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    PCX – SCHEDE VIDEO

TITOLO
<title>Schede Video Professionali per il computer: giochi, lavoro, grafica e professionisti creativi.
Preventivi gratuiti con sconti ed offerte</title>

META – TAG

Meta-tag “description”

 <meta name=”description” content=”Vendita Schede Video Professionali  per computer: per
giochi, per l’ufficio, per lo studio professionale e per i creativi.Possibilità di confrontare i prezzi e le
caratteristiche delle diverse tipologie di prodotti e di marche.Offerte e sconti speciali.>

Meta-tag “keywords”

<meta name=”keywords” content=”Schede Video Computer hardware vendita acquisto prodotti pc
e-commerce commercio elettronico assistenza tecnica preventivi gratuiti ed eccezionali sconti>

Motivazioni
Il principale obiettivo è di rivolgersi ad una clientela di consumatori finali esperti, ma anche di
allargare il proprio target a tutte quelle persone che hanno una conoscenza informatica sopra la
media ma in ogni caso non professionale.Tale obiettivo è basato sulla creazione di una grafica

Links – sezioni PCX
Le migliori Schede Video per

giochi, grafica e per il tuo
tempo libero

Elenco offerte del mese

(clicca qui per l’indice dei
prodotti)

Schede Video Professionali per
l’ufficio

Elenco offerte del mese

(clicca qui per l’indice dei
prodotti)

Indice generale di tutti i prodotti
disponibili

(suddivisi per settori)

              HELP
(spazio guida e contatti)
! Informazioni tecniche

sui prodotti
! Guida alla scelta dei

prodotti
! Guida per la fase

d’acquisto
! Numeri per contatti

diretti
! Forum web/e-mail per

preventivi gratuiti

Schede Video Professionali per
grafica CAD ed altre

Elenco offerte del mese

(clicca qui per l’indice dei
prodotti)

Clicca sui nomi per leggere le
schede ed avere informazioni

tecniche dettagliate, confrontare
prodotti simili, prestazioni e

prezzi

mailto:ugotarantino@libero.it


Omogenea, in pratica mettere sullo stesso piano le diverse tipologie di prodotto significano
stimolare la clientela che naviga nel sito ad osservare ed analizzare tutti i settori.Tale scelta
spiega le motivazioni sul titolo e sulle parole chiave.
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