Per molte aziende, oggi, la sda è trovare uno strumento di
gestione dei contenuti Web che permetta non solo di avere il
controllo delle informazioni ma anche di rendere il processo
più produttivo, di ridurre il Time to Market e di incrementare
l’identità di marchio. I prodotti di Content Management gestiscono in modo rapido, semplice e produttivo le informazioni
con cui il cliente interagisce e diventano, quindi, una tecnologia chiave per ogni azienda con una presenza signicativa su
Web. Tali sistemi dovrebbero essere il cuore dell’infrastruttura
di E-business, coordinando l’assemblaggio, la pubblicazione
e la scadenza dell’informazione su tutti i sistemi (Internet,
Intranet, Extranet).

Le caratteristiche
Dynamic Site è un programma, interamente sviluppato da Assyrus, che consente di gestire un sito web o una
intranet in maniera semplice e veloce. Tale prodotto nasce come soluzione alle problematiche tipiche di prodotti di
Web Content Management: design basato su template, dinamicità nell’inserimento dei contenuti, collaborazione,
pubblicazione e distribuzione del contenuto.
Le peculiarità di Dynamic Site permettono una gestione di tutta la struttura informativa con la semplicità tipica dei
prodotti più noti in commercio, ampliando però le funzioni così da creare un ambiente maggiormente produttivo
ed in grado di supportare la complessità dei sistemi aziendali presenti. In dettaglio alcune funzioni di Dynamic Site
sono:
Non necessita di alcun software installato sulla macchina client se non un browser
Più utenti possono modicare il sito in maniera concorrente
Il motore si preoccupa di mantenere la coerenza di aspetto tra tutte le pagine del sito
Possibilità di inserire più moduli a seconda delle esigenze
Con la funzionalità del VisualEditor, è possibile con un semplice copia/incolla importare testo
direttamente da MS Word e/o MS Excel
Cambiando il template si effettua un restyling immediato e istantaneo di tutto il sito
Supporto di protezione di aree del sito
Integrazione con standard quali LDAP (per la gestione degli utenti), CVS (per la gestione dello
storico dei contenuti)
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Dynamic Site è stato progettato per essere facilmente ampliabile nelle sue funzionalità. L’intero sistema è
costituito da moduli che possono essere inseriti o tolti per realizzare un ambiente che risponda al meglio alle
diverse esigenze dell’ambito aziendale in cui è utilizzato.
I moduli disponibili sono:
Visual Editor
Multiredattore
Area riservata per pagine
Area riservata per condividere documenti
Motore di ricerca
Guest book
News
Form
Gestione banner
Bilingua
Multilingua
Statistiche
Forum
Chat
Agenda e gestione appuntamenti
Rubrica
Wizard per la gestione di multisiti
Grazie a questa impostazione, oltre a questi moduli già disponibili, è possibile realizzare funzioni ad
hoc su richiesta del cliente, al ne di risolvere speciche esigente.

Dynamic Site

I moduli

La tecnologia
Dynamic Site è realizzato con tecnologia PHP. Il lato server è quindi utilizzabile su diverse piattaforme e con
diversi database.
Sul lato client non necessita di nulla se non di un comune browser.
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