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! Il sito ha una dimensione di circa 80 pagine html (+ ca. 400 schede prodotto) ed è quindi
piuttosto grande. Non è presente né una mappa del sito né un motore di ricerca,

! Il contenuto informativo si può all’incirca suddividere in: articoli in promozione, catalogo per
categorie, pagine con caratteristiche tecniche, informazioni aziendali e per la vendita

! La struttura grafica è piuttosto ripetitiva: titolo e menù in alto, tre colonne di cui la prima quasi
sempre fissa, la seconda a contenuto informativo, la terza di catalogo per categoria o con i menù
della home page.

! la velocità di scaricamento è piuttosto alta, è presente solo una animazione flash –priva di
contenuto informativo- ma non è per niente in evidenza. Parecchio spazio –fisso in molte pagine
ed in alto, quindi sempre presente- è occupato dalla pubblicità, cliccabile, dell’host.

⇒  La home page ed i percorsi possibili: la home page presenta la struttura base delle altre pagine
composte di 4 elementi (più il titolo sempre presente).

♦  La colonna centrale è occupata da una piccola serie di prodotti in promozione (tutti
computer completi) –nelle altre pagine vi figurano le informazioni sui prodotti o sui servizi
dell’azienda

♦  La colonna di sinistra è occupata da pubblicità più piccole (anche di componenti), da un
sondaggio e dalla pubblicità dell’host –questa colonna è stabile nelle altre pagine

♦  Mentre nella colonna di destra si trova un altro spazio di offerte, uno spazio login per gli
utenti (ma non occorre registrarsi per accedere al catalogo, quindi è più probabile questo link
venga raggiunto al momento dell’acquisto) e dalla pubblicità dell’host. –in questa posizione
compare in altre pagine il catalogo di tutti i prodotti

E’ da sottolineare che il menù non è particolarmente evidente e l’unico accesso esplicito al
catalogo è quello del tasto “prodotti” su questo menù. L’utente che abbia raggiunto l’home page
sta probabilmente o cercando qualcosa di specifico o valutando il sito per futuri acquisti. Il calcolo
progettuale sembra prevedere tre ipotesi di navigazione.

♦  Nel caso l’utente sia attratto dalla pubblicità –di PC o di componenti- nelle colonne laterali si
troverà nella successiva pagina la cui parte destra è costituita dal catalogo solo nel caso della
finestra sinistra “very hot”, che elenca per lo più componenti per PC, altrimenti raggiungerà
una pagina simile alla home page con le caratteristiche del prodotto cliccato al centro o sulla
sinistra.

♦  Nel caso in cui clicchi invece “prodotti” nel menu in alto troverà nella posizione centrale lo
smartconfigurator (di cui parleremo nelle utility) ed il catalogo anche qui nella parte meno
evidenziata a destra.

♦  Un’altra ipotesi di navigazione è che l’utente esamini la colonna centrale come parte più
evidenziata graficamente, in questa ci sono varie foto di prodotti cliccabili, ma l’utente lo
scoprirà solo se prova, non essendoci altre indicazioni.
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La navigazione raggiungerà quindi il catalogo solo se l’utente arriva a esaminare le caratteristiche
più specifiche di un componente (3 o più clik dalla home), se non viene quindi notata la barra del
menù e l’utente non è interessato alle promozioni rischia di abbandonare la pagina.

⇒  Il catalogo: il catalogo, nonostante non sia in evidenza nella home page è molto dettagliato sia
nella classificazione (41 categorie) che nelle schede informative dei prodotti. Queste sono
caratterizzate dal mantenere la struttura a 4 elementi e non essere pagine indipendenti. La
descrizione, purtroppo non suddivisa in paragrafi, evidenzia una parte generale distinta dalle
“caratteristiche tecniche” o la “descrizione tecnica, che non hanno forma di schema o elenco. Nella
parte generale ci sono alle volte frasi puramente promozionali (es. buon rapporto qualità prezzo)
Non in tutti i casi è visualizzato a destra il catalogo (sempre per i componenti PC). In alcuni casi è
presente a fondo pagina un link con il sito del produttore (possibile distrazione per l’utente,
quando sono stati già forniti sufficienti dettagli tecnici). Il ritorno alla home page –che si ottiene
cliccando il logo di titolo- non è segnalata.

⇒  Le “utility” e il “ricreativo”. Lo smartconfigurator viene presentato come una utility che
permette di scegliere autonomamente gli elementi per assemblare un PC. Il pezzo forte è un tasto
di “compatibilità” che da però informazioni molto generiche. Non sembra uno strumento con reali
utilità. Ha invece una collocazione importante in una delle possibilità di prima navigazione nel sito.
Il sito ha un’aria abbastanza “seriosa” a parte una foto “spiritosa” piuttosto fatta in casa che
compare dopo aver risposto al sondaggio nella home page e diverse volte nella sezione marketing.
Questa sezione come quella delle “news” –articolo un po’ piatto sulla presenza allo SMAU e
riassunto finestre della home page- sembra piuttosto approssimativa rispetto alla complessiva
riuscita del sito. I due gadget sono poco “informatici” ma non spiacevoli e giustamente hanno poco
rilievo.

