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E' pronto il nuovo sito web TROX. Lo scopo del nuovo sito può essere riassunto in due termini
ben conosciuti agli esperti del web: “l'utilizzatore al centro" e “design efficiente". 
Cosa significano realmente queste due parole chiave utilizzate dai web designers?

DESIGN AL SERVIZIO DELL'UTILIZZATORE  - VELOCE E MIRATO

Abbastanza semplice: più che mai, i nostri utilizzatori sono il cuore del nostro sistema
interattivo, grazie ad innovative competenze tecniche nella programmazione del sito web e al
rinnovato design della grafica.
Tutto questo viene espresso nella guida, logica e trasparente il cui obiettivo principale è
l'utilizzatore.
Ad esempio ognuno può scegliere il proprio campo di attività, designer, architetto o installatore
dal menù “competenza". Questo filtro permette all'utilizzatore di accedere rapidamente
all'informazione specifica relativa alla propria categoria.
In questo modo la ricerca di informazioni specifiche è semplice e personalizzata al fine di
integrare la tecnologia di ricerca di Google in aggiunta alle nuove funzioni  inserite per la
ricerca del prodotto.
L'ottimizzazione delle operazioni e la guida all'utilizzo significano soprattutto che è possibile
fornire informazioni dettagliate sul prodotto e allo stesso tempo semplificarne al massimo la
ricerca. 

DESIGN EFFICIENTE – FACILITA' DI ACCESSO

La nuova tecnologia di programmazione permette alle informazioni contenute nel sito di
adattarsi automaticamente alle dimensioni del proprio internet browser.
Il sito supporta dispositivi mobili come smartphones e tablets rendendo il “mondo TROX “
fruibile ovunque.

I VANTAGGI  DEL NUOVO SITO DEDICATI A TE

› Nuova impostazione dei contenuti e grafica innovativa.

› Dettagliate informazioni sui prodotti e aggiornamento delle attività.

› Utilizzo personalizzato per il cliente con il “campo di competenza"

› Integrazione della tecnologia di Ricerca Google.

› Funzione di ricerca intelligente del prodotto.

› Supporto all'uso dei più comuni dispositivi mobili (smartphones, tablets).
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