Siti internet
per amministrazioni
comunali

Stato: Maggio 2012

Nuovi moduli ed aggiornamenti
per la versione Institutional del CMS Site!

Introduzione
Nell’ambito dei servizi per i comuni ticinesi, in particolare nella realizzazione
di siti internet, Assolo Networks SA propone l’utilizzo del sistema di gestione
SITE (Content Management System).
L’applicativo SITE nella versione standard permette già di affrontare
e risolvere la maggior parte delle problematiche legate alla realizzazione
e gestione di portali internet.
Per l’edizione Institutional di SITE sono però stati creati moduli
e soluzioni aggiuntive specifici per le esigenze delle amministrazioni
e dei relativi collaboratori.
In queste pagine elencheremo i principali moduli e soluzioni già presenti
in SITE e tutte le novità e sviluppi previsti nel corso dell’anno.

www.siteprofessional.com

Assolo Networks SA è una società svizzera attiva
da 12 anni nell’ambito dei servizi legati ad internet
e all’informatica e da 6 anni è attiva nello sviluppo
di applicativi web-based.
Attualmente è composta da 11 collaboratori interni
suddivisi fra ingegneri, tecnici, programmatori e grafici.
Si avvale inoltre della collaborazione di professionisti
e partner specifici.
Assolo Networks SA possiede un Data Center
professionale per fornire tutti i servizi di hosting
e housing professionale. La sede il Data Center
sono a Bellinzona.
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SITE è un software web based, basato su tecnologie
standard a larga diffusione sviluppate in ambiente open
source (PHP, Mysql).
Il codice sorgente di SITE è stato sviluppato interamente
in Ticino da Assolo Networks SA.
Grazie a questo SITE è un software supportato
e aggiornato regolarmente, e non è necessaria nessuna
operazione di “versioning”.
SITE può essere installato presso qualsiasi Internet
Service Provider che supporti le tecnologie sopra
elencate, previa consultazione e preventivo.
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Soluzioni per amministrazioni
Tutte le novità 2012
Sportello virtuale
Lo Sportello virtuale raggruppa le funzionalità di ricerca generali
fra tutti gli oggetti del portale, gli elenchi dei formulari disponibili
e il sistema di richiesta di Certificati e Dichiarazioni.
Le singole parti e contenuti di questa sezione sono personalizzabili
secondo le proprie esigenze.

Pagamenti con E-payment di PostFinance
Offrite ai vostri utenti la possibilità di effettuare pagamenti online
tramite PostCard o altre carte di credito. Il prodotto di PostFinance
“E-payment” è integrato nel modulo e-commerce di SITE e può
essere collegato in diverse maniere a dipendenza dell’esigenza.
Pagamento online di certificati e dichiarazioni, riservazioni, tasse,
noleggi e anche naturalmente prodotti come ad esempio delle
Pubblicazioni, bandiere o altri prodotti “normali”.

Autentificazione e firma SuisseID
La SuisseID è il primo prodotto standardizzato per una “prova
elettronica dell’identità” in Svizzera che consente una firma elettronica
giuridicamente vincolante come pure un’autenticazione sicura.
Il sistema di autentificazione SuisseID tramite chiave USB permette
di risolvere molte situazioni legate alle richieste che di solito
prevedono la firma personale o la presenza fisica allo sportello.
SuisseID è attivabile per l’autentificazione nella richiesta di certificati
e dichiarazioni online.

Mappa comunale Google
La componente “Mappe” di SITE permette di gestire facilmente una
propria mappa comunale online visualizzata con gli strumenti Google.
Il modulo “Liste oggetti” permette inoltre di gestire elenchi di oggetti
categorizzati e ricercabili secondo parametri diversi.
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Gestione Sedute municipali in Area riservata
Il modulo “Aree riservate” può ospitare strumenti per facilitare il lavoro
corrente e la comunicazione all’interno dell’amministrazione. Attualmente
sono disponibili diverse soluzioni per la gestione o visualizzazione
delle Sedute municipali e dei relativi documenti/argomenti da trattare.
È possibile integrare dati da altri gestionali ed ogni soluzione può essere
completamente personalizzata rispetto alle singole esigenze.

Agenda, riservazioni e calendari disponibilità
Grazie a diverse componenti, siamo in grado di creare
Agende appuntamenti, formulari di riservazione e relativi calendari
disponibilità per qualsiasi esigenza.
In particolare segnaliamo i calendari settimanali (ore) e mensili
(giorni) che permettono di avere una visione delle occupazioni
da parte degli utenti e dei collaboratori dell’amministrazione.
Siamo inoltre in grado di integrare nei nostri moduli dati occupazione
da software terzi già in uso.
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Video HTML5 con conversione automatica
Il modulo “Multimedia” di SITE è stato potenziato con il sistema
di conversione automatica di qualsiasi formato video verso i formati
richiesti per il nuovo player HTML5.
Grazie a questa nuova componente gli utenti potranno visualizzare
video o audio su qualsiasi Browser (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari) e su qualsiasi dispositivo mobile (iPhone, iPad,
Android, ecc..).

Invio e ricezione documenti pesanti
Il modulo “BigSender” integrato in SITE permette di gestire, inviare
e ricevere file di grosse dimensioni senza utilizzare il classico e-mail.
Il modulo è completamente personalizzabile e può essere utilizzato
in Area riservata.

Integrazione Social Networks (Facebook, Twitter)
La componente “AddThis” permette di condividere i contenuti
del sito (pagine, comunicati) sui principali Social networks utilizzati
dal grande pubblico.
Oltre ai classici “Facebook”, “Twitter” e “Google+” è possibile
scegliere fra quasi tutti gli altri portali di condivisione.

