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Controlla come si vedrà
il tuo sito online.

• Inserisci le immagini
(jpg, png, gif) e i
documenti (PDF, doc,
xls, etc.) direttamente dal tuo computer.
• Puoi anche cercare
immagini da Flickr.
• Tutte le immagini ed
i documenti inseriti
potranno essere
utilizzati in tutte le
pagine del sito.

• Gestisci in modo
facilitato le notizie
sul tuo sito.
• Ogni notizia è completa di testi, immagini e documenti.
• Potrai generare in
automatico una
pagina News.
• Potrai rendere visibili
le notizie più importanti anche in Home
Page con un solo
click
• Potrai programmare
la data di pubblicazione
• Potrai scrivere una
notizia e lasciarla in
bozza per pubblicarle
successivamente.

• Gestisci in modo facilitato i prodotti ed i
servizi sul tuo sito.
• Ogni prodotto è
completo di testi, immagini e documenti.
• Potrai generare in
automatico una
pagina Prodotti.
• Potrai rendere visibili
i prodotti più importanti anche in Home
Page con un solo
click
• Potrai costruire un
prodotto e lasciarlo
in bozza per pubblicarlo successivamente.

• Organizza le pagine
• Crea nuove pagine
con vari layout
• Decidi quali pagine
sono visibili nel
menù e quali non lo
sono
• Controlla l’ordine del
menù spostando le
pagine
• Gestisci la pagine
in bozza rendendole
inattive e non pubblicabili
• Collega il tuo sito a
Google Analytics per
avere le statistiche
• Ottimizza per Google
ogni pagina con i
parametri SEO.
• Invia con un click
la mappa del sito a

• Decidi la grafica
scegliendo una delle
varianti grafiche.
• Personalizza il tuo
sito con un colore di
sfondo, una trama o
un’immagine.
• Inserisci nella testata il tuo logo grafico
o scrivi il nome della
tua attività.

• Pubblica online
ognivolta che vuoi
trasferire le modifiche fatte.
• Dopo ricordati di
inviare la Site Map a
Google per ottimizzare l’indicizzazione.

Google
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struttura paGina
• la testata è gestita
dallo strumento
GRAFICA
• il menù è gestito
dallo strumento
PAGINA
• lo slider è un
proiettore di
immagini. può
contenere molte
immagini
• area superiore,
area colonne, area
inferiore e footer
possono contenere
molti OGGETTI
personalizzabili
e posizionabili
attraverso i quali
definire i contenuti
del tuo sito

quali oGGetti posso Creare?
• All’interno delle aree potrai creare BOX OGGETTO.
• Potrai usare questi oggetti con varie funzionalità.
• box testo immaGine per inserire qualsiasi contenuto testuale e di immagine.
• box WidGet moduli esterni per poter integrare nel tuo sito qualsiasi servizio online aperto, integrando sofisticate funzionalità come
paypal, bookinG, eCommerCe, neWsletter, Helpdesk, jotForm, rss neWs, e moltissimi altri.
• box WidGet speCializzati per poter integrare con un solo click nel tuo sito i prinicipali servizi web senza nessuno sforzo
GooGle map, Video youtube, Galleria FotoGraFiCa, FaCebook like box, soCial sHarinG. modulo Contatti, menù mobile

