L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

SKY
IL TUO SITO WEB
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

personalizzabile # intuitivo # immediato

IL TUO SITO SUBITO ONLINE

Nel mondo è
presente una tendenza
ormai radicata che indica
con assoluta certezza la
diﬀusione inarrestabile dei
device personali in tutti i livelli
della popolazione. Si ipotizza
che entro il 2020 oltre il 60%
della popolazione utilizzerà
mobile device.

visibile da tutti i device
Un sito responsive fa uso di un’impaginazione graﬁca con griglie a proporzioni ﬂuide,
struttura e immagini ﬂessibili, per adattare la visualizzazione dei contenuti al device
utilizzato per accedere al sito. Inoltre, quando si eﬀettua una ricerca, Google posiziona più
in alto preferibilmente i siti responsive.

UN CONTENITORE COSTRUITO DA ESPERTI
Il nostro team di esperti web designer studia e realizza il tuo personale contenitore, che
si adatta al tuo stile e a ciò che vuoi comunicare.
Ricevi inoltre supporto per la gestione del sito e l’ideazione di nuovi contenuti. I nostri
esperti sono qui per rispondere a tutte le tue domande e supportarti anche con
video-tutorial e guide dettagliate.
Il tuo sito può inoltre interagire con i principali social network.
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SITO IMMEDIATAMENTE PRONTO
Il sito web è realizzato e immediatamente messo online partendo dai contenuti che vengono forniti
all’inizio della collaborazione, coerentemente all’immagine aziendale, al logo e alla Corporate
Identity. Dopo l’iniziale conﬁgurazione fatta dal nostro team di esperti web designer, il sito sarà a
tua disposizione e completamente manutenibile.
Grazie all’innovativo sistema di gestione dei contenuti, avrai la possibilità di editarli, pubblicarne di
nuovi o revisionare quelli vecchi a tuo piacimento e da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento.
Avrai quindi la possibilità di modiﬁcare, aggiungere o rimuovere i contenuti in piena autonomia o, se
necessario, avvalendoti del nostro supporto.

¤ l’ideazione e l’implementazione di nuovi contenuti sono
più facili, veloci ed intuitivi

BENEFICI

¤ è possibile modiﬁcare facilmente e all’inﬁnito il layout
¤ il contenuto è responsive e si regola automaticamente
alla schermata
¤ i motori di ricerca possono facilmente eseguire la scansione
perché il sito ha una struttura semantica logica

INTUITIVO
PERSONALIZZABILE
Partendo dalla nostra proposta,
rendi il tuo sito unico. Modiﬁca
qualsiasi cosa: layout, design, foto,
sfondi, colori, font e testi, con un
semplice click. Carica immagini,
clipart, video e icone, personalizzando
l’aspetto graﬁco e le funzioni secondo le tue
esigenze, per un sito web completamente unico.

SkyPad ti premette di personalizzare facilmente il tuo sito.
Ogni elemento ed ogni sezione, come immagini, sfondi,
testo e layout, potrà essere completamente modiﬁcato;
non avrai nessun limite creativo e non dovrai
editare codice HTML.

IMMEDIATO
SkyPad utilizza un editor WYSIWYG (vedi
ciò che ottieni) che permette di gestire un
sito web velocemente e senza richiedere la
conoscenza di alcun linguaggio di programmazione.
Con il tuo mouse puoi operare direttamente in modalità
visuale senza dover inserire codice HTML.
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TUTTI GLI STRUMENTI DI CUI HAI BISOGNO
PER CREARE E GESTIRE LA TUA PRESENZA SUL WEB
PROGETTAZIONE INTUITIVA
SkyPad arricchisce il tuo sito di contenuti e oggetti dinamici che interagiscono gli uni con gli
altri. È possibile modiﬁcare facilmente e all’inﬁnito il layout, personalizzare il design e
pubblicare immediatamente il sito, senza l’uso di codici HTML e senza
investimenti costosi.

TOTALMENTE RESPONSIVE
Il contenuto è responsive e si regola automaticamente alla
schermata: computer, tablet, smartphone, il sito risulterà
sempre innovativo, mantenendo un’interfaccia semplice e
lineare. Nessun bisogno di ridimensionare testi o ritagliare
immagini e sfondi: la regolazione avviene automaticamente
su tutti i dispositivi.

SEO E WEB STANDARD
Ogni sito web costruito con SkyPad è conforme agli
standard web e risulterà accattivante su PC, Mac, tablet,
smartphone, anche utilizzando browser non aggiornati.

