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Su Web, palmare, cellulare, carta...

E-site è il primo CMS (content management system) intuitivo e versatile. Non occorre studiare
complicati manuali, grazie a una interfaccia utente semplice, puoi gestire il tuo sito con pochi
click.

Con E-site:

- è possibile inserire facilmente testi, immagini e ogni altro oggetto multimediale;

- gli esperti possono lavorare direttamente sul codice;

- è possibile sviluppare applicativi dinamici come: bollettininews, cataloghi, carrelli virtuali
per e-commerce e tanto altro ancora;

- l’aspetto delle pagine è completamente personalizzabile.

Facile da usare:

Accessibile:

E-site: la soluzione migliore per il tuo sito Internet.

E-site è un prodotto già conforme alle più recenti direttive delle autorità italiane sull’accessibilità
ed è pienamente compatibile con i livelli più avanzati delle linee guida del WAI del W3C,
l’organismo mondiale che detta gli standard Internet.

E-site è studiato appositamente per rendere l’accessibilità una caratteristica universale dei
siti Internet.

... grazie alla innovativa caratteristica multicanale i contenuti immessi in E-site possono
essere visualizzati attraverso i più diversi dispositivi: pc (qualsiasi browser), palmare, cellulare,
ecc. Inoltre, grazie a SmartUpdate, E-site apprende automaticamente a interagire con i
nuovi dispositivi.

A chi si rivolge:
E-site è stato pensato per soddisfare le esigenze di tutti; è modulare e scalabile, e può quindi
facilmente adattarsi a ogni tipo di struttura, dal piccolo cliente al grande Ente pubblico. E-
site, infatti, è...:

- adatto alle PMI. Con E-site Smart hai garantiti facilità d'uso e costi aggressivi;

- adatto alle grandi aziende. Con E-site Enterprise le aziende che devono gestire un flusso
costante di informazioni ottengono uno strumento sicuro e professionale;

- adatto a Enti e Istituzioni. Con E-site Custom si garantisce ai cittadini un servizio efficiente,
conforme alle direttive italiane ed europee in tema di usabilità e accessibilità. In tutte le
sue varianti E-site costituisce un solido sistema informativo in grado di sostenere milioni
di accessi/mese.


