What You Think is What You Get

Questa Brochure si riferisce alla Release 3.8
Eventuali successive modifiche all’applicativo potranno disallinearsi a quanto indicato in questo documento riassuntivo.
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Premessa
Quanti di voi, che possiedono e devono mantenere un sito
aziendale, sanno quali sforzi e quanto tempo occorre dedicare a
tale task.
Raccogliere le informazioni, preparare i testi, le foto per poi fornirle
al Web Designer o alla società che in out-sourcing segue la
redazione del sito, è un vero e proprio lavoro.
Per non parlare poi che molte volte il materiale fornito, non
vedendolo impaginato non è conforme a quanto richiesto, richiede
perciò più rielaborazioni e quindi molto più tempo per vedere le
modifiche o gli upgrade on-line.
I costi di tali passaggi di materiale, di informazioni ed i costi dello
studio esterno salgono man mano che la complessità del sito
aumenta.
E se volessimo poi modificare la struttura del sito? Magari
aggiungere un menu o una pagina?
Diventerebbe sicuramente un lavoro da tecnici e da programmatori
con competenze ben delineate.
Molti siti fra l’altro non essendo dinamici, dovrebbero essere rifatti
di sana pianta oppure modificati pesantemente, creando elevati
costi di upgrade.
Siccome internet e i siti aziendali sono diventati oggi sempre più un canale commerciale ed una via per fare
business, la dinamicità ed i continui aggiornamenti del sito sono divenuti necessari per conferire all’immagine
aziendale dinamicità anche on-line.
E’ per questo che abbiamo realizzato un prodotto di CMS (Content Management System) che consente, a
personale non tecnico, di gestire in autonomia la piena struttura e la redazione del proprio sito.
Non occorrono più web designer, programmatori o studi esterni; una volta fatto il setup dell’applicativo esso
è pronto per essere usato. Non occorrono sofisticati software da installare sui PC, il tutto viene distribuito
mediante interfaccia web per garantire leggerezza, compatibilità e scalabilità future.
PXL Vortal Maker® è quindi la soluzione ad ogni nostro problema: Facile, WYSIWYG (Quello che vedi è
quello che ottieni), potente, flessibile, scalabile, sicuro, economico.
Vediamo di seguito una panoramica delle funzioni principali… buona lettura!

Sicurezza prima di tutto!
L’accesso alla parte amministrativa del sito è protetta da un login, permettendo di fatto di fare accedere alla
sezione di gestione più utenti con profili e quindi funzioni diverse.

Sarà così possibile creare team di gestione con funzioni diverse: amministratori, capo redattori, redattori,
guest users.
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Multi-site? Si grazie!
PXL Vortal Maker® può gestire infiniti siti (Branch), i quali possono essere diversi tra loro sia come
contenuti che come lingua. Sarà possibile ad esempio creare un sito istituzionale Head Office nella lingua
italiana, creare un altro sito per la filiale Francese in francese ecc… il tutto mediante la medesima interfaccia.
Struttura multi site significa possibilità di creare anche team di gestione differenti legati a Branch differenti.

Ogni branch/sito avrà la sua pagina di gestione e strutture di menu a vostro piacimento:

Ogni Branch/sito può essere immediatamente visibile o messo in stato “disabled” nel frattempo che il team
di redazione lo termina. Questo consente una volta visto ed approvato dal capo redattore, di pubblicarlo con
un semplice click ed immediatamente i vostri visitatori potranno esplorare i contenuti.
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Struttura del Sito assolutamente dinamica
Come detto in precedenza, il prodotto gestisce in dinamico tutta la struttura dei siti creati al suo interno.
Un semplice colpo d’occhio per capire la struttura e gestirne i contenuti… semplice no?

Si possono tenere disabilitati i menu in corso di sviluppo e quindi rendere invisibile l’intera struttura sotto di
essi (icone rosse).
Ogni menu può avere al di sotto di se infiniti sottomenu. Sia i menu che i sottomenu possono avere infinite
pagine.
Nessun limite di struttura e di creatività questa è la filosofia del prodotto…
Eventuali pagine realizzate da redattori e quindi non approvate di default vengono messe in evidenza.

Il caporedattore riceverà via email l’avviso su nuovi contenuti in attesa di approvazione, che una volta
approvati finiranno on-line in tempo reale sostituendo il contenuto precedente.
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Creare i contenuti intuitivamente? si può!
Grazie ad un’interfaccia avanzata di editing dei contenuti, tutto quello che vedi sarà quello che poi andrà online.

Grazie all’editing è possibile inserire testo formattato, immagini, link e documenti.
E’ possibile creare librerie grafiche e librerie di documenti in modo da poterli riutilizzare a piacimento senza
doversi ricordare ogni volta dove prelevarli e senza bisogno di accedere al sito via FTP.
Mediante la funzione di inserimento Immagine, è possibile
selezionare l’elemento grafico da inserire, vederne un anteprima
e scegliere i layout e la spaziatura rispetto al testo.
Con un semplice click del mouse l’elemento selezionato verrà
inserito all’interno della pagina.
E’ possibile cercare gli elementi grafici presenti nel database in
base a chiavi di ricerca.

