
Herzlich willkommen!

Benvenuti!

Renate Mayr (Zentralredaktion)

Carlo Mulas (SIAG) Herbst 2020



Rollen: www.provinz.bz.it/projekt:



Zentralredaktion:
• Hauptansprechpartner für alle Webseiten

• Inhaltliche Verantwortung Hauptseite und Themenseiten

• Inhaltlich Supervision aller Webseiten

• Inhaltliche Supervision aller Dienstleistungen (Servicekatalog) 

• Ansprechpartner Siteimprove

Content-Manager:

• Koordination der WCM

• Erste Ansprechperson für Zentralredaktion

• Supervision der Webseiten im eigenen Themenbereich

Web-Content-Manager:

• Inhaltliche Verantwortung über die eigenen Webseiten

Verantwortlichkeiten  



• Nach Onlineschaltung Support über service.pab@provinz.bz.it

– Leitung: Hedwig Unterfrauner

– Technische Mitarbeiter: 

• OpenText und Support: Paul Mayr, Stefan Zuegg, Stefano Minozzi

• Web Architect und Project Manager: Simone Venturin

• Google Analytics: Stefano Minozzi

• Accessibility und Web Architect: Stefano Bonzi

• Support und Schulungen: Milena Vitola 

• Grafik: Helmut Gasser

• Zentralredaktion, Siteimprove, ServiceEditor: Barbara Gutmann, Carlo 
Mulas

Tecnical Content Team (TCT)



• Qualität der Inhalte (quality assurance)

• Barrierefreier Zugang (accessibility)

• Lesbarkeit (usability)

• Bessere Auffindbarkeit der Inhalte im Web (search engine
optimization) SEO

Qualitätskriterien



• Siteimprove è una piattaforma Software-as-a-Service che ti 
mostra come ottimizzare il tuo sito attraverso continui 
controlli

• Siteimprove esegue automaticamente su ogni sito un crawl
(scansione/verifica) una volta ogni 5 giorni

• Il crawler è un robot che utilizza i link per spostarsi da una 
pagina all'altra indicizzando ciascuna pagina

• In seguito i siti vengono controllati tramite i servizi di 
siteimprove



Ricevere il report e scaricarlo



Ecco dove si nascondono gli errori

https://reports.siteimprove.co

m/runreports/scheduled/6048

813/2018/6/34719198b1e149

3a8bcb38c6b5e4c7c9.html

Cliccare sulla lente d'ingrandimento



non accettare i 
cookies (altrimenti 
esci da siteimprove)



• Siteimprove non può migliorare automaticamente il tuo sito web, ma 
controlla e invia i report con gli errori. Per correggere gli errori, è 
necessario passare al sistema di gestione contenuti: Open Text

• https://otcms.services.siag.it

Open Text



Perché è così importante correggere i link rotti?

• I link interrotti possono dare l'impressione che il sito non venga 
aggiornato regolarmente. Correggere i link rotti interni semplifica la 
scansione e l'indicizzazione del sito da parte dei motori di ricerca

Come correggere i link rotti?

• Siteimprove può aiutarti a identificare i link rotti, ma per correggerli 
dovrai spostarti nell'ambiente di modifica del tuo CMS (Open Text)

Link rotti



Errori ortografici sono parole che non sono state possibile trovare nel 
dizionario del sistema oppure parole che sono state confermate con 
errori ortografici da un amministratore.

I potenziali errori ortografici sono parole presenti nel sito, non 
presenti nel dizionario e non automaticamente confermate come errori 
ortografici.

Decisioni relative all'ortografia: all’interno di siteimprove esiste per ogni 
sito un dizionario, che