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La soluzione per gestire il vostro sito internet.
Facile, efficace e conveniente.
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Perché usare Site?
Tutte le caratteristiche ed i vantaggi del cms Site!
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Completa autonomia
Controllo totale nelle decisioni sul vostro sito.
Scegliete con chi lavorare, gestite accessi e diritti.
Più valore e meno costi in breve tempo.
L’autonomia che desiderate con un CMS professionale
SITE vi darà completa autonomia per gestire e sviluppare portali internet e vi permette di mantenere
il controllo e la qualità del vostro sito in tutte le questioni che lo riguardano.
Autonomia nelle decisioni sul design e sugli aggiornamenti della propria immagine sul web,
autonomia nelle decisioni sui collaboratori con il quale lavorare, autonomia per i comunicatori di
sviluppare e realizzare tutte le proprie strategie di marketing.
Come?
Una gestione completamente integrata fra contenuti e visualizzazione, con una serie di strumenti
per la gestione di tutte le interfaccie e modelli (templates) grafici.
Un sistema di moduli gestionali completamente parametrizzabili, per risolvere qualsiasi esigenza.
Tutto in un’unica piattaforma.

Sistema di gestione
dei contenuti (CMS)
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.

Gestione del design
(Templating system)

Modelli Strutture
di pagina
Cataloghi

Indirizzi

News

E-commerce

Modelli di pagina
Newsletter

Multimedia

Utenti

Area riservate

Modelli di paragrafo
10
Sunday

Forum / Blog

Documenti
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Aggiornamenti

Intranet

Calendario

Statistiche

Rami e pagine

Immagini

aA

Stili, colori e font
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Libertà e
personalizzazione
Una soluzione professionale senza compromessi.
Immediata visione dei risultati dei vostri progetti.
Strumenti integrati per i professionisti del web.

Siate voi stessi, anche sul web
In ogni progetto internet, la gestione dei contenuti e la gestione della visualizzazioni
dei dati provenienti da gestionali sono aspetti di rilevante importanza.
Per questo SITE gestisce contenuti a illimitati livelli, visualizzazioni multiple e
automatiche, versioni linguistiche automatiche e all’occorrenza autonome, il tutto in
un unico applicativo tre in uno.

Aggiornamenti veloci e puntuali
SITE è un software multi-tasting che permette di lavorare contemporaneamente
su un numero illimitato di oggetti, velocizzando e razionalizzando i normali flussi di
lavoro di aggiornamenti e sviluppi del proprio sito internet.
L’utilizzo del software risulta del tutto simile ad un software tradizionale con
installazione ma, con tutti i notevoli vantaggi di un software web-based.

Personalizzazione grafica autonoma
SITE propone differenti soluzioni per implementare la propria immagine sul proprio
portale internet e rimanere completamente indipendenti. Qualsiasi designer con
l’adeguata istruzione è in grado di disegnare e gestire tutti i modelli utilizzati nel
CMS dagli utenti SITE. Una community di Creative partner sempre più numerosa è
a vostra disposizione per la realizzazione del vostro nuovo portale!
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Efficace e agile
Multi-Site, multi-lingua, multi-visualizzazioni, multi-server.
Un potente CMS per la gestione dei vostri contentuti internet.
Una piattaforma agile in continua espansione.

SITE supporta illimitati utenti con differenti diritti, gestisce
illimitate versioni di lingue per tutti gli oggetti.
Un’innovativo sistema di associazioni permette di gestire
più interfaccie grafiche contemporaneamente.
Con l’estenzione di licenza “Multi-Domain” è possibile
gestire più gruppi di domini e alias, impostando per
ciascuno regole e rami di pagine.
Il modulo ServerSync permette di gestire più server
mantenendoli aggiornati fra di loro.

Indicizzazione e
integrazioni
Strumenti e campi dedicati ai professionisti dell’indicizzazione.
Google Analitycs e Maps, integrazione codice ad-hoc e API.
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.
Con SITE è sempre possibile integrare altri tools o banche dati esterne, provenienti
da propri software di gestione.
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Facile e modulabile
Con qualsiasi computer, ovunque vi trovate.
Nessuna installazione e aggiornamenti online.
Nessuna istruzione, operativi subito.

SITE s’installa facilemente sui computer degli utenti ed è
raggiungibile da qualsiasi computer dotato di browser e
connessione internet.
Tutti i vostri computer con licenza utenti personalizzata.

SITE gira sui comuni server dei provider di tutto il mondo ed
è programmato con linguaggi non proprietari (PHP, MySQL,
Javascript).
Grazie all’interfaccia di semplice utilizzo e alla documentazione online e scaricabile, SITE non necessita di importanti
istruzione del personale.

Affidabile e sicuro
SITE è utilizzato ogni giorno da centinaia di utenti
che ne apprezzano l’affidabilità e la sicurezza.
Da più di 5 anni SITE risolve problemi e realizza i vostri progetti
indipendentemente dalla loro complessità.
SITE è supportato nella misura desiderata
da una Taskforce 24/24 e 7/7 al vostro servizio.
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Tutti i moduli
del sistema Site!
La soluzione su misura per tutte le esigenze.
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Moduli e gestionali Site!
In generale, tutti i moduli sono parametrizzabili sia dal lato dei contenuti, sia dal
lato della visualizzazione grafica in pagina delle informazioni.
SITE è venduto in Licenza base con tutti i moduli segnati con il visto

.