Mediante la funzione di inserimento Link è possibile creare
link a risorse esterne (siti, documenti, ecc..) oppure creare un
link a documenti interni prelevati dalla libreria dei documenti.
Anche qui è possibile fare ricerche all’interno del database dei
documenti mediante chiavi di ricerca
Si possono visualizzare in anteprima i documenti in libreria per
verificare se ciò che si sceglie è quello desiderato.
Con un semplice click il documento verrà linkato nella pagina.
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News ed RSS Feed all in one!
Abbiamo integrato nel motore di VortalMaker una gestione complessa di news settoriali ed un collector feed
RSS 2.0.
Tramite l’interfaccia di amministrazione è possibile per ogni livello di menu/pagina definire se possono essere
inserite delle news, se devono apparire anche in home page in quanto di interesse generale e come devono
essere visualizzate; esplose per intero, tagliate dopo un certo numero di parole ecc…

Dalla gestione delle news è possibile poi inserire e gestire i contenuti delle news ponendo anche eventuali
date di validità e di scadenza.

Grazie all’interfaccia di editing dei contenuti WYSIWYG è possibile inserire facilmente il contenuto della
news:

PXL Vortal Maker – Depliant informativo - © 2012 Pixel
Tutti i marchi citati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

6

Profilazione degli utenti
Come anticipato precedentemente è possibile creare utenti che possono entrare nella sezione di
amministrazione.
Ogni utente ha un suo login e può essere configurato per accedere a tutti i branch/siti presenti oppure
essere limitato ad un solo sito, in questa maniera è possibile creare team di redazione differenti.
Ogni utente è possibile fornirgli delle credenziali per consentire modifica, cancellazione, approvazione dei
contenuti, in modo tale da permettere un controllo completo della costruzione del sito ed evitare che utenti
poco esperti possano pubblicare on-line, senza volerlo, contenuti non approvati.

E’ possibile anche disabilitare gli utenti in modo da creare account temporanei.

La supervisione prima di tutto
Ogni azione, ogni cambiamento di un contenuto viene memorizzato in un log, in modo tale che
l’amministratore di sistema possa controllare la storia delle modifiche ed eventualmente ripristinare mediante
copia ed incolla vecchie versioni.
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Indicizzazione sui motori di ricerca alla massima potenza!
Essere con il proprio portale su internet non vuole dire essere visibili!
Il limite di tutte le soluzioni dinamiche è l’indicizzazione sui motori di ricerca, ma noi abbiamo fatto di più,
abbiamo creato una tecnologia di “Index Boosting” che permette una facile e completa indicizzatone dei
contenuti senza dover creare inutili pagine per pilotare i vari motori.
Abbiamo testato ad esempio che Google® indicizza completamente il nostro motore grazie alla nostra
tecnologia consentendovi una visibilità eccellente1.
1)

E’ possibile usufruire anche del nostro servizio di Web Marketing per aumentare la visibilità ed il ranking. Consultate il nostro
sito per maggiori informazioni.

Requisiti di sistema
L’applicativo è stato sviluppato con le tecnologie Microsoft®, e deve essere quindi
ospitato su server Microsoft®.
Abbiamo già installato il nostro applicativo su server di molti Provider Italiani
(Register.it, Aruba, ecc..) senza nessun problema.
L’importante è avere la possibilità di poter settare su alcuni folder dei permessi di lettura e scrittura per
consentire il funzionamento delle varie caratteristiche e dei database.

Di seguito le caratteristiche tecniche minime richieste:
Linguaggio : Microsoft ASP 3.0 / Java
Piattaforma : Microsoft Windows 2000/2003 Server
Web Server : Microsoft IIS 5/6/7
Componenti SMTP : CDONTS, ASPmail, Qmail, CDOSYS
Database : MS Access 200x , MS SQL Server
Browsers : IE, Firefox, Opera, Netscape, Chrome, Safari

Consigliamo comunque di installare, per la maggiore stabilità di IIS6, l’applicativo su Server con Sistema
Operativo Microsoft® Windows 2003 Server.
I clients possono collegarsi dalla rete intranet o extranet mediante un semplice browser che supporti gli
ultimi standard in fatto di CSS / HTML 4 / Java.

Per maggiori Informazioni…
Quanto letto fino ad ora sono solo alcune delle caratteristiche del prodotto.
Speriamo comunque di avervi illustrato in breve le potenzialità di questo strumento, facendoVi capire quanto
l’utilizzo della nostra soluzione possa tagliare costi ed aumentare le funzionalità del vostro portale sia in
termini di praticità d’uso e navigabilità sia in termini di gestione.
Per un’offerta economica o per ricevere maggiori informazioni e dettagli a riguardo, non esitate a contattarci.
Corso G. Mazzini, 3
48022 Lugo (RA)
Tel. 0545-20222
Fax. 0545-20222 r.a.
Email: info@pixel-web.com
Web: http://www.pixel-web.com/
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