
OGGETTO: Scheda di dettaglio prodotto DYNO WEB

Il progetto DYNO WEB nasce da un’ analisi realizzata su i siti web del settore cinofilo, rilevando un utilizzo di 
tecniche ormai obsolete e di informazioni poco aggiornate.
Pensiamo che il sito web relativo a questo settore debba essere di tipo dinamico, in quanto le informazioni che si 
devono comunicare al visitatore debbano essere in continua evoluzione e sempre aggiornate.

Dyno Web è nato proprio sullo studio specifico delle esigenze degli allevamenti cinofili, con sezioni dedicate, 
offrendo così un pacchetto completo e autonomo.
Questo significa che una volta online, tutti gli aggiornamenti del sito come le informazioni sulle cucciolate,  le 
esposizioni, i cani presenti in allevamento, ecc sono gestibili direttamente da voi tramite una consolle di 
amministrazione, realizzata in un’ area riservata all’interno del sito, molto semplice e intuitiva che vi permette di 
aggiungere, modificare, eliminare sia le informazioni testuali sia le fotografie in modo immediato.

Questo sistema permette di abbattere i tempi di attesa per il caricamento delle nuove informazioni che 
altrimenti sarebbero legate ai tempi di lavorazione della software house che gestisce il sito, inoltre abbatte 
moltissimo i costi di gestione,  poichè normalmente (soprattutto in un settore come questo dove le modifiche 
dovrebbero essere abbastanza frequenti) chi gestisce il sito e deve fare le modifiche richiede un piccolo 
compenso.

Il pacchetto Dyno Web standard comprende le seguenti sezioni:
• Allevamento (storia dell’allevamento, contatti e cartina)
• Maschi (elenco aggiornabile)

o Scheda di dettaglio del soggetto con foto
• Femmine (elenco aggiornabile)

o Scheda di dettaglio del soggetto  con foto
• Album ricordi / Rainbow bridge

o Scheda di dettaglio del soggetto con foto
• Cucciolate (elenco aggiornabile)

o Scheda di dettaglio della cucciolata con foto
• Risultati Expo (elenco aggiornabile)

o Dettaglio expo con foto
• Gallery (photogallery aggiornabile con descrizioni)

Queste sezioni ovviamente non sono vincolanti,  se ne possono togliere o aggiungere di nuove nel caso sia 
necessario.

La grafica del sito deve essere accattivante ma soprattutto dare un’  idea di professionalità dell’allevamento, 
deve essere il vestito elegante che si indossa ad una serata di gala.
Per questo motivo non utilizziamo modelli preconfezionati ma eseguiamo uno studio grafico personalizzato sul 
materiale che ci fornite.
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