Consultate il listino prezzi o richiedeteci informazione per l’attivazione dei
moduli supplementari.

Modulo pagine
Gestione pagine e contenuti
Il modulo principale di SITE permette di creare, modificare e gestire alberi
di illimitati rami menù di pagine. Il sistema di aggiunta e modifica pagina
gestisce l’associazione dei modelli grafici e dei parametri principali come
titoli e impostazioni SITE in maniera semplice e intuitiva.

Moduli CMS
Gestione Documenti

Modulo multilingue

Gestione di tutti i files scaricabili,
ricerca testuale e categorizzazioni.

Permette la definizione di illimitate
versioni di lingua per tutti i contenuti.

Gestione immagini e gallerie

Modulo Newsletter

Tutte le immagini del vostro portale,
raggiungibili ed aggiornabili in un clic.

Inviate a illimitati indirizzi eleganti pagine
create con il modulo newsletter.

Gestione Multimedia

Modulo Forum

Raccolta di tutti file audio, video e
delle animazioni flash.

Sistema di creazione di illimitati forum
di discussione fra utenti del sito.

Gestione News/Blog

Rubrica indirizzi

Il classico gestionale per gestire
comunicazioni e post (blog).

Raccogliete tutti le vostre rubriche e
utilizzatele in tutti i moduli SITE.

Ricerca globale nei contenuti
Tutti i contenuti di SITE sono indicizzati
testualmente per ricerche velocissime.
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10
Sunday

Calendario eventi
Il gestionale per gestire manifestazioni
e relative date, luoghi e descrizioni.

Gestione formulari

Modulo Sondaggi

Ogni formulario in SITE raccoglie i dati
ricevuti in questo modulo di gestione.

Gestite formulari e mostrate statistiche
e risultati sulle vostre pagine.
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Moduli speciali
Modulo Area riservata
Rendete riservate pagine o interi rami menù. Definite gruppi e utenti
e diritti di accesso. La maniera più semplice per proteggere informazioni
e documentazione sensibile del vostro portale.

Modulo gestione liste oggetti
Questo modulo permette di generare liste di oggetti generici, permettendo
la loro organizzazione e visualizzazione.
Create i vostri cataloghi definendo il formato dei signoli oggetti; incrociate,
associate, commentate, visualizzate e cercate fra di loro.

Modulo E-commerce
Il modulo gestisce liste di prodotti, il loro costo, le spese e le modalità di
spedizione e pagamento. Implementabile facilmente con qualsiasi interfaccia
di transazione per i pagamenti con carte di credito.

Zona admin

Tutti i moduli Admin sono compresi nella Licenza base.

Impostazioni sito e pagine

Statistiche visite e accessi

Tutte le impostazione relative a pagine e
domini del vostro portale.

Modulo di statistica interno legato a
pagine, moduli e utenti SITE.

Gestione utenti e diritti

Impostazioni generali software

Tutti gli utenti di SITE, con gruppi e
diritti di accesso e di modifica.

Organizzate il software come meglio
desiderate, ordinate moduli e pulsanti.

Gestione moduli attivi

Gestione aggiornamento

Gestione generale dei parametri
amministrativi di tutti i moduli attivi.

Gestione automatica è online di tutti gli
aggiornamenti e miglorie di SITE.

Soluzioni multi server
Modulo Intranet (multi-server)
Il potente modulo Intranet è basato su almeno 2 server, uno presso
la vostra azienda e uno pubblico presso il provider. Tramite processi
di sincronizzazione potrete esportare sul server pubblico solo le parti
del portale desiderate.
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Personalizzazione
completa e autonoma
Strumenti integrati per i professionisti del web.
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Moduli gestione Design
Più valore e meno costi in breve tempo.

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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Integrazione API di Google Analitycs e statistiche interne
SITE dispone dei campi necessari per integrare sistemi di statistiche
visite e accessi al portale di terze parti.
SITE possiede inoltre un proprio sistema di statistica delle visite
accessibile nella zona Admin.

Integrazione API esterne nei moduli SITE
SITE integra già nei propri moduli le potenzialità del tools “Maps” di Google.
In generale non vi sono limiti all’integrazione di altri tools nelle vostre pagine (es:
Facebook, Twitter, Meteo, ecc..).

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.

Moduli gestione Design
Modelli strutture di pagina
Sistema di costruzione delle strutture delle
pagine, dove si definiscono le varie zone utilizzabili
nei modelli di pagina.

Modelli di pagina
Un modello di pagina può essere paragonato
ad una pagina master dei principali software
di impaginazione (Indesign, X-Press) e viene
utilizzato dagli utenti CMS.

Modelli di paragrafi e liste

Tutti i moduli Design sono compresi nella Licenza base.

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

Gestione visualizzazioni
Gestione di illimitate versioni differenti di
visualizzazione di pagine e paragrafi.
Il sistema di associazione automatica
dei modelli grafici avviene senza nessun
intervento da parte degli utenti CMS.

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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Servizi e supporto
professionali
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.

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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