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SITO WEB A BASE DINAMICA BASATO SU TECNOLOGIA WORDPRESS

SITO WEB DINAMICO1

ARTICOLI: Gestione di tutti gli articoli e categorie delle NEWS. 
Potrete creare bellisimi articoli con l’uso del visual composer aggiuggendo 
foto, video, tab, slide e molto altro.

MEDIA: Nella sezione media saranno presenti tutte le 
immagini caricate sul sito delle quali potrete definire titoli, 
dimensioni, nomi e didascalie per richiamarle 
comodamente nelle varie pagine.

PAGINE: Qui sono racchiuse tutte le pagine del sito, 
potrete crearne di nuove, eliminarne alcune, riportarle allo 
stato di bozza non pubblica e molto altro.
I contenuti potranno essere impaginati tramite visual 
composer (vedi pagina successiva).

PORTFOLIO MULTI-PURPOSE: Da qui sarà possibile 
gestire i servizi offerti dal cliente suddividendoli per 
categorie.

Grazie a questo CMS avrete a disposizione un sito aggiornabile in ogni sua parte,
estremamente flessibile e compatibile con piattaforme web e browser di ogni genere.

L’utente ha nelle proprie mani la gestione completa non solo dei contenuti ma anche della 
parte amministrativa e dei propri utenti.



E’ un compositore visivo facilitato che permette di decidere in pochi click come impostare 
la pagina, decidendo il numero di righe e colonne inserendo testi e contenuti multimediali.

IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE PAGINE CON VISUAL COMPOSER

PAGINE CON VISUAL COMPOSER
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Il visual composer è diventato uno 
strumento indispensabile per gestire il 
sito web in autonomia e consente di 
creare nuove pagine in modo semplice 
e veloce.

Ogni pagina potrà avere una struttura 
personalizzata presentando i contenuti 
in maniera originale e non ripetitiva.



RESPONSIVE DESIGN3

RESPONSIVE DESIGN OTTIMIZZATO PER SMARTPHONE E TABLET

Il sito è ottimizzato per dispositivi mobili (smartphone e tablet) i contenuti si adatteranno 
ad ogni supporto per facilitare la navigazione dell’utente, presentando le pagine in modo 
chiaro.

Il menù verrà visualizzato a discesa aiutando l’utente nel 
consultare le diverse sezioni del sito richiamando la grafica 
delle applicazioni mobili.

Questo garatisce una familiarità di navigazione del cliente
con l’interfaccia.

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO



BLOG DINAMICO / SEO E MOTORI DI RICERCA
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REALIZZAZIONE BLOG DINAMICO PER NEWS ED EVENTI

SEO E MOTORI DI RICERCA

Creazione e configurazione Blog dinamico in ogni parte. Il blog può essere diviso in 
categorie e sottocategorie. Ogni post ha propria configurazione SEO per l’ottimizzazione
sui motori di ricerca.

In ogni post sono falìcilmente inseribili immagini, video, registrazioni audio, suddivisione
in collonne e inserimenti di codici html e javascript.

Possibilità di configurazione ed agginta in ogni post di tasti share per la condivisione
istantanea dell’articolo sui vari social network.

Svariate possibilità di visualizzazione dei post:

Il sito verrà segnalato ai motori di ricerca e sarà impementato con Plugin Seo per
l’ottimizzazione di ogni pagina e articolo per i motori di ricerca.

Tutte le pagine realizzate dal nostro studio saranno ottimizzate per titoli e testi tramite
pluign Seo che permetterà una migliore indicizzazione durante la ricerca degli utenti.

Essendo una componente importante per farsi trovare dai motori di ricerca creeremo
un video su misura di riferimento per l’impostazione di ogni articolo o pagina creati dal
cliente in automnomia.

Il plugin è semplice ed intuitivo e mostrerà in tempo reale durante la creazione degli 
articoli delle icone rosso/giallo/verde a seconda dell’efficacia della configurazione.

PIENA LARGHEZZA GRIGLIA RESPONSIVE GRIGLIA MANSORY



FORM DINAMICA E MAPPA
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La pagina di contatto contiene una form interattiva compilabile dall’utente 
istantaneamente senza dover aprire il client di posta elettronica. 

La form è completamente resposive per la visualizzazione su mobile.  

Possibilità di avere più form interattive
legate a indirizzi differenti.

Mappa interattiva di Google inserita 
nella pagina.

Completamente consultabile dalla
pagina interna al sito.

Responsive visibile su ogni device e 
piattaforma.

FORM DI CONTATTO INTERATTIVA CON MAPPA GOOGLE 

INVIA

FORM DINAMICA DI CONTATTO



SLIDESHOW MULTILIVELLO
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Verrà inserito nel sito il plugin “Revolution Slider” che permetterà di realizzare 
all’interno del sito animazioni e transizioni di svariato tipo.

Le slide con animazioni verranno inserite in homepage e in qualsiasi parte del sito
in cui priorità sia l’immediatezza e la semplicità di comunicazione. 
 
Come uno spot tv le slideshow multilivello catturano l’attenzione dell’utente fino alla
conclusione del messaggio. Poter unire la parte testuale a quella visiva è la 
chiave per una maggior comprensione da parte dell’utente.

Grazie a questa tipologia di slide si posso creare pagine all’interno del sito nelle quali 
grafica e disposizione contenuti vengono completamente stravolte per lasciare spazio
alla comunicazione vera e propria

Benvenuto su
www.pyg.it



REALIZZIAMO VIDEO ESPLICATIVI SU COME AGGIORNARE IL SITO

Realizziamo video del pannello di controllo su come aggiungere pagine, creare articoli del 
blog, aggiungere personale nella sezione team e tanto altro.

Negli anni abbiamo notato che i nostri clienti, nonostante l’insegnamento, faticavano 
a memorizzare i passaggi soprattutto dopo diverso tempo che non aggiornavano il sito 
web. 

I video vi guideranno nei procedimenti base a seconda dell’azione da compiere con 
semplici istruzioni.

I tutorial sono registrati su misura filmando il retrosito appena creato, questo per non 
creare incongruenze che possono mettere in crisi o far perdere tempo al cliente.

LOGIN AL RETROSITO
Login al retrosito e area utente

MODIFICA PAGINE
Modifica di tutte le pagine del sito

MODIFICA MEDIA
Modifica, Aggiunta e rimozione file Media

MODIFICA PORTFOLIO
Modifica, Aggiunta e rimozione file Portfolio

INSEGNAMENTO VIDEO
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