VELOCE
Caricare materiale, news, libri, video, aggiornare il
calendario, richiede solo pochi secondi.

®

UNIVERSALE
ON

AT T I VA M E N T E - O N L I N E

Un sito web user-friendly e personalizzato,
aggiornabile, semplicissimo e del tutto autonomo.

Un canale per diffondere news, materiali
didattici ed informazioni.
Un’ interfaccia intuitiva e dalla grafica accattivante.

ON

AT T I VA M E N T E - O N L I N E

Un sito docente in linea con le migliori pratiche internazionali al costo di un caffè al
giorno.

Il sito viene sempre visualizzato correttamente su
qualunque dispositivo mobile.

FACILE
Il back-end del sito è molto chiaro e intuitivo, tramite
un editor semplice inserisci i nuovi contenuti.

INTUITIVO
Navigazione facile e intuitiva, permette di trovare
l’informazione desiderata nel minor numero di click.

IMMEDIATO
Aggiungi le news, gli avvisi e gli appelli d’esame nella
bacheca per informare gli studenti in tempo reale.

Realizziamo comunicazioni efficaci proponendoti lo strumento migliore, in funzione degli obiettivi e del budget,
per ottimizzare le performance.
Ti proponiamo i materiali più idonei a comunicare i tuoi
progetti, dagli stampati tipografici alle targhe per eventi,
una vasta gamma di materiali, abbigliamento e gadget
tutti personalizzabili.
Creiamo profili social e ti aiutiamo a mantenerli aggiornati.
Sviluppiamo idee creative e coerenti con il tuo brief per
garantirti un prodotto esclusivo.

DINAMICO
Aggiorna le pagine e gli eventi direttamente dal tuo
pc, tablet, smartphone.

OTTIMIZZATO
Sito web ottimizzato per SEO e motori di ricerca.

La digital transformation al servizio
della didattica.

CREATIVE SOLUTIONS

ECONOMICO
Un sito web elegante e funzionale al costo di 50,00* €
al mese, acquistabile direttamente sul Mepa.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
INFO: 06.69302230
www.pringo.it - info@pringo.it

Ordini M.E.P.A.
* Prezzi al netto di iva, pagamento in unica soluzione.

Consegna in 24 ore

Appelli d’esame
Organizzati con un calendario semplice ed intuitivo.

nomeprofessore.it

Logo personalizzato dell’ateneo di appartenenza.

Video
Sezione per l’inserimento di video di corsi, master, interviste.

Studio dei colori dati dal manuale d’uso
dell’ateneo.

Condivisione integrata, invio automatico degli
aggiornamenti a Facebook, Linkedin e Twitter.
Bacheca
Spazio in evidenza per pubblicare post del
docente.

MENU FIGURATIVO

DOWNLOAD

FAQ

TAG CLOUD

Organizzazione dei contenuti tramite categorie chiare
anche grazie alla presenza di due menù.

Sezione riservata a tutti i materiali didattici e contenuti
scaricabili.

Rispondi in anticipo a tutte le domande che gli studenti
potrebbero porre.

presentata in ordine alfabetico con la peculiare caratteristica di

attribuire un font di dimensioni più

grandi alle parole più importanti

