Storione del Sile

AZIENDA

La famiglia Bresciani, nel settore ittico da quattro generazioni, nel 1963 ha avviato quest'azienda agricola di allevamento
di pesci d'acqua dolce, su di un'area all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, in prossimità delle sorgenti
del fiume stesso.

Caratteristiche Joomla:
- Motore di ricerca interno per contenuti, articoli, notizie e collegamenti web
- Notizie, prodotti o servizi pienamente modificabile e gestibili
- Sezioni argomenti posso essere aggiunte da autori contributi
- Pienamente personalizzabili i layouts incluso sinistra, centro e destra per i boxes menu
- Caricamento direttamente dal browser di immagini nella vostra libreria per utilizzarli ovunque nel sito
- Forum/Sondaggi/Votazioni con risultati in tempo reale
- Funziona con Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris and AIX Dal pannello Amministratore:
- Modifica ordine degli oggetti incluso notizie, FAQs, articoli etc.
- Generatore Random di Notizie flash
- Modulo remoto per invio di Notizie, FAQs e Collegamenti web
- Object hierarchy - as many sections, departments, divisions and pages as you want
- Libreria Immagini - raccogli le tue PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs and JPEGs online per un semplice utilizzo
- Path-Finder automatico. Inserisci un'immagine e lascia che Joomla fissi il link
- Gestione News feed. Scegli ed integra le news feeds da tutto il mondo
- Gestione Archivio. Metti i tuoi vecchi articoli in archivio dove potrai ripristinarli in ogni momento.
- Email-a-friend vedi PDF oppure Stampa per ogni contenuto, notizia o articolo.
- In-line Text editor simile a Word Pad
- Dettagli utente modificabili in ogni momemento
- Sondaggi - Adesso ne puoi inserire differenti per ogni pagina
- Moduli pagina. Scarica nuovi moduli pagina da inserire nel tuo sito.
- Gestione Template. Scarica nuovi templates ed implementali in pochi secondi assegnando diversi templates a diversi
contenuti o sezioni.
- Anteprima Layout. Vedi come appare il tuo sito prima di pubblicarlo
- Gestione Banner. Guadagnare con il proprio sito

http://www.storionedelsile.com/sito
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