
ESERCITAZIONE 4 - MOTORI DI RICERCA

PCX - SCHEDE VIDEO

links altre sezioni PCX

Le schede migliori per  il tuo tempo
libero

breve elenco offerte del mese

(clicca qui per visionare l'indice dei
prodotti disponibili)

Le schede più utili al tuo ufficio

breve elenco offerte del mese

(clicca qui per visionare l'indice
dei prodotti disponibili)

 Help

- Informazioni tecniche
- Guida alla scelta
- Guida all'acquisto

- Numero verde
- modulo e-mail per preventivi

gratuiti

Le schede più adatte alla tua
progettazione grafica

breve elenco offerte del mese

(clicca qui per visionare l'indice
dei prodotti disponibili)

Indice prodotti disponibili

suddivisi per tipologia (giochi,
ufficio, cad)

clicca sul nome per visionare la
scheda, sapere quali sono i
prodotti simili, confrontare

prestazioni e prezzi

TITOLO
<title>le schede video migliori per il tuo computer: per i giochi, per il lavoro, per i professionisti creativi;
gratis il preventivo, vasta scelta, sconti e offerte</title>

META-TAG

Meta-tag "description"
<meta name="description" content="Vendita schede video per computer: per i giochi, l'ufficio, lo studio
professionale e creativo. Confronta i prezzi e le caratteristiche delle diverse marche. Offerte e sconti
per tutti.">

Meta-tag "keywords"
>meta name="keywords" content="schede video scheda video computer hardware pc vendita
acquisto e-commerce commercio elettronico gratis preventivi assistenza tecnica sconti offerte">

MOTIVAZIONI
L'obiettivo è quello di rivolgersi non soltanto ad una clientela di consumatori finali esperti ma anche
quello di allargare il target a coloro che hanno una conoscenza informatica superiore alla media ma
non professionale o approfondita: confronti di prezzi e di caratteristiche, preventivi gratuiti, assistenza
on e off line, sconti e offerte, permetterebbero anche a questi ultimi di muoversi autonomamente nel
sito e quindi nell'acquisto dei prodotti.
Anche la struttura del sito è mirata a questo obiettivo: porre graficamente sullo stesso piano le tre
tipologie di prodotto significa stimolare i visitatori a dare un'occhiata a tutto (tutti hanno un ufficio, tutti
si potrebbero considerare "creativi", tutti trascorrono del tempo libero davanti al computer). Questa
esigenza di costruire un sito versatile e adatto alle diverse tipologie di consumatori finali che formano il
nostro target motiva le scelte sul titolo e sulle parole chiave.
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