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♦  Questa potrebbe essere una pagina della PCX relativa a schede video da registrare in modo
indipendente sui motori di ricerca:

<html>
<head>

<title>le nuove schede video per i vostri giochi ed applicazioni grafiche professionali!<title>
<meta name=”description” content=cambia la tua scheda video per giocare o per lavorare! La PCX produce schede
video e periferiche per PC. Scopri le occasioni sul nostro sito di vendita diretta!! Vuoi giocare scoprendo i contenuti
tecnologici più innovativi? Vuoi ottimizzare le tue applicazioni Cad e grafiche? Visita ora la nostra pagina!!!”>

<meta name=”keyword” content=”vendita schede video commercio elettronico e-commerce gioco giochi game games
hardware Cad grafica programmi grafica sconti offerte listino prezzi vendita diretta produttore schede video”>

</head>

<body>

PCX: produzione e vendita diretta di schede video! Grandi offerte! Non puoi giocare i più recenti game on line e le
ultime versioni dei tuoi giochi preferiti? La tua versione Cad non è sfruttata a pieno? Non puoi aggiornare i tuoi
programmi? Grazie alla nostra vendita diretta cambiare la tua scheda video costa meno di quanto pensi…

<H3>queste sono le nostre offerte</H3>

qui elenco offerte

<H4> consultaci ed avrai gratuitamente la nostra consulenza, potrai trovare la scheda video più adatta alle tue esigenze
e al tuo PC<H4>

qui indirizzo della consulenza PCX o login clienti

<H3>consulta il nostro catalogo on line</H3>

 qui link database

</body>
</html>

♦  Il titolo è pubblicitario e non esplicativo poiché si tratta di una pagina “indipendente” – o
comunque raggiungibile dai motori di ricerca indipendentemente dalla home page della PCX

♦  Nel titolo e nell’inizio pagina è sottolineato il carattere di vendita diretta del produttore per
invogliare il navigatore a verificare i prezzi

♦  Nella descrizione sono stati compresi i termini “game”, “gioco”, Cad e “programmi grafica”
per comparire come pubblicità in ricerche di utenti non in cerca di harware, ma interessati a
questi settori.

♦  L’utilizzazione “game” è al primo posto in quanto più diffusa. L’utente utilizzatore di Cad o
grafica arriverà probabilmente al sito già più motivato all’acquisto.
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♦  Un servizio di consulenza è stato aggiunto per invogliare utenti non abituati a gestire
personalmente le scelte di componenti del proprio PC.

(i contenuti tecnologici spero non siano scorretti o troppo vaghi, in un caso reale si avrebbero ovviamente indicazioni
dall’azienda)


