%ONE

Il nos t r o
s it o v e t r i n a

A COSA SERVE
Il tuo sito vetrina, leggero ed adattabile,
per rappresentare online la tua attività.

PERCHÈ FARLO
È il primo modo con cui ci si presenta
online, semplice ed efficace.

%ONE Sito vetrina

LANGA

Il tuo sito

Fatto e pensato per tutti. %ONE ti aiuta a promuovere la tua piccola
attività, grazie a struttura e grafiche semplici ma efficaci.

CUBE INFO

Digital marketing firm

Perché le Patatine?
Perché come le patatine possono essere il gustoso
contorno del tuo pranzo, %ONE può diventare la
giusta cornice per presentare la tua attività.

%ONE

A partire da € 2.890
Un servizio LANGA WEB
info@langa.tv
https://www.langa.tv/one
Tel. +39 0173 280479
Mob. +39 373 9000311
Contributori
Andrea Dotta, Fabio Delbosco,
Andrea Porello
Pubblicato e sponsorizzato da
LANGA Corporation Srl
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Presentazione

Descriviamo il nostro
prodotto in maniera analitica
e funzionale, evidenziandone
tutte le principali
caratteristiche.

Metodo

Abbiamo sviluppato un
Metodo per gestire questo
tipo di lavorazione con i ritmi
più adeguati, in modo che il
Cliente riceva il giusto servizio.

Scheda

Abbiamo deciso di
schematizzare i nostri
interventi tecnici, perché
i nostri servizi siano
professionali, senza
compromessi.

Acquista sul nostro Store
www.langa.tv/store
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INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE
Il sito web vetrina di LANGA è stato studiato appositamente per
tutte quelle attività che desiderano avere una piccola ma potente
presentazione online. Il codice che viene sviluppato per il sito vetrina
è il frutto di anni di studio e di ricerca, che ci hanno permesso di
calibrare i giusti elementi digitali da integrare senza tralasciare nulla.

Immagine definita, sempre
Creiamo le nostre grafiche del %ONE partendo da alte risoluzioni
(minimo pari a 300 dpi) perché abbiano un’ottima resa visiva.
Testiamo i nostri codici su differenti grandezze di risoluzione fino
al formato Full HD. Diamo estrema importanza alla luminosità dei
colori permettendo così agli elementi di risultare più nitidi del 30%
rispetto alle versioni comuni.

+30%
nitidezza

Full HD
1920X1080
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LEGGERO, SEMPLICE
ED ADATTABILE

Operatore tecnico durante una revisione.

LEGGEREZZA
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La leggerezza rappresenta uno dei
principali punti di forza di %ONE.
Sviluppare le idee di reparti più grandi ci permette di
mostrare anche le cose più piccole nel migliore dei modi.
La leggerezza è alla base di questo tipo di sito internet.
Scegliamo di realizzare i nostri pacchetti %ONE mediante
poche ma importanti e consolidate tecnologie di sviluppo
come html, css e java.

LANGA
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Semplice e chiaro: questo è %ONE.

Un sito semplice per
mostrarti in rete al meglio.
Un semplice sito web vetrina, ben fatto. Il sito
web %ONE è la perfetta vetrina online per chi
vorrebbe mostrarsi in maniera professionale
anche nella sua piccola realtà imprenditoriale.
Per noi la presentazione di una vetrina web deve
essere semplificata fino all’essenziale, in modo da
avere sempre gli elementi giusti al posto giusto.
Caratteri tipografici, elementi di usabilità o di
accessibilità devono sempre garantire grande
piacevolezza e semplicità nell’utilizzo.

SEMPLICITÀ

SEMPLICITÀ

Grazie alle revisioni con il team LANGA, potrai esprimere
la tua opinione in merito a quanto prodotto.
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I pacchetti %ONE, disegnati dagli Studi LANGA.
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ADAT TABILITÀ

Uno per tutti,
tutti per %ONE.
Valutiamo in ogni forma i restringimenti
della logica responsive perchè il tuo utilizzo
sia versatile, in ogni momento e su ogni tipo
di dispositivo. Ti trovi in aeroporto e non hai
il pc? Da qualsiasi dispositivo mobile sarai
in grado di mostrare il tuo sito web senza
preoccuparti che il testo e le immagini del
sito non siano visibili o che il tuo sito non sia
adeguato al tuo interlocutore. Con %ONE
avrai a disposizione una presentazione
online innovativa, creata da sviluppatori di
codice professionisti e non da programmi
senzienti.

