
Wood Friend

l’aggregatore di amicizie on line
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wood friend

• mailing list “finte” (rispondi a tutti)

• mailing list vere (mailman o googlegroups)

• forum (phpBB, altri servizi gratuiti)

• WOOD FRIEND

piattaforme aggregative
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Andamento dell’utilizzo del prodotto
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punti di forza

• semplicita’ d’uso

• sicurezza dei dati da sguardi “esterni”

• installazione e gestione facilitata

• possibilita’ di integrazione

• facilita’ di sviluppo di moduli aggiuntivi

• semplicita’ d’uso
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Servizi attuali

• Calendario condiviso

• Scambio di link

• Forum

• Servizi aggiuntivi



Calendario condiviso

• Possibilita’ di aggiungere appuntamenti

• Visualizzazione di anteprime di appuntementi

• Gestione centralizzata dei compleanni

• Customizzabilita’

6



Scambio di link

• Condivisione dei link

• Controllo sui link

• Gestione di votazione dei link
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Forum

• Gestione dei post ad albero

• Inserimento automatico dei link

• Thread relazionali
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Servizi aggiuntivi

• Generatore di scuse per non uscire

• Personalizzazione del proprio profili

• Gestione interattiva degli inviti
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Per il futuro

• Temi personalizzabili

• Accessibilita’ secondo lo standard WAI

• Introduzione del Wood Level sull’utenza

• Studi sull’usabilita’

• Integrazione di Google Maps

• Grammatica per Polygen

• ...altre idee???
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Motore di rendering

• Modularita’ estremizzata

• Extreme programming

• AJAX? web -2.0

• Controllo centralizzato e generalizzato degli 
errori

• Leggerezza del codice

• Licenza GPL
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team di sviluppo
★esperienza nel settore
★capacita’ di analisi e sviluppo
★metodologia
★rispettosita’ degli standard
★utilizzo delle moderne tecnologie
★consulenti esterni

:: Studio Modesto :: :: Studio Galassi ::
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l’ideatore: Carlo Minucci
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Contatti
• http://www.minucci.net

• gecco@napodano.com

• icq: 75136219

• msn: carlominucci@msn.com

• gtalk: carlo.minucci@gmail.com

• iChat: carlo.minucci@mac.com

• jabber: gecco@napodano.com

• skype: carlo.minucci

• paypal: gecco@napodano.com

• cell: +393288232457
14