IL TUO SITO

SUBITO ON LINE

DESIGN ACCATTIVANTE
I nostri template vengono progettati in base alle ultime
tendenze nel web design, da web designer professionisti ed
esperti. Gallerie di immagini, eﬀetti di transizione, elementi dinamici:
tutto a portata di click.

UPDATE IMMEDIATO
Aggiungi post sul tuo blog, foto alle gallerie, condividi notizie e carica i prodotti: tutto dal tuo iPhone. La
semplicità con cui potrai aggiornare il sito rivoluzionerà il tuo approccio al web e renderà il tuo sito sempre
interessante e usufruibile dai tuoi clienti, lettori e seguaci.
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FUNZIONALITÀ

IL TUO STILE
Puoi scegliere tra diverse proposte
graﬁche dal design moderno e con
funzionalità che renderanno il tuo sito
accattivante online e su tutti i device.

IMMAGINI
L’editor per le immagini permette di
ottimizzare, ridimensionare, modiﬁcare e
riposizionare le immagini per ottenere dei
risultati incredibili, arricchendo il tuo sito
con gallerie interattive (lightbox) con
diversi stili, transizioni e layout.

CREAZIONE

ONE-PAGERS
Puoi optare per un sito composto da
una sola pagina, che sempliﬁca al
massimo
la
gestione,
senza
rinunciare ad un design accattivante.

DESIGN
GESTIONE DELLE PAGINE

VIDEO
Puoi caricare video di Youtube o
Vimeo, per promuovere prodotti e
servizi e arricchire il tuo sito di
contenuti.

CONTENUTI
MULTIMEDIALI

Aggiungi tutte le pagine che desideri e personalizzale
secondo le tue esigenze; crea sottopagine o sezioni
per organizzare al meglio i contenuti.

TRANSIZIONI DI SEZIONE
Gli eﬀetti di transizione catturano l’attenzione degli utenti
nel passaggio da una sezione all’altra.

BLOG
Con pochi e semplici click puoi
iniziare subito a bloggare. Aggiungi
nuovi contenuti e tieni sempre
aggiornati i tuoi utenti.

SOCIAL FEED
Aggiungi al tuo sito una barra social con icone
come Pinterest, Twitter o Facebook, in modo
che i visitatori possano trovare i link alle tue
pagine personali in un unico luogo.

EDITOR DI TESTO
Puoi modiﬁcare facilmente il testo, cambiando font, colori e
formattazione, rendendo i tuoi contenuti accattivanti.

ELEMENTI DINAMICI
Utilizza di elementi dinamici HTML5, arricchendo la tua
pagina web con un semplice click.

MODULI DI CONTATTO
Permetti ai tuoi utenti di contattarti, registrarsi ad un evento,
richiedere informazioni, semplicemente compilando un form
online personalizzato a seconda delle tue esigenze.
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MOBILE-FRIENDLY
Una volta creato, il sito è già
ottimizzato per tutti i dispositivi
mobili, garantendo una perfetta
visualizzazione da tutti i device.

STATISTICHE GOOGLE ANALYTICS
Monitora il traﬃco del tuo sito, incluso
il numero di visitatori, le visualizzazioni
delle pagine, il luogo di provenienza dei
visitatori e tanto altro, per disporre
delle corrette informazioni e rimanere
competitivo.

ottimizzazione
per dispositivi
mobili
strumenti di
business

COPIA IL SITO
Crea un duplicato del tuo
sito in modo semplice per
sperimentare nuove idee.

E-COMMERCE
Crea un collegamento diretto a
SkyShop, l’e-commerce di SkyNotes.

VISIBILITÀ
Essendo progettato per una
visualizzazione ottimizzata su
PC ﬁssi e dispositivi mobili,
potrai ottenere maggiore
visibilità nei motori di ricerca
come Google o Bing.

iPHONE EDITOR

ottimizzazione
per motori di
ricerca (seo)

Modiﬁca e inserisci contenuti direttamente dal tuo
smartphone. Scarica l’applicazione che ti permetterà
di aggiornare il tuo sito ovunque ti trovi.

CONTROLLO TITOLO E METADATI
SkyPad ti permette di aggiungere titoli,
descrizioni e parole chiave alle impostazioni del
tuo sito per aumentare al massimo la tua
visibilità nei motori di ricerca.

DATI STRUTTURATI DI GOOGLE
Google ’legge’ le pagine del tuo sito e usa queste
informazioni per aggiungere “rich snippets”, le brevi
righe di testo che compaiono sotto i risultati di ricerca.

COMPATIBILE CON I MOTORI DI RICERCA
SkyPad lavora seguendo le linee guida di Google e Bing per creare una
relazione eﬃcace tra i contenuti del tuo sito e i loro risultati di ricerca.
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