MODULO EVA: Tecnologia RSS per la distribuzione dei contenuti

La tecnologia RSS al servizio del commercio elettronico e dell’informazione, per una
distribuzione immediata di prodotti e contenuti su altri siti o attraverso newsreaders.
Personalizzazione dei contenuti
La nostra piattaforma offre un servizio unico, permettendo agli utenti di generare
newsfeed filtrati direttamente alla fonte e personalizzati secondo le proprie esigenze.
Prendiamo l'esempio di un sito basato su piattaforma EVA che venda DVD.
Un portale dedicato alla fantascienza, potrebbe personalizzare un feed RSS da questo
sito, offrendo ai propri utenti la possibilità di visualizzare e acquistare solo film di
fantascienza, attinenti quindi ai propri contenuti.

Allo stesso modo un utente privato, appassionato di film d'azione, potrebbe utilizzare
il suo newsreader, per ricevere ed acquistare le ultime uscite di questo genere
cinematografico, senza dover ogni volta effettuare la ricerca nel sito.
Formato standard XHTML/CSS
I feed RSS
dei prodotti, degli articoli, dei links e degli altri contenuti sono
disponibili in formato XHTML 1.0 Strict per una piena compatibilità cross-browser e
aderenza agli standard attuali.
In questo modo sarete sicuri che i contenuti potranno essere incorporati da qualunque
sito ospite, indipendentemente dal suo linguaggio di programmazione.
Tipologie di feed e personalizzazione grafica
Per ogni newsfeed vengono messe a disposizione dell'utente diverse tipologie di layout
grafico e di contenuti, così da offrire la massima flessibilità nel riutilizzo delle
informazioni.

Oltre alla scelta di un layout di base tra quelli disponibili, è possibile una ulteriore
personalizzazione grafica per ogni singolo elemento, grazie all'utilizzo dei fogli di stile
e delle classi indicate.
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Informazioni dettagliate per gli utenti
E' possibile attivare feed RSS associati
direttamente alle vetrine virtuali o a ricerche
pubbliche da parte degli utenti. In ogni caso,
vengono fornite agli utenti indicazioni
dettagliate sull'utilizzo dei feed disponibili e
sulla tecnologia RSS in generale.

Integrazione totale tra piattaforme EVA
La piattaforma genera anche un feed XML
proprietario per lo scambio di contenuti
tra siti basati su piattaforma EVA.

In questo caso, oltre ad avere feed di dimensioni notevolmente
ridotte, sarà possibile configurare le proprie vetrine con i prodotti
forniti da altri siti, come si farebbe normalmente per i propri prodotti,
creando con estrema semplicità dei veri e propri e-marketplace.

Distribuzione immediata con Javascript RSS
I siti che volessero sfruttare le enormi potenzialità di questo formato, pur non avendo
un interprete RSS nel loro portale, potranno attingere ugualmente ai contenuti dal
vostro sito. E’ sufficiente copiare e incollare una singola riga di codice javascript
delegando al vostro stesso sito il compito di fornire i newsfeed già interpretati in
formato XHTML.

Questo sistema rende la distribuzione dei vostri contenuti realmente immediata ed
accessibile a tutti, ed integra addirittura funzionalità di caching, per il massimo delle
prestazioni.
Feed RSS validi
Tutti i feed sono in formato RSS 2.0 valido
e gli utenti possono anche verificarlo
eseguendo il controllo di validazione direttamente dal sito.
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