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Giap Content Management System
GiapCMS è la prima piattaforma web 100% visuale, che promette di
rivoluzionare il modo in cui si crea e si amministra un sito web. Pensata per
ridurre i costi e la tempistica necessari alla creazione di un sito web di livello
professionale, si rivolge agli operatori del settore che abbiano necessità di
migliorare drasticamente il rapporto qualità/prezzo.

Gestione contenuti web alla portata di tutti
GiapCMS mette a disposizione una interfaccia utente intuitiva fruibile attraverso un
comune browser, da qualsiasi sistema operativo e con qualsiasi device collegato ad
Internet. E’ inoltre possibile agire da più postazioni simultaneamente, aumentando così
la produttività del team di lavoro. Infine, non viene richiesta all’operatore la conoscenza
di alcun linguaggio di programmazione, nemmeno di html/css.

Interfaccia semplice e intuitiva, ma senza compromessi
Seppur di facile apprendimento e divertente da usare, grazie alla visualizzazione fedele

al 100% della pagina anche
nell’editor ed al drag-N-drop
degli oggetti, sono
comunque disponibili
strumenti di livello
professionale per la
ottimizzazione dei motori di
ricerca (SEO), invio di
newsletter con statistiche

avanzate, oggetti per l’e-commerce, gestione contenuti multilingua, form di
prenotazione, registrazione al sito e molto altro.

Siti web mai così dinamici
Possibilità per il personale del reparto marketing di intervenire autonomamente sul
layout di una sezione del sito, sulla costruzione di nuove pagine e relativi contenuti, per
ottimizzare i risultati di una nuova campagna web, senza aver più bisogno di ricorrere a
tecnici specializzati, riducendo molto la tempistica di intervento e rendendo così i
contenuti del sito più dinamici ed appetibili dagli utenti.

Creazione siti e-commerce personalizzati
Una volta riempito il catalogo prodotti, con tutte le categorie e sottocategorie di cui hai
bisogno, taglie, colori, prezzi, sconti, anche con listini multipli e riservati solo ad alcuni

gruppi di utenti, sarai pronto per visualizzarli nella
“Vetrina”, permettere ai tuoi clienti di aggiungerli al
“Carrello degli acquisti” e pagare con Carta di
Credito o PayPal. Le spese di spedizione vengono
calcolate in automatico grazie alla gestione dei tipi
di imballaggio ed i listini dei corrieri che intendi
utilizzare. Disponibilità di magazzino aggiornata
automaticamente dopo ogni acquisto. Gestione
ordini e stato avanzamento della spedizione.
Import/Export dell’intero catalogo prodotti da Excel.

Vantaggi nell’adottare GiapCMS

Attrae - Il sito ha un contenuto•
dinamico, multi-device e cross-
browser, cosa che incrementa il
traffico e invoglia la ripetizione
della visita da parte dell’utente.
Cattura - La rapidità con cui è•
possibile modificare i contenuti,
permette di catturare più
facilmente l’attenzione.
Vende - Permette di•
incrementare la percentuale di
conversioni in acquisto per le
campagne di web marketing
grazie all’integrazione con
strumenti SEO avanzati e
statistiche analitiche del traffico.
Cresce - La semplicità con cui si•
possono aggiungere pagine e
contenuti, anche in un’altra
lingua, permette al sito di
crescere insieme al tuo business.
Socializza - Oltre alla forte•
integrazione con facebook, ha
strumenti nativi per gestire
campagne e-mail, implementare
forum, blog, rss, sondaggi e
questionari.

Browser compatibili
Mozilla Firefox 10+
Internet Explorer 7+
Google Chrome 12+
Safari

®



Possibilità di gestire più cataloghi, ciascuno con valuta reale e/o moneta virtuale
(crediti/punti). Gestibilità di prodotti elettronici, ovvero scaricabili direttamente dal sito,
come software o immagini.

Un occhio, anzi due, al sociale
Molto più dei consueti “social bookmark”, qui infatti è possibile gestire direttamente una
o più pagine facebook, usare la login facebook per entrare nell’area riservata del sito,
effettuare campagne marketing sfruttando il “wall” degli utenti che hanno accettato
l’amicizia. Inoltre è possibile assegnare l’immagine correlata alla pagina, da mostrare sul
wall di chi clicca il pulsante “I Like”. Ma non vanno dimenticati gli strumenti “classici”,
come il gestore di newsletter, il forum, il blog, il feed rss, i questionari ed i sondaggi.

Layout sito flessibile senza template
Mai più granitici template stile Joomla che limitano (per usare un eufemismo) la
creatività del grafico. La soluzione adottata in GiapCMS, la pagina mastro, permette di
“impaginare” il layout dell’intero sito, come quello di una sua sezione, né più né meno
come si fa con una pagina normale: drag-N-drop dei contenuti!

Motore ricerca avanzato
Possibilità di effettuare ricerche full-text oppure
per parole chiave, ma anche per prezzo e
riferimenti geografici, come la distanza da un
luogo. Indicando quali argomenti e categorie
devono essere considerati nella ricerca sarà
possibile predisporre con molta facilità all’interno
del sito più form di ricerca in cui, ad esempio,
l’utente potrà fare ricerche sull’intero sito o

magari in una singola sezione di questo, come può essere un catalogo prodotti oppure
un forum.

Gestione centralizzata multi-sito
Il motore che muove GiapCMS è stato concepito per poter gestire molteplici sito in
maniera del tutto trasparente alla macchina server che lo ospita. Una volta installato
GiapCMS sulla macchina server, ogni nuovo sito è attivabile attraverso un pannello di
amministrazione, anch’esso navigabile con un semplice browser. Non è più necessario
intervenire su IIS, ne predisporre cartelle web. Ogni sito può rispondere a più domini ed
è limitabile oltre che nella quota disco e nel numero di pagine, anche nei moduli
utilizzabili e nel numero di operatori che hanno accesso al backoffice.

Sicurezza
Un sito montato dentro GiapCMS può essere dotato di protocollo SSL, di protezione
anti-spam (Captcha) per i form di input e login, ha uno storico di tutte le attività svolte
dai vari operatori abilitati al backoffice oltre che degli orari di login e logout. Permette di
assegnare permessi granulari ad ogni operatore. È dotato anche di un sistema anti-Dos
(Denial of Service), che rifiuta eccessive richieste provenienti da uno stesso IP.

Assistenza diretta
Al contrario delle soluzioni open-source, dietro GiapCMS c’è un’azienda “reale”, che
risponde con tempi garantiti alle richieste di assistenza, via forum, e-mail ed anche
telefonicamente, mettendoti in contatto diretto con il team che ha sviluppato la
piattaforma. Sono anche garantiti aggiornamenti gratuiti che andranno a correggere
malfunzionamenti e ad integrare nuove funzionalità.

Style editor: uno strumento unico

Seleziona - Lo strumento•
“selettore magico” permette di
selezionare un elemento della
pagina cliccandoci sopra e
quindi se ne può modificare
l’aspetto  utilizzando i controlli
integrati della toolbar.
Traduce - E’ possibile inserire•
del codice css e lo Style Editor
lo interpreta, traducendolo
negli equivalenti comandi
grafici qui disponibili.
Importa/Esporta - E’ possibile•
esportare gli stili che si creano,
componendo una propria
libreria di stili e quindi
reimportarli, magari su un altro
sito, abbattendo i tempi di
creazione di un nuovo sito.

Per saperne di più
www.giapcms.it
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