MODULO EVA: Newsletter ad oggetti

Questo modulo, intergrato completamente nella piattaforma EVA, vi da la possibilità di
inviare automaticamente ai vostri utenti, newsletter personalizzate secondo le
caratteristiche grafiche, i contenuti e i moduli già presenti nel portale.
L’invio può avvenire in automatico, alle scadenze da voi stabilite o manualmente.
Il modulo vanta delle caratteristiche veramente innovative, tali da permettervi di
offrire ai vostri utenti un servizio pressoché unico, in grado di valorizzare
notevolmente il vostro portale.
Coerentemente con la filosofia di sviluppo di EVA, la potenza di questo strumento si
sposa perfettamente con la sua semplicità di utilizzo.

Caratteristiche principali del modulo newsletter
Newsletter HTML e testo
La newsletter è perfettamente integrata con il sistema di skin grafiche di EVA. Questo
significa che se avete più vesti grafiche per il vostro sito, lo stesso avverrà per le varie
newsletter.

La newsletter viene inviata automaticamente in formato grafico (HTML) con tanto di
immagini se ci sono. Per gli utenti che leggono la posta attraverso un client testuale,
incorporata nella newsletter HTML c'è una versione solo testo, contenente l'indice
degli argomenti ed un link diretto alla newsletter archiviata sul sito in formato
completo.
Personalizzazione dei modelli e gruppi
Potete creare infiniti modelli di newsletter, ciascuno con le proprie caratteristiche, con
la propria scadenza di invio programmata e soprattutto abbinare ogni modello a
diversi gruppi di utenti.
Nel caso il vostro sito utilizzi anche il modulo e-commerce, e abbiate sconti applicati a
gruppi diversi, come ad esempio privati e distribuzione, la newsletter invierà
automaticamente i prezzi con gli sconti appropriati ad ogni utente, in base al suo
gruppo di appartenenza.
Si potrebbe avere ad esempio una newsletter settimanale per i distributori, una
bisettimanale per gli utenti privati ed una da inviare manualmente agli amministratori
o ai moderatori.
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Composizione ad oggetti
Ogni modello viene costruito sfruttando gli oggetti disponibili, che variano in base ai
moduli installati su EVA.
Per ogni singolo oggetto,
è possibile personalizzare
sia i contenuti che
l'aspetto grafico, decidere
se inserirlo nell'indice
della newsletter, se
abbinargli un titolo
grafico o testuale e
decidere in quale esatta
posizione apparirà.
Gli oggetti attualmente disponibili sono:
Testo personalizzato
Vetrina prodotti
Prodotto singolo
Gruppo di links
Categoria di links
Link Singolo

Gruppo di annunci
Annuncio singolo
Gruppo di comunicazioni
Comunicazione singola
Feed RSS esterno
Forum Snitz

A mano a mano che saranno aggiunti nuovi moduli alla piattaforma (redazionale,
forum, sondaggi, eventi, ecc.) si renderanno disponibili gli oggetti relativi per
arricchire ulteriormente la vostra newsletter.
L’inserimento di testi ed immagini personalizzate avverrà nel modo più intuitivo
possibile, sfruttando una interfaccia grafica molto simile a Microsoft™Word™
In base ai contenuti inseriti, verrà generato automaticamente anche un indice della
newsletter per agevolarne l’utilizzo da parte degli utenti.
Invio programmato
Potrete programmare l'invio di ogni singola newsletter alle scadenze che vorrete,
inviare manualmente le newsletter, specificando se saltare il prossimo invio
programmato o meno e decidere se disattivare o meno automaticamente alcuni
oggetti dopo l'invio, onde evitare di spedire gli stessi testi, solo perchè non avete fatto
in tempo a modificarli prima dell'invio automatico.
Archivio newsletter
Infine avrete la possibilità di rendere le vostre newsletter disponibili sul sito, con tanto
di ricerche nel testo, a tutti gli utenti o solo ai gruppi che le hanno ricevute in
precedenza. Ciascun gruppo avrà accesso infatti solo al suo archivio. Potete
addirittura impostare un ritardo in giorni, prima di rendere disponibili in archivio le
newsletter inviate a tutti gli utenti. Dall'archivio gli utenti potranno visualizzare le
vecchie newsletter, effettuare ricerche e addirittura inoltrare le newsletter via email
per conoscenza a chi riterranno interessato.
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