A chi è rivolto?
Il sito vetrina %ONE è stato pensato e
studiato per chi, pur avendo una piccola
attività come un negozio o un’associazione,
tiene particolarmente alla sua immagine
commerciale e vorrebbe che questa fosse
mostrata sul web nella giusta maniera. Con
%ONE potrai sottolineare le peculiarità
della tua attività in modo da costruirne
una buona immagine anche online, senza
bisogno di funzioni o caratteristiche
particolari.
Scegliere %ONE significa fare un passo
avanti
verso un modo diverso di
considerare la comunicazione: il sito web
non è più un semplice extra, ma diventa
uno dei nuclei centrali e fondamentali per
definire l’identità della tua attività.

LANGA

METODO

Abbiamo scelto di utilizzare un Metodo in tutto
ciò che facciamo, anche nelle cose più piccole.
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METODO

Come lavoriamo

Abbiamo scelto di utilizzare un Metodo
in tutto ciò che facciamo, anche nelle le
cose più piccole. Molti credono che per
realizzare un sito web piccolo sia necessario
un piccolo sforzo e che proprio in ragione
delle dimensioni ridotte del sito si possano
utilizzare pochi accorgimenti. Noi non la
pensiamo così.

Flusso produttivo

Abbiamo creato un flusso di produzione
per ogni nostro servizio in commercio in
modo che né il Cliente né il team di progetto
si perdano nel corso della lavorazione,

avendo presente secondo una linea
temporale precisa cosa viene plasmato. Il
flusso produttivo viene gestito e controllato
dalle varie parti nella sezione back-end del
LANGA Account.

Intelligent bar

Il nostro Metodo favorisce l’avanzamento
delle lavorazioni tramite l’intelligent Bar
di progresso applicata al servizio aggiunto
nel LANGA Account. Con la Bar, sia le
profilazioni LANGA che i Clienti riusciranno
ad avere sempre sott’occhio tutto il
processo produttivo del loro lavoro.
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Come viene gestito un %ONE?
Ad oggi siamo in grado di automatizzare praticamente tutto grazie agli sviluppi compiuti dal
nostro reparto R&D, ma non ci sentiamo pronti a farlo e non sappiamo se mai lo saremo.
Abbiamo inventato un Metodo apposito per permettere alle macchine di aiutarci a risolvere
problematiche legate alla ripetitività, mantenendo invariata la centralità del fattore umano
sulle parti estetiche e funzionali che devono emozionare il fruitore.

Ecco il nostro iter metodologico:
- acquisto commerciale diretto o
indiretto
Potrai acquistare %ONE CUBE
direttamente dal nostro Store online,
tramite i nostri rivenditori o presso tutti i
nostri punti vendita autorizzati.
- registrazione del prodotto
e LANGA Account
Mediante il cubo sarai in grado di
registrare autonomamente il servizio
acquistato nella tua area personale
LANGA Account. Dopo l’avvenuta
aggiunta del servizio acquistato tramite
la registrazione del tuo IDS passeranno
dai 5 ai 7 giorni lavorativi per rispettare la
coda progettuale in antecedenza al vostro
inserimento.
- inizio periodo di Setup
Una volta che avrai inserito il codice
IDSI, comincerà il periodo di Setup che ti
permetterà di interagire direttamente con
i responsabili tecnici commerciali per la
creazione del tuo %ONE.
- creazione del team di lavoro
e del project plan
Stabiliremo un team di progetto che dovrà
tenere in considerazione i fattori tecnici,
commerciali ed amministrativi del Cliente
autore dell’aggiunta del servizio.