Messaggieria e chat online per utenti community
Con la componente “Community” è possibile attivare il sistema
di messaggieria interna e di conversazione in chat istantanea.
Questi strumenti sono generalmente inseriti in un’area riservata
ai collaboratori dell’amministrazione.
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Tutti i moduli e gestionali Site!
Tutti i moduli sono generalmente parametrizzabili sia dal lato dei contenuti,
sia dal lato della visualizzazione grafica in pagina delle informazioni.
SITE è venduto in Licenza base con tutti i moduli segnati con il visto

.

Consultate il listino prezzi o richiedeteci informazioni per l’attivazione
dei moduli supplementari.

Modulo pagine
Gestione pagine e contenuti
Il modulo principale di SITE permette di creare, modificare e gestire alberi
di illimitati rami menù di pagine. Il sistema di aggiunta e modifica pagina
gestisce l’associazione dei modelli grafici e dei parametri principali come
titoli e impostazioni SITE in maniera semplice e intuitiva.

Moduli CMS
Gestione Documenti

Modulo multilingue

Gestione di tutti i files scaricabili,
ricerca testuale e categorizzazioni.

Permette di inserire i contenuti in tutte
(o quasi) le lingue codificate.

Gestione immagini e gallerie

Modulo Newsletter

Tutte le immagini del vostro portale,
raggiungibili ed aggiornabili in un clic.

Inviate a illimitati indirizzi eleganti pagine
create con il modulo newsletter.

Gestione Multimedia

Modulo Forum

Raccolta di tutti i files audio, video
e delle animazioni flash.

Sistema di creazione di illimitati forum
di discussione fra utenti del sito.

Gestione News/Blog

Rubrica indirizzi

Il classico gestionale per gestire
comunicazioni e post (blog).

Raccogliete tutte le vostre rubriche
e utilizzatele in tutti i moduli SITE.

Ricerca globale nei contenuti
Tutti i contenuti di SITE sono indicizzati
testualmente per ricerche velocissime.
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Calendario eventi
Per gestire manifestazioni
e relative date, luoghi e descrizioni.

Gestione formulari

Modulo Sondaggi

Ogni formulario in SITE raccoglie i dati
ricevuti in questo modulo di gestione.

Gestite formulari e mostrate statistiche
e risultati sulle vostre pagine.
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Moduli speciali
Modulo Area riservata
Rendete riservate pagine o interi rami menù. Definite gruppi e utenti
e diritti di accesso. La maniera più semplice per proteggere informazioni
e documentazione sensibile del vostro portale.

Modulo gestione liste oggetti
Questo modulo permette di generare liste di oggetti generici, permettendo
la loro organizzazione e visualizzazione.
Create i vostri cataloghi definendo il formato dei singoli oggetti; incrociate,
associate, commentate, visualizzate e cercate fra di loro.

Modulo E-commerce
Il modulo gestisce liste di prodotti, il loro costo, le spese e le modalità di
spedizione e pagamento. Implementabile facilmente con qualsiasi interfaccia
di transazione per i pagamenti con carte di credito.

Zona admin

Tutti i moduli Admin sono compresi nella Licenza base.

Impostazioni sito e pagine

Statistiche visite e accessi

Tutte le impostazioni relative a pagine e
domini del vostro portale.

Modulo di statistica interno legato a
pagine, moduli e utenti SITE.

Gestione utenti e diritti

Impostazioni generali software

Tutti gli utenti di SITE, con gruppi e
diritti di accesso e di modifica.

Organizzate il software come meglio
desiderate, ordinate moduli e pulsanti.

Gestione moduli attivi

Gestione aggiornamento

Gestione generale dei parametri
amministrativi di tutti i moduli attivi.

Gestione automatica e online di tutti gli
aggiornamenti e migliorie di SITE.

Soluzioni multi server
Modulo Intranet (multi-server)
Il potente modulo Intranet è basato su almeno 2 server: uno presso
la vostra azienda e uno pubblico presso il provider. Tramite processi
di sincronizzazione potrete esportare sul server pubblico solo le parti
desiderate del portale.
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Elenco realizzazioni
Siti per i comuni ticinesi
Negli ultimi 6 anni Assolo Networks SA ha realizzato ca. 35 portali per comuni ticinesi.
Nell’ambito dei servizi per i comuni Assolo Networks SA propone soluzioni di integrazione dati
da software esterni al sito, e soluzioni intranet/extranet su server propri.
- www.agno.ch
- www.arogno.ch
- www.bedano.ch
- www.bellinzona.ch
- www.breggia.ch
- www.brissago.ch
- www.cadro.ch
- www.capriasca.ch
- www.caslano.ch
- www.collinadoro.com
- www.comano.ch
- www.cugnasco-gerra.ch
- www.gordola.ch
- www.gudo.ch
- www.losone.ch
- www.magliaso.ch
- www.mezzovicovira.ch
- www.minusio.ch
- www.morbioinf.ch
- www.morcote.ch
- www.muralto.ch
- www.osogna.ch
- www.porza.ch
- www.pollegio.ch
- www.sonogno.ch
- www.sonvico.ch
- www.sorengo.ch
- www.tenero-contra.ch

Lista completa SITE realizzati
Dal 2006, anno della nascita del CMS SITE, Assolo Networks SA ha rilasciato ca. 150 licenze del software.
Al seguente link troverete l lista di tutti i siti realizzati con SITE, sia realizzati internamente
che da Creative Partners (esterni):
- www.assolo.net/sitelist
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Contatti e informazioni
Assolo Networks SA
Via San Gottardo 94
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 35 46
sales@assolo.net

Responsabili:
- Pietro Pisani, Direttore, pisani@assolo.net
- Maurizio Sciarini, Direzione progetti, sciarini@assolo.net
- Verena Calanca, Marketing, sales@assolo.net

www.assolo.net
www.siteprofessional.com
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