⇒  Interazione con l’utente: oltre alla registrazione –per acquisti e non per consultazione catalogo-
ed al supporto tecnico sembra limitata al sondaggio –in cui non è richiesto il nome e che non è
finalizzato quindi a ricercare contatti con gli utenti- i cui risultati possono probabilmente avere
un’utilità per l’azienda nelle scelte delle politiche di acquisti o sulle scelte promozionali

⇒  La sezione informazione è piuttosto completa, consta di 8 pagine in cui vengono spiegate le
varie fasi della procedura di vendita on-line. Nella prima pagina l’indice è inutilmente duplicato al
centro e nella colonna di destra dove si trova in tutta la sezione. Questa è chiara ed esaustiva ma
di lunga consultazione (le pagine sono però rapide da scaricare e per ottenere queste informazioni
in molti siti di e-commerce bisogna avviare una procedura di acquisto). Non sono presenti schemi
–tranne che per peso spedizioni-, esempi di icone o formulari, la sezione è basata su una
spiegazione discorsiva da seguire nei suoi vari passaggi. Un utile Help “interfaccia utente” con
indicazioni per la navigazione che compare solo in queste pagine e non nella home page.  Il
servizio di supporto possiede uno schema di email per consultazione ed è piuttosto chiaro e
conciso. C’è una sezione con elenco negozi piuttosto chiara ma che necessita di almeno 3 clik per
avere indirizzi negozi.

⇒  Il linguaggio è abbastanza prolisso nelle introduzioni e può quindi annoiare l’utente, è però
possibile una lettura rapida. Le spiegazioni sono di solito discorsive e sono evitati schemi, loghi e
slogan. Lo stile è complessivamente serio e “rassicurante”.

⇒  La grafica è piuttosto discreta, basata su un solo colore oltre il nero, usa immagini e caratteri
piccoli, purtroppo contiene qualche “sciatteria” (es. nelle schede dei prodotti la colonna centrale
non sempre visibile se non si visualizza a tutta pagina, immagini che si caricano sull’inizio del
testo). Si fa notare per questo rispetto ai siti concorrenti.



⇒  L’immagine aziendale –brevemente presentata in una sezione apposita, non molto
interessante- è comunque ben rappresentata: non si tratta di un emporio dove per caso si
vendono prodotti di informatica, ma di una seria azienda con una sua struttura e la sua rete
distributiva. La poco attraente foto presente nella home può rappresentare il target del servizio on-
line: una piccola azienda senza computer in rete o due felici utilizzatori domestici di computer.

Conclusioni

" Possibili miglioramenti

♦  Rendere disponibile nella home page: help interfaccia utente –ad esempio al posto del login
utente che potrebbe essere riservato alle pagine di catalogo-, accesso al catalogo o ad una
parte di esso, fruibile anche da chi non ha conoscenze avanzate (es. PC completi, notebook,
stampanti, giochi), un motore di ricerca e/o una mappa del sito. Evidenziare gli elementi
cliccabili della “vetrina” delle promozioni.

♦  Evidenziare o ingrandire la barra del menù (non necessario se nella home page venisse
aggiunto un link per il catalogo)

♦  Diversificare il formato delle schede finali prodotto eliminando le colonne laterali. Si
otterrebbero così schede leggibili in una sola schermata e questo potrebbe essere apprezzato
da utenti esperti che facciano lunghi approfondimenti. (non so quanto sia complesso
tecnicamente ma potere avere anche due schede a confronto potrebbe essere apprezzato da
questi utenti)

♦  Ristrutturare i settori marketing e news piuttosto poveri, liberando eventualmente un posto
nel menù per una mappa del sito.

♦  Diminuire le pagine della sezione informazioni del menù. In questo caso, pur conservando il
sottomenù, si potrebbero trattare più argomenti correlati nella stessa pagina per una lettura
continua.

♦  Aggiungere –eventualmente nel sondaggio- una raccolta di indirizzi di utenti che vogliono
informazioni (o intendono fare commenti)

♦  Togliere rilievo a smartconfigurator o sostituirlo con elenchi di possibili configurazioni
ottimali di PC assemblabili (in queste l’utente potrebbe proporre una variante poi valutata da
un dispositivo di compatibilità)

♦  Aggiungere un link home page ed eliminare i link con i produttori

" Possibili “ristrutturazioni”
♦  Sveltire il linguaggio delle promozioni e delle descrizioni
♦  Raggruppare in una struttura ad albero le voci del catalogo


