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Realizzazioni siti e portali

Amministratore, 27/11/2008 - 10:18

Realizzare un buon sito web è il primo passo da seguire per lo sviluppo del proprio business.
iWeb Solutions mette a disposizione la propria consulenza per realizzare nel miglior modo possibile il sito adatto alla vostra attività.

Siti vetrina
E' la soluzione ideale per chi inizia una attività online.
Il sito è composto prevalentemente da pagine statiche con la possibilità di aggiungere moduli dinamici per l'inserimento di news,
appuntamenti, form di contatto, ecc...
» Homepage
» Pagine interne: chi siamo, servizi, portfolio, contatti
» Moduli interattivi: news, faq
» Pannello di amministrazione con tecnologia WYSIWYG per la gestione dinamica dei contenuti
» Certificazione W3C XHTML 1.0 e CSS

Applicazioni: siti istituzionali di società, agenzie, alberghi/hotel, ristoranti, pub, locali, promozione di eventi, ...

Portali interattivi
E' la soluzione migliore per chi deve gestire grandi quantità di dati.
I portali interattivi sono dotati di database professionali per l'immagazzinamento delle informazioni, tool di gestione dei contenuti (CMS
) e pannelli di amministrazione personalizzati.
» Homepage con box anteprime per accesso rapido ai contenuti
» Pagine interne: chi siamo, servizi, portfolio, contatti
» Moduli interattivi: news, faq, agenda, download documenti, motore di ricerca interno
» Modulo newsletter per invio di informazioni e notizie agli utenti registrati
» Area riservata (accesso con password): documenti riservati, comunicazioni interne, agenda personale
» Pannello di amministrazione con tecnologia WYSIWYG per la gestione dinamica dei contenuti
» Certificazione W3C XHTML 1.0 e CSS

Applicazioni: portali tematici, istituti scolastici, community virtuali ...
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Moduli accessori
» Form Contatti
» Libro degli ospiti (Guestbook)
» Gallerie fotografiche
» Sondaggi
» Forum
» Messaggistica privata
» Piccolo e-commerce per la vendita di prodotti on-line
» Contatore di accessi (Dettagli dei visitatori, IP, Provenienza, Pagine visitate, ecc.)
... e altri ancora.

