MODULO EVA: Links

Il modulo links è una sezione preziosa per tutti i portali di contenuti, magazine on-line
e siti e-commerce specializzati in una determinata categoria di prodotti.
Grazie a questo modulo è infatti possibile dotare il proprio sito di una sezione
contenente vari links a siti esterni o semplicemente riferimenti per contatti (indirizzi,
tel. Email, ecc.) , organizzando il tutto in categorie e dotando gli utenti di efficaci
strumenti per la ricerca, la segnalazione di links non funzionanti e molto altro.
Links con immagini e sottocategorie
I links possono essere raggruppati all’interno di categorie e sottocategorie create a
piacere. Ogni link può essere corredato da una immagine, da un indirizzo web e da
una descrizione.

Inoltre per ogni link a cui è abbinato un indirizzo web è disponibile un contatore visite
e gli utenti avranno la possibilità di segnalare un errore nel collegamento, di votare il
link e di inoltrarlo via email.

Si possono avere anche links privi di indirizzo web, definiti quindi impropriamente
links, ma di grande utilità. Ad esempio uno sito e-commerce che venda complementi
d’arredo, potrebbe avere una categoria di links relativa a tutti i produttori ed ai marchi
trattati, anche la dove questi non disponessero di un sito.
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Inserimento links e moderazione
Potete permettere ai vostri utenti, di segnalare loro stessi links rilevanti nelle
categorie appropriate, così da coinvolgerli nell’aggiornamento del sito. In questo caso
il modulo links diventa anche parte integrante della community che si svilupperà sul
vostro sito.

Per ogni singola categoria di links potrete definire una tipologia di moderazione per i
links che vi verranno segnalati. I links potranno essere accettati indistintamente,
oppure essere posti in attesa di moderazione da parte vostra nel caso di segnalazioni
da parte degli utenti, o magari solo per segnalazioni anonime ed essere invece
approvati direttamente nel caso di segnalazioni di utenti registrati.
Come sempre una semplice pagina di gestione, con strumenti di ricerca, vi permetterà
di controllare ed organizzare il lavoro con facilità.
Inoltre nel caso di segnalazione e moderazione dei links, saranno inviate
automaticamente email agli utenti che hanno segnalato il collegamento e
all’amministratore del sito, per informarlo di links in attesa di moderazione.
Possibilità di ricerca
Come già avviene per il modulo e-commerce e il modulo redazionale, gli utenti
potranno navigare tra le varie categorie di links, oppure effettuare ricerche nella
descrizione, nell’indirizzo, ecc.
Inoltre il modulo link verrà aggiunto alla casella di ricerca globale nel sito, da cui gli
utenti potranno cercare un unico argomento in tutti i contenuti del portale, dai links
fino ai prodotti.
Amministrazione e visualizzazione
Nella sezione di amministrazione potrete infine impostare tutti i parametri e i testi
relativi alla visualizzazione degli ultimi links direttamente in home page, dei links più
votati o più visitati ed ogni altra opzione che vi permetta di sfruttare al meglio questo
strumento ed adattarlo perfettamente al vostro sito.
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