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APPARIRE +
COMUNICARE =

ESSERE
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Che bello sarebbe avere una vetrina in Internet dove:
●esporre e documentare prodotti / servizi
●raccogliere opinioni, suggerimenti e commenti 
●pubblicare questionari e leggerne subito i risultati
●ricevere richieste di preventivi
●dare assistenza ai clienti e riceverne dai fornitori
●fornire documentazione ed immagini sul tema
●sapere chi sono e cosa vogliono i navigatori
●raccogliere informazioni sui mercati potenziali
●tenersi in contatto con i collaboratori esterni
●prepararsi a nuove forme di commercio via Internet. 
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CIUMBIA sarebbe  BELLO!
ma quanto costerebbe in tempo, 

fatica e denaro?
... poi dovrei dipendere per 

sempre dai programmatori che 
sono incomprensibili peggio 

degli avvocati! 
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 quanto costerebbe in denaro?
circa 40,00 euro all'anno (sito su Aruba).

circa 500,00 euro (una tantum) per la configurazione 
del portale con Mambo o con Joomla.

dovrei dipendere per sempre dal 
programmatore? 

il programmatore non serve: il portale si aggiorna 
scrivendoci dentro come se fosse un documento di 

Office (o di OpenOffice.org).



www.freeopen.org Roberto Bello 5

MAMBO / Joomla sono due esempi di CMS  (Content Management 
Systems), che consente di separare i contenuti dai contenitori del 
portale e di conseguenza è possibile un facile aggiornamento delle 
informazioni, immagini, riferimenti e dati del sito senza che la 
struttura di presentazione del sito venga in qualche modo coinvolta.

MAMBO differisce dai normali modelli dei portali.
Non è complicato nell'installazione, nell'amministrazione  e 
nell'utilizzo.

MAMBO è stato sviluppato per utilizzi di massa.
E' soggetto a licenza  GNU/GPL  e non richiede all'amministratore 
alcuna conoscenza del linguaggio  HTML  per gestire ed operare 
con l'applicativo MAMBO.
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Mambo (funzioni):

●Contenuti gestiti in modalità database
●Sezione delle Novità, dei Prodotti, dei Servizi modificabili e gestibili
●Nuove sezioni possono essere aggiunte dagli utenti autorizzati
●I layout (aspetto delle sezioni delle pagine del portale) possono essere 
 predisposti con diversi tipi di allineamento (sinistra, centro, destra)
●Si possono caricare le immagini nella libreria per il loro uso ovunque    
 nel portale
●E' utilizzabile un sistema dinamico di  Forum/Questionario/Votazione    
 con visualizzazione immediata dei risultati
●Funziona su tutti i Sistemi Operativi compatibili con Apache / PHP /      
 MySQL 
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Funzioni per l'Amministratore:

● Possibilità di cambiare l'ordine di presentazione degli oggetti           
  includendo le Novità, le FAQ, gli articoli, etc.
● Generazione casuale delle Notizie Lampo
● Possibilità di inoltro da remoto di contributi da utenti di                     
  Novità, Articoli,  FAQ e Links
● Gerarchia degli Oggetti - quante sezioni, settori, divisioni e              
  pagine siano necessarie all'amministratore
● Libreria delle immagini - possibilità di memorizzare online  tutti i file 
  PNG, PDF, DOC, XLS, GIF e JPEG per un uso più facile
● Sistema Automatico di individuazione della cartella                          
  contenente le immagini
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Funzioni per l'Amministratore (seguito):

● Gestore delle Novità. Scelta fra più di  360 fonti di Novità disponibili 
● Gestore dell'Archivio.Consente di inserire i vecchi articoli in un             
  apposto archivio in alternativa alla loro cancellazione.
● Possibilità di inviare una Email all'amico e di ottenere un Formato        
  Stampa per ogni contenuto / articolo
● Edito di testo in linea simile al  Word Pad
● Modifica dei privilegi degli utenti e dei loro attributi
● Questionari/Inchieste - Possibilità di sceglierne uno differente per        
  ogni pagina
● Scaricare nuovi template rendendoli  attivi in pochi  secondi
● Visualizzazione di preview prima di pubblicare
● Gestione dei banner. Per fare affari con il vostro portale
● Statistiche degli accessi e delle pagine più visitate
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Esempio di pagina di ingresso
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Esempio di pagina di ingresso (seguito)
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Esempio di pagina di ingresso (con nuovo aspetto)
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Come creare / modificare i contenuti
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Come creare / modificare i contenuti (seguito)
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FreeOpen  è un'Impresa Virtuale  costituita da Persone Reali  con 
esperienze diversificate che reciprocamente si stimano e che 
credono nell'Open Source.
Offriamo consulenza, installazione di programmi, formazione ed 
addestramento ed in particolare: migrazione da Office ad Open Office 
e a Linux, installazione e configurazione di ambienti protetti di lavoro 
condiviso fruibili in internet (groupware), redazioni di DPS 
(Documento Programmatico sulla Sicurezza) scadenza 31/03/2006, 
installazione e configurazione di applicativi di CMS (Mambo / 
Joomla), installazione e configurazione di applicativi di CRM 
(SugarCRM), ricerche sul software Open Source in grado di 
soddisfare le esigenze del Cliente, corsi di addestramento di base e 
avanzati sull'Open Source


