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Indirizzi web Contenuti Grafica Tecnologie Pagamenti Prezzi Servizi Tempi di
consegna

www.zetabyte.com Chiari ma
scarni

Essenziale,
spartana

Pagine
statiche,
catalogo
poco ampio

Bonifico o
contrassegno

Medi,
previste
offerte del
mese

Help desk
on-line,
assistenza
via e-mail

24-48 h

www.nuovainformaticaservice.it Chiari e
ordinati

Piacevole e
efficace

Difficoltà di
navigazione:
pochi i links
interni

Bonifico o
contrassegno

Buoni Assistenza
via e-mail

Non
indicati

http://194.243.139.156/  (sito di
Computer Discount)

Poco chiari:
linguaggio
burocratico

Un po’
confusa
l’home page

Facile e
immediata la
navigazione,
registrazione
utenti per
acquisto on-
line

Solo carte di
credito di
primaria
importanza

Al di sotto
della
media

Assistenza
via e-mail,
numero
verde

Non
indicati

mailto:famiglia.pappacena@tin.it
http://www.zetabyte.com/
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http://www.aroundstore.com Ricchi e
chiari

Efficace ma
un po’
pesante

Tecnologia
ASP. Ampio
catalogo on
line.

Bonifico,
vaglia o carte
di credito

Buoni Assistenza
via e-mail

24-48 h

http://www.computerassistenza.it Poveri Semplice e
leggera

Download
veloce,
pagine
statiche,
ordine via
mail

Contrassegno,
Assegno non
trasferibile,
Bonifico
bancario

Medi Assistenza
via e-mail

Non
indicati

http://www.commerciale-
elettronica.com

Scarna la
descrizione
degli articoli

Ordina
efficacemente
il sito

Pagine
statiche, gran
parte del
catalogo è
senza foto

Bonifico
bancario,
contrassegno
in contanti o
assegno
circolare

Nella
media

Assistenza
via e-mail

Non
indicati

http://www.pcf.it Chiari ma
troppo
sintetici

Semplice,
chiara, veloce
da scaricare

Pagine
statiche, poco
ampio il
catalogo e
privo di foto

Bonifico o
contrassegno

Medi,
previste
offerte
settimanali

Assistenza
via e-mail
o numero a
pagamento

Non
indicati

http://www.alcosto.it Linguaggio
semplice,
informazioni
tecniche
minuziose

Buona
usabilità,
pagine

Tecnologia
ASP, motore
interno,
registrazione
dei clienti on
line, catalogo
con zoom
immagini

Carte di
credito o
bonifico
bancario

Inferiori
alla media

Assistenza
via e-mail,
possibilità
di
visualizzare
la propria
situazione
ordini on

Dipende
dal
prodotto
ordinato
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line

http://ecomm.mediaworld.it Molto
soddisfacente
la
descrizione
dei
componenti,
linguaggio
chiaro

Pagine un po’
pesanti da
scaricare,
molto
colorate

Registrazione
on line dei
clienti, ampio
catalogo

Carte di
credito e
bonifico
bancario

Presente
un vasto
catalogo
offerte

Numero
verde,
assistenza
via e-mail,
help desk
on-line

Non oltre
72 ore

http://www.micronix.it Linguaggio
molto
tecnico, non
facilmente
accessibile

Abbastanza
semplice,
abbastanza
veloce la
navigazione

Tecnologia
ASP, motore
di ricerca
interno,
registrazione
clienti on-
line

Contante o
assegno
circolare,
pagamento in
contrassegno

Nella
media

Assistenza
via e-mail
o numero a
pagamento

Non
indicate
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