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Il sistema Autobuild rappresenta una piattaforma CMS (content manegement system) concepita per le esigenze di chi voglia gestire in proprio l'aggiornamento del sito
web. Autobuild consente ad un singolo - professionista o azienda - di aggiornare autonomamente il proprio sito, svincolandosi dall'obbligo di delegare esternamente il
lavoro di variazione e inserimento di nuovi contenuti, con costi alti e tempi incerti.
A differenza di altri pacchetti CMS presenti sul mercato, Autobuild possiede una quantità di funzioni volutamente limitata a quelle che più spesso si ha necessità di
utilizzare e risulta quindi semplice nell'utilizzo (dote non sempre presente negli altri pacchetti simili). Queste pagine presentano il prodotto Autobuild con una breve
panoramica, esempi di siti web basati su questa piattaforma e alcuni screencast che mostrano nel dettaglio come compiere alcune delle funzioni dell'applicativo.
A cosa serve Autobuild?
Autobuild è una soluzione semplice ed efficace, dedicata alla gestione autonoma di un sito web. Con Autobuild I dati possono essere caricati ed aggiornati
direttamente, senza conoscere HTML o Flash.
Le caratteristiche della piattaforma Autobuild permettono (tra le altre cose) di gestire:
•
•
•
•
•
•

Testi
Immagini
Gestione notizie a scadenza
Gallerie di immagini
Moduli di contatto (form)
Ecommerce di base con interfaccia pagamento Bankpass

Concetti di base:
Autobuild si installa sul dominio principale e presenta un link riservato per la gestione del sito. Una istanza di Autobuild è installata nel sito demo http://
www.autobuild.ntc.it e dispone del relativo link di gestione (protetto da password) all'indirizzo: http://admin.autobuild.ntc.it (si noti l'assenza di www). Se volete fare un
"giro" completo, chiedetci le password di gestione! Saremo felici di farvi provare direttamente...
Un sito Autobuild in sostanza si compone di due indirizzi web:
•
URL pubblica, con la parte pubblica e visibile del sito web
•
URL privata, per amministrare i contenuti del sito pubblico *
* in caso di installazione del plug-in "Gestione sito Anteprima" si avrà anche una terza URL con il sito in versione modificata ma non ancora pronta alla pubblicazione.
Vedere il capitolo sui plug-in per maggiori informazioni sul plug-in "Gestione sito Anteprima".
Il meccanismo di gestione prevede che l'utente amministratore acceda al sistema dalla URL privata, e quindi da quell'area gestisca le informazioni presenti nel sito. La
personalizzazione del sito prevede l'adattamento del modello generico con i colori ed il logo aziendale. Eventualmente può essere aggiunta una prima "splash
page" (pagina di ingresso). Il dimostrativo mostrato in queste pagine è soltanto indicativo. La sezione "Personalizzazione" spiega in dettaglio questa funzione.
Screencast
Gli screencast contenuti in questo sito richiedono Apple Quicktime versione 7. Sotto troverete il link per scaricare il software dal sito Apple. Quicktime è la piattaforma
ideale per distribuire su web questo tipo di materiale (non in streaming) grazie al codec H.264. I file sono infatti molto compatti e abbastanza veloci da scaricare.
Ognuno degli screencast riportati, illustra in modo semplice una caratteristica del software. La libreria degli screencast è in espansione, tornate a visitarci spesso.
ATTENZIONE!
A causa delle dimensioni dei file, occorrerà attendere - dopo il clic sullo screencast desiderato - dai 15 ai 35 secondi (con una normale ADSL) per il
caricamento e la visualizzazione del file.
http://autobuild.it/screencast/
Tutorial
Questa pagina presenta dei brevi testi che descrivono le funzioni di base di Autobuild. Si tratta di informazioni da utilizzare come guida all'utilizzo e come help durante
il caricamento dei dati, o per capire le funzionalità di Autobuild.
ATTENZIONE!
A causa delle dimensioni dei file, occorrerà attendere - dopo il clic sullo screencast desiderato - dai 15 ai 35 secondi (con una normale ADSL) per il
caricamento e la visualizzazione del file.
http://autobuild.it/tutorial/
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