Zope Plone – Sistema di condivisione
dell’informazione e gestione dei contenuti per Portali e Intranet “Web 2.0”
CMS per la collaborazione e la condivisione di informazioni e
contenuti su Portali e
Intranet
Content Management
diretto con il solo utilizzo di un browser
Evoluta gestione di
utenti e gruppi, con
elevata
granularità
di attribuzione della
sicurezza (al gruppi
di utenti o a singoli
utenti, su cartelle di
documenti o su singoli documenti
Filiere di approvazione contenuti (workflow)
configurabili – possono essere
impostati conformemente alle reali procedure di gestione
dell’informazione in
azienda
Versionamento e storicizzazione dei contenuti (dalla versione
3 in poi)
Oltre ottocento prodotti aggiuntivi gratuiti
Facilità di installazione e configurazione

I “Content Management System” hanno da tempo cessato di essere soltanto sistemi per riempire pagine web di nuda consultazione: con il crescere della interattività sono divenuti il fulcro
dei portali interattivi, ed il cardine di una nuova generazione delle
Intranet.

I capisaldi per valutare un CMS comprendono: facilità d’utilizzo,
accessibilità delle pagine Web create, sicurezza, gestione degli
utenti, flessibilità, varietà dei contenuti gestibili e molto altro ancora: di anno in anno, si nota che Plone, il CMS open source di
Zope, è il prodotto che ottiene la miglior valutazione complessiva
e si aggiudica premi quali il “best open source CMS”.

Conferme prestigiose, che non ci stupiscono affatto: usiamo Plone da diversi anni per sviluppare soluzioni che spaziano da portali
istituzionali accessibili, interattivi, a portali tematici come quelli per
il monitoraggio di impianti per le energie rinnovabili (con integrazione forte a sistemi geografici e di collezione dati), ad Intranet
con funzionalità di front e back-office per Enti Pubblici ed imprese.
La nostra rete raduna alcune tra le pochissime aziende italiane a
poter vantare molti anni di esperienza Plone.

La caratteristica chiave di Plone non sta solo nei flussi configurabili per l’approvazione dei contenuti (gli stessi workflow che,
accortamente configurati, possono consentire di informatizzare i
processi aziendali), o nella gestione versionata dei contenuti, che
dalla versione 3 porta Plone ad essere un vero e proprio Document Management System.

Il successo di Plone nasce dalla sua flessibilità, una capacità quasi illimitata di soddisfare qualsiasi esigenza lavorativa che metta
in gioco la condivisione di informazioni sul Web o su una Intranet.

I numerosi “prodotti Plone” - più di ottocento soluzioni open
source espressamente sviluppate come componenti aggiuntivi contribuisce grandemente a questa flessibilità. Già di per sé un
eccellente CMS, Plone, in senso metaforico, può prendere il sapore e il colore più adatti al vostro business.

Dalla versione 3

In tutte le Versioni

“Inline editing” – correzioni puntiformi ai contenuti senza necessità di ricaricare le pagine

LiveSearch: ricerca testuale nei contenuti con filtro
in tempo reale

Supporto al versioning storicizzato con gestione
copie di lavoro non pubblicate, storicizzazione
versioni, ritorno a versioni precedenti

Eccellente gestione multilingua

“Inline editing” – correzioni puntiformi ai contenuti senza necessità di ricaricare le pagine
Controllo in tempo reale di collegamenti e dell’integrità referenziale
Bloccaggio e sbloccaggio automatico dei contenuti

Pubblicazione programmabile in data e ora predefinita
URL leggibili
Editor grafico di pagina di facile utilizzo
Navigazione flessibile e aggiornamento automatico
delle mappe dei siti Web

Collaborazione e condivisione agevolate

Compressione delle risorse (più efficiente utilizzo
dello spazio disco e della banda)

Migliorie all’editor visuale HTML

Potente integrazione con i proxy di caching

Potenziamento dei workflow

Riordino dei contenuti con logica drag and drop

Backend di autenticazione flessibile

Esportazione delle configurazioni del sito in formato
XML

Indicizzazione full text di documenti Word e PDF
E’ possibile salvare, sotto forma di “collezioni”,
elenchi di contenuti eterogenei ottenuti tramite
ricerche trasversali rispetto all’albero di navigazione.
Possibilità di trasformare in presentazioni (slide)
i contenuti di un sito Plone

Configurazioni di workflow differenziate non solo
per tipo di oggetto, ma per posizione del contenuto
Templates modificabili per i contenuti
Potenti tipi standard di contenuto
I contenuti sono automaticamente formattati per la
stampa

Supporto per il protocollo Sitemap dei motori di
ricerca, il che garantisce una affidabile indicizzazione dei siti Web

XHTML e CSS rispondenti agli standard

Supporto per diversi formati di mark-up

Supporto diffuso ai feed RSS

Supporto per Wiki

Automatismi di ridimensionamento delle immagini e
generazione di thumbnails

Automatismo per la navigazione “precedente –
successivo”

Rispondenza alle normative sull’accessibilità

Ricco ecosistema di prodotti aggiuntivi gratuiti

Possibilità di definire ed eseguire trigger su
eventi relativi ai contenuti

Indipendente dalla piattaforma (Linux, Windows,
MAC OS X)

Generazione automatica di sommario navigabile
(“tabella dei contenuti”) delle pagine Web

Possibilità di commentare ogni

Engine a portlets

Editing “in context” (direttamente sui contenuti raggiunti tramite l’albero di navigazione)

Portale “Plone Network” con lista ed accesso
diretto alle aziende che forniscono servizi ed assistenza su Plone

Supporto all’”hot backup” (senza necessità di fermare le operazioni del sito)
Operazioni di taglia/copia/incolla sui contenuti.