- presa di contatto da parte
di un responsabile
Grazie ad un responsabile tecnico
commerciale avrai la possibilità di
sviluppare le tue idee tenendo traccia
della cronistoria del servizio e degli scambi
di materiale digitale e/o informativo tra
Cliente e team tecnico.
- presa in carico da parte
del team tecnico
Il team designato per il progetto
collaborerà direttamente con il Cliente
per delineare una strategia di intervento
adeguata alle richieste del Cliente.
- inizio dello sviluppo di prova
dell’applicativo
Si svilupperà una demo stilistica per
consentire al Cliente di revisionare
quanto ricavato dagli incontri di scambio
comunicativo.
- richiesta 1° revisione, online o fisica
Grazie a questa revisione potremo
abbozzare nuove idee di presentazione,
apportare correzioni sulla demo e
soluzioni grafiche confacenti alle idee del
Cliente. Sarà anche possibile impostare
la segnalazione dell’accesso al pannello
utente per revisionare il sito anche da
casa.

ITER METODOLOGICO

- affinamenti grafici
Grazie al team tecnico creeremo elementi
digitali per una corretta presentazione
comunicativa sia in base all’attività
merceologica sia in base ai voleri della
committenza.
- modifica e creazione strutturale
Si interpoleranno gli elementi grafici creati
con la struttura codificata e corretta, sulla
base delle esigenze espresse dal Cliente
durante la revisione.
- richiesta 2° revisione, online o fisica
Per mezzo di una seconda revisione
il Cliente potrà esprimere la propria
opinione in merito a quanto prodotto
unitamente dai grafici e dai designer.
- ultime modifiche ed affinamenti
La correzione tecnica finale del reparto
consoliderà quanto creato e segnalerà
l’uscita verso i motori di ricerca.
- messa online
Con lo smantellamento delle sezioni
temporanee e degli accorgimenti grafici
di prova, il codice sviluppato e revisionato
sarà infine rilasciato.

Scopri di più su
www.langa.tv/one
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SCHEDA
Tecnolog ie software

Layout

semplice sulla base
dell’attività del Cliente per
favorire uno sviluppo ideale
dell’applicativo

Tecnologie VHardware

Dominio

1

Spazio

50Gb

Base

Wordpress CMS o
Site template

Colori

piani, vividi e brillanti

Grafica

raster tramite jpg, png e ico

vCPU

1

Struttura

codice layout base

vRAM

1 Gb

Fotografia

integrata al design

I/O

1024 KB/s

Tipografia

Google fonts

Inode

250.000

Funzioni

contact form

Strumenti

DB SSD

Codice

html5, css3 e javascript

Assistenza

Srv

Oggetti

•
•
•
•
•
•
•

pannello scorrimento
immagini
pannello galleria
immagini
indicizzazione seo base
codice mappa
registrazione social base
servizio foto base
servizio scheda web

Per maggiori informazioni
tecniche, ti invitiamo a visitare la
sezione Scheda sul sito.

SCHEDA TECNICA
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Garanzia e sicurezza

La garanzia limitata è una forma di garanzia volontaria offerta dal
produttore: noi la offriamo oltre a ciò che viene definito obbligatorio
dal codice del consumo. LANGA garantisce che il proprio servizio
sarà privo di difetti di fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto.
LANGA garantisce per tale periodo la corretta visualizzazione del
proprio codice senza costi aggiuntivi, controllando costantemente
il servizio fornito per cercare eventuali difetti dipendenti da
aggiornamenti del browser o da collegamenti a piattaforme esterne.

Il %ONE sul verde

Ricordiamo che impieghiamo molte energie fisiche e
mentali per poter sviluppare i nostri servizi LANGA. Noi
abbiamo scelto di collaborare solamente con partner
che appoggiano le idee sul risparmio energetico per
la creazione e il sostentamento di ciò che si produce.
Il tuo sito web sarà appoggiato su un VHardware
completamente verde.

LANGA per l’ambiente
Scopri di più sulle nostre
politiche ambientali e sul
nostro impegno nel ridurre
l’impatto ambientale dei
processi produttivi visitando il
nostro sito.

%ONE Cube

www.langa.tv/one

