
 
  
 
 

COS’È WEBPROJECT 
 
WEBPROJECT è un prodotto per la creazione e gestione di siti internet o intranet dinamici connessi ad uno o più database 
WEBPROJECT è un potente strumento di amministrazione delle risorse da pubblicare su internet o sulla rete locale 
WEBPROJECT è un sistema di comunicazioni avanzato per la creazione di infrastrutture complesse 
WEBPROJECT è adatto a qualsiasi tipologia di utente: dalla piccola azienda fino al provider di servizi internet 
 

PERCHÉ WEBPROJECT? 
 
PERCHÉ È ECONOMICO! Nell’acquisto la natura modulare del programma permette di contenere i costi di vendita; nell’utilizzo i costi 
di creazione e di gestione del sito web sono uguali a Zero. 
PERCHÉ È SEMPLICE! Con webProject anche l’utente inesperto può facilmente creare e aggiornare il suo sito; con webProject è 
facile creare una struttura articolata che permetta agli utenti di interagire con le informazioni aziendali. 
PERCHÉ È COMODO! In ogni parte del mondo e in ogni momento le  funzionalità di costruzione e mantenimento del sito sono pronte 
all’uso in tempo reale; Se siete in  vacanza e non avete il computer potete andare in un internet caffé per aggiornare il vostro sito. 
PERCHÉ È VERSATILE! Perché WEBPROJECT si adatta facilmente a realizzare ogni  tipo di situazione, a seconda della tipologia di 
sito che intendete creare  (ARTICOLI, CATALOGHI, FAQ, NEWS, PORTALI, FORUM, CHAT, FILMATI, MUSICA, IMMAGINI, DOCUMENTI, 
UPLOAD, DOWNLOAD, AREE RISERVATE, GESTIONE UTENZE, NEWSLETTER, NAVIGAZIONE VIRTUALE, NEGOZIO VIRTUALE, ORDINI 
ONLINE e altro ancora). 
PERCHÉ GARANTISCE SICUREZZA! i vostri dati sono protetti dal server di backup amministrato da personale altamente 
specializzato; nella creazione del sito per ogni contenuto viene impostato un livello di  protezione (privilegio); Nella creazione degli 
utenti viene impostato il livello di privilegio con i relativi permessi: gli utenti con privilegio uguale o superiore sono abilitati ad accedere 
ai dati (i permessi definiscono il modo con cui l’utente accede ai dati). 
PERCHÉ OFFRE INDIPENDENZA! l’utente è indipendente nella creazione e nel mantenimento del sito web; l’utente può lavorare al 
suo sito senza nessun vincolo,  dove vuole, quando vuole e per quanto vuole 
 

VERSIONI DI WEBPROJECT 
Caratteristiche miniweb! webpro! webdo! 
Multilingua si si si 
Multisito no no si 
Multiutenza no si si 
Profili utente no si si 
Sicurezza si si si 
Interfaccia web si si si 
Portale si si si 
Navigazione virtuale no no si 
Gestione Connessioni no no si 
Gestione Database no no si 
Newsletter no si si 
Forum no si si 
FAQ no si si 
Chat no si si 
User on line no si si 

 
Il sito web non è più una serie di pagine coordinate tra loro, 
ma è piuttosto il desktop dove l’azienda presenta i propri 
contenuti e offre l’accesso alle risorse condivise su internet 
attraverso una varietà di applicazioni appositamente 
studiate e ottimizzate allo scopo  di pubblicare dati dinamici 
e contenuti multimediali. 
 
WEBPROJECT è un programma lato server installato su 
piattaforma windows 2000/2003 e composto da:  

• Interfaccia web: è un contenitore in grado di 
ospitare moduli standard e opzionali, l’interfaccia 
web è ciò che realmente viene mostrato al 
visitatore del sito. 

• amministrazione web: programma sul server 
costituito da una serie di applicazioni integrate 
che consente l’amministrazione centralizzata del 
sito o dei siti, da postazioni remote. 

Registrazione Motori di ricerca si si si 

CARATTERISTICHE DI WEBPROJECT 
INTERFACCIA WEB AMMINISTRAZIONE WEB 

Design Pack veste grafica del sito Sicurezza Server sicuro e controllo accessi al sito 
Sound Pack soluzioni musicali modulari per il web Gestione Utenze Gestione tramite privilegi e permessi 
Navigazione Virtuale Mappa, Avatar, Oggetti Interattivi Setup Installazione pacchetti e lingue 

MODULISTICA Web manager Creazione e modifica contenuti 
Esplora Risorse Gestione files e cartelle 
Gestione Connessioni Selezione Database e interrogazioni SQL 

Standard Forum, FAQ, Newsletter, Chat, Directory, 
Ricerca avanzata, Statistiche, User OnLine 
Registrazione nei motori di ricerca Gestione Database Struttura e Dati (creazione e modifica) 

Opzionale Catalogo fotografico, Negozio Virtuale. 
Altri moduli sono in fase di sviluppo 

Gestione Moduli Creazione e modifica contenuti per la 
modulistica standard tramite web manager 

 
IL FUTURO DI WEBPROJECT 

 
La natura modulare degli applicativi in fase di studio rende webProject un prodotto interessante, espandibile in ogni suo aspetto e forma; le molte idee 
sono indirizzate sia ad una gestione dei dati sempre più efficiente che allo sviluppo di realtà virtuali destinate all’intrattenimento e all’e-commerce. 
Quando la sperimentazione di un componente aggiuntivo si conclude con esito positivo, l’applicativo risultante è subito pubblicato e messo a 
disposizione per l’installazione, accrescendo così il valore e il potenziale di questa struttura. 
 
 
 

Per  in formaz ion i  vis i ta te  i l  s i to  in ternet  www .serco l .com 

LA SOLUZIONE MODULARE ESPANDIBILE PER
LA CREAZIONE E GESTIONE DI SITI INTERNET


