di codice tramite interfaccia.

Integrazione API di Google Maps nei moduli SITE
Nel sistema di generazione di moduli personalizzati, è integrato il sistema di disegno
e posizionamento su visualizzazione specifica di mappa con il sistema API di
Google Maps.

Integrazione di codice esterno e banche dati
Alcuni elementi dedicati permettono di integrare codice proprio (html, php,
javascript) in qualsiasi parte del sito e dei modelli grafici.
Le soluzioni ad-hoc talvolta servono e SITE risulta funzionale anche in questi casi,
aiutando a mantenere ordine nelle librerie di codice di terze parti.
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Più valore,
in meno tempo
Interventi veloci, senza compromessi.
Manutenzione e gestione grafica puntuale.
Sempre pronti ad assistervi nei vostri problemi di progetto.

Metodo di lavoro
Completamente autonomi
Grazie alla documentazione SITE qualsiasi professionista di comunicazione visiva è
in grado di apprendere il metodo per poter implementare il proprio progetto anche
partendo dal foglio completamente bianco.
Documentazione PDF, video dimostrativi, manuali e glossari Online sono a vostra
disposizione per un’istruzione completa.
Una task-force di specialisti SITE attiva 7/7 giorni sarà in grado di aiutarvi nella
misura desiderata nella progettazione, impostazione e costruzione dei modelli più
complessi.

Voi progettate, noi costruiamo
Progettate e realizzate le vostre interfaccie come da progetto.
Inviate i vostri files ai nostri specialisti che, in accordo con voi, implementeranno
l’intero progetto nelle librerie dei modelli SITE.
Da questo momento, grazie alla documentazione SITE, sarete in grado di gestire e
modificare autonomamente l’interfaccia grafica del portale.
Richiedeteci più informazioni riguardo ai servizi di supporto grafico.
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Più mezzi per sviluppare, più servizi da offrire
Se un proprietario di un portale spende meno nella manutenzione del proprio sito
e ottiene più performance per gestire la sua comunicazione, sarà lieto di dedicare
regolarmente un budget a favore di sviluppi ben fatti e ben progettati.
Aprofittate della velocità di realizzazione delle interfaccie, gestite agilmente e in
maniera programmata tutti i cambi di abito dei siti da voi gestiti.

Quantità e longevità
È raro incontrare siti internet online da più di qualche anno e sembra quasi
inevitabile un completo rifacimento come norma.
Se i contenuti sono ben gestiti ed aggiornati e se la grafica è azzeccata ed
aderente ai contenuti, i siti gestiti con SITE crescono e si ramificano in tutte le
situazioni progettate e realizzate quasi in completa autonomia dai gestori di siti.

Aggiornamenti e manutenzione Online
Tutti i browser principali aggiornano la propria versione di continuo, correggendo
malfunzionamenti e migliorando o aggiungendo funzionalità.
SITE è perciò dodato di un proprio sistema online di aggiornamenti in abbonamento
e non necessita di nessuna operazione di vertioning manuale.
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Diventa un
SitePartner
Approfittate dei vantaggi e dei servizi dedicati alle agenzie
e studi di progettazione e realizzazione web.

Programma di sconti sulla vendita/rivendita di licenze
È possibile rivendere ufficialmente SITE ai propri clienti aprofittando del programma
di sconti sulle licenze basato sulla vostra cifra d’affari.
Stipulando un contratto con il rivenditore di zona avrete accesso a tutte le
informazioni che necessitate.

Accedi al supporto dei nostri professionisti senza limitazioni
Tutti i nostri professionisti a vostra disposizione nella misura desiderata, una
task-force di specialisti pronti a risolvere ogni vostro problema o richiesta.
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Fai parte della nostra lista di Creative Partner!
Ogni Creative Partner può far parte della lista ufficiale pubblicata sul portale
SiteProfessional.com, dove potrà gestire un proprio profilo ed una propria lista di
progetti realizzati con il software SITE.
Molti utenti navigano le nostre pagine e, grazie a categorie e posizionamento
geografico, sarà in grado di contattarvi nel caso destiate in loro interesse a
collaborare o richiedervi una proposta.
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Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.SiteProfessional.com
Richiede informazioni tramite l’indirizzo di posta:
info@siteprofessional.com

Site!® è un software di proprietà di
Assolo Networks SA, Bellinzona (Svizzera)
www.assolo.net
Informazioni
++41 91 825 35 46
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