
Le novità principali del sito www.vaccari.it

Il sistema di ricerca: opera su tutti i contenuti del sito ed è anche possibile cercare sezione per
sezione (filatelia, editoria e news), oppure in più di una contemporaneamente.
Ogni singola sezione, inoltre, ha un riquadro per la ricerca personalizzata, che agisce solo al suo
interno.

Il carrello della spesa: è stato completamente ristudiato e reso più funzionale attraverso una breve
serie di passaggi obbligatori, anche in funzione delle nuove norme sull’e-commerce.
Gli accorgimenti introdotti semplificano la scelta delle procedure di pagamento e spedizione.

Con il comando di registrazione dati è possibile (ma non obbligatorio) registrare i propri dati, per
non doverli inserire ogni volta che si esegue un acquisto.

Confermata la sicurezza: chi sceglie di pagare attraverso la carta di credito trova un percorso
sempre sicuro, che non memorizza mai i dati personali sul server.
Nel momento in cui l’ordine viene concluso, i passaggi del carrello della spesa sono protetti dal
protocollo internazionale “Secure socket layer” (Ssl), che cripta i dati e le informazioni trasmesse,
garantendo la massima protezione.

Più attenzione a chi impiega una connessione lenta. Non tutti hanno l’adsl, per questo la
lunghezza della pagina è stata accorciata: ciò permette di scaricare più velocemente testi ed
immagini, senza comunque perdere nulla.
“A breve -anticipa la responsabile editoriale, Valeria Vaccari- inseriremo la possibilità di
visualizzare l’elenco completo, in modo che chi utilizza connessioni molto veloci possa avvalersi
delle proprie potenzialità”.

Più completa la libreria. Novità anche nella sezione editoriale. All’interno della scheda di
presentazione del singolo libro sono previste informazioni aggiuntive, qualora disponibili in formato
digitale, come l’indice, i riferimenti biografici dell’autore, la presentazione, i premi vinti.
“Ad autori, case editrici e distributori che desiderano collaborare fornendoci il materiale in formato
elettronico offriamo così –conclude Valeria Vaccari- una maggiore visibilità al loro lavoro, dando
allo stesso tempo un supporto più completo alla nostra clientela”.


