
E-CONSTRUCTOR - Idee e Design per comunicazioni istantanee

Come sulla rete stradale, ci sono numerose alternative per raggiungere l'obiettivo, e come
nella rete stradale i mezzi si muovono sempre piu' velocemente e si creano sempre piu'
ingorghi e rallentamenti che ci rendono difficile raggiungere l'obiettivo prescelto. Per
questo E-Constructor si rivolge alle piccole e medie imprese che proprio per le loro
dimensioni richiedono una attenta riflessione sulla strada da intraprendere per ottimizzare i
consumi e le risorse necessarie. E-Constructor sa valutare attentamente quali sono le reali
necessita' che la situazione richiede sia dal punto di vista tecnico che comunicativo e
realizza progetti su misura per i clienti con una forte identita' di marchio

Cosa facciamo

E-CONSTRUCTOR è in grado di progettare soluzioni e fornire assistenza
tecnica specializzata per un'ampia gamma di necessita'.

Forniamo una gamma completa di possibilita' per quanto riguarda la vostra
presenza in Internet dal nome a Dominio alle applicazioni piu complesse e
dinamiche gestibili tramite interfaccia web.
La nostra mission e' focalizzata sulle piccole e medie imprese per quanto
riguarda gli utenti finali e nei confronti di tutti i professionisti grafici e del
settore che intendono fornire ai propri clienti un servizio completo per
quanto riguarda il web senza volersi prendere carico dei prblemi relativi alla
gestione della tecnologia datbase, programmazione, amministrazione che
sta alla base di tutti i nuovi servizi online.



Oggetto

BACK-END
Realizzazione interfacciamento DataBase e Pannello di amministrazione
contenuti.
FRONT-END
Implementazione tecnologia DYNAmod e montaggio Html su specifica
grafica fornita dal cliente

Specifiche

BACK-END
Creazione di DataBase MYSQL per gestione contenuti e interfacciamento
con Html mediante linguaggio di programmazione PHP per interazione da
parte dell'utente.
Accesso al pannello di amministrazione DYNAmod con autenticazione
mediante inserimento Utente e Password.
Pannello dotato di gestione tag TITLE E META description e keyword per
posizionamento nei motori di ricerca, di amministrazione titoli e testi
sezioni del sito, aministrazione contenuti dei moduli specifici richiesti,
modifica del contenuto del Footer delle pagine per inserimento link e
informazioni aziendali.
Inoltre presenza di form Trouble Ticket per comunicazioni urgenti tra
cliente e gestore servizio per risoluzione rapida disservizi o bug o semplici
richieste di assistenza. Le domande entreranno in coda alle precendenti e
verranno espletate rapidamente con priorita' rispetto agli impegni dello
staff.
Presenza Link alle statistiche del sito per monitoraggio traffico e
navigazione dell'applicazione e lista dei moduli attivi richiesti dal cliente.
FRONT-END
Inserimento automatico nelle pagine dei Tag TITLE e META.
Gestione separata degli stili per quanto riguarda Look&Feel delle pagine e
per quello dei moduli utilizzati.
Codice realizzato in Xhtml e DTD transitional.
Montaggio realizzato su specifiche fornite su PSD con i livelli separati di
tutti i singoli elementi grafici.



Se richiesta personalizzazione dei moduli specifici necessaria consegna di
PSD di ogni singola maschera da elaborare compresa di elementi grafici
quali icone, immagini, bordature, sfondi e con i campi del modulo
posizionati nel modo richiesto facendo attenzione a non presentare
richieste non realizzabili con la tecnologia Xhtml. 
Richieste di utilizzo Javascript o Dhtml vanno concordate a parte.
SERVER
L'applicazione e' installata su un server appositamente configurato e
ospitato in Server Farm a garanzia della massima sicurezza e qualita'.
La macchina utilizza sistema Linux con web server Apache, interprete Php
e DataBase MySql.
La banda e' illimitata con traffico garantito a 128 Kb.
Lo spazio standard utilizziato per lo storage dei dati e di 200 Mb.
Se il dominio dell'applicazione e' ospitato presso di noi nel servizio sono
comprese:
5 casella mail
Web mail Horde
Antispam
Antivirus
Statistiche
Pannello di amministrazione Hosting ( a richiesta )

Caratteristiche servizio

Il servizio DYNAmod e' una nuova soluzione CMS per la gestione di
applicazioni web tramite interfaccia di amministrazione utilizzabile
attraverso Browser.
Non richiede particolari sistemi operativi o specifici browser in quanto e'
realizzata in Html standard e non necessita di installazione di nessun
programma in locale sul proprio PC.
La logica di utilizzo e' stata pensata per essere la piu semplice possibile e
di rapidissima comprensione per eliminare i costi di Start Up e di
formazione da parte dei potenziali clienti.
La navigazione del Pannello di Amministrazione e' essenziale e presenta
il minimo di comandi  per la gestione dell'applicativo.
Proprio per questo sia la navigazione dell'applicativo sia l'utilizzo del
pannello di amministrazione risultano estremamente rapidi e performanti.



La struttura a Moduli separati consente una rapida implementazione di
nuove funzionalita' e di miglioramenti in tempo reale su tutti i fruitori del
servizio poiche' la tecnologia sebbene visivamente differenziabile per
singolo cliente e' tecnicamente centralizzata in un unico framework quindi
ogni miglioramento o risoluzione di bug va a riperquotersi su tutti i clienti
eliminando i tempi morti e le differenze di codice che nel tempo diventano
causa di problemi e estremamente costose.
Il pannello di controllo puo' essere accessibile sia dal portale
www..dynamod.it e quindi fare parte del circuito dei nostri clienti con
benefici dal lato marketing e di link popularity oppure attraverso un form di
login personalizzato accessibile dal dominio del cliente semplicemente
creando una cartella login/ e copiandovi dentro il file index.php che lo
visualizza. Al logout il browser verra reindirizzato al dominio di
provenienza.
Nella fase di avviamento dell'applicativo e' possibile attivare tutti i servizi
richiesti senza necessita' di realizzare la grafica e questo consente al
cliente di utilizzare la tecnologia e sopratutto inserire i contenuti richiesti.
Questo abbreviera' i tempi per la gestione della commessa in quanto
mentre da un lato si sviluppera' il Look&Feel dall'altro sara' gia' stata fatta
la valutazione e la sistemazione della logica di funzionamento
dell'applicativo da parte del cliente.
Tutta la struttura FRONT-END segue la logica modulare quindi sara'
sempre possibile modificare il Look&Feel del sito in maniera quasi
istantanea senza pregiudicare la funzionalita' dell'applicativo e soprattutto
senza danneggiare o dover intervenire sulle maschere dei contenuti.
E' sempre possibile in ogni caso personalizzare suddette maschere per
avere piu attinenza riguardo alla veste grafica del cliente semplicemente
creando singoli file rispettivamente per ogni modulo mantenendo in ogni
caso la logica della programmazione e la visualizzazione dei campi del
modulo con possibilita' di effettuare modifiche a seconda delle esigenze.
E' possibile inoltre differenziare anche all'interno del singolo modulo il
Look&Feel delle sottocategorie.
Il sistema gia' dall'origine e' predisposto per essere multilingua. Di base
l'applicazione nasce con una lingua di default espandibile fino a 4 lingue di
base. Eventualmente puo' essere ampliato anche con piu lingue.


