Adon

Per mantenere
il tuo sito aggiornato
in ogni momento,
tutto con pochi passaggi
e da qualsiasi
accesso alla rete.
Facile, sicuro e
modulare

Content Management System
Adon è un framework di sviluppo per il web, ideato e
realizzato da Callipigia, rilasciato su licenza
opensource GPL (General Public Licence).
Permette la realizzazione e la gestione di una grande

Con Adon puoi:
- Gestire in totale libertà i tuoi siti, senza
nessuna conoscenza di html.
- Gestire utenti e gruppi di utenti,

varietà di siti web basati su un paradigma proprio del

mappando le utenze verso le sezioni del

giornalismo e dell'editoria in generale.

sito e dei documenti

Adon è un prodotto maturo, robusto, affidabile,
efficiente e caratterizzato da una estrema flessibilità
e facilità di utilizzo sia da parte dell'utente che
dell'amministratore.

- Sviluppare le più complesse applicazioni
Web-based grazie alla potenza e alla
versatilità del Perl e della tecnologia
Lamp
- Viaggiare alla massima velocità, grazie
alle funzionalità avanzate di caching
delle pagine
Adon

Content Management System

Open Source Lamp Technology & ExtJs

Con ADON il tuo sito sarà bellissimo!
Adon è orientato alla virtualizzazione al fine di gestire più siti contemporaneamente. Questa
importante caratteristica permette, ad esempio, di archiviare una notizia una tantum e di
pubblicarla con estrema facilità su tutti i siti di interesse, mantenendo le caratteristiche
grafiche e logiche di ogni sito. Adon permette di inserire nelle pagine contenuti multimediali
di ogni genere (immagini, file video e audio) oltre che archiviandoli in un database adibito a
questa funzione. Anche l’amministrazione di contenuti ed utenti avviene via browser in modo
semplice ed efficace grazie alla tecnologia AJAX

Sistemi di ricerca

Marketing

Interazione

Tag cloud Flash

Sistema sondaggi on line

Tag cloud testuale

Newsletter:
- Iscrizione Cancellazione Utenti
- Invio singola pagina
- Redazione ed invio automatici

Registrazione utente
Blog

Elenco di Argomenti
Ricerca con calendario

Forum
Form contatti

Ricerca avanzata
Ricerca con rilevanza

Gallerie multimediali
Simpleviewer
Ligthbox
JWPlayer

Social network

Commercio elettronico

Geolocalizzazione utenti

Gestione catalogo online
Carrello e gestione ordini
Pagamento con carta di credito

con le Google API

Bookmarking

della pagina sui principali Socialnetwork

Eventi Geolocalizzati

Pubblicazione di un evento con funzioni
interattive per gli altri utenti

Integrazione con i principali
Social Network
Wiki Login

Linguaggi
Consente di gestire i contenuti
del sito in più lingue per il
front oﬃce mentre il back
oﬃce può essere tradotto in
tutte le lingue attraverso un
ﬁle di traduzione

Indicizzazione

Statistiche

Adon permette di realizzare
pagine in XHTML 1.0 e
CSS 2.0, fornendo i siti di
tutte le caratteristiche
necessarie ad ottenere
una buona indicizzazione sui
motori di ricerca

Adon utilizza le statistiche di
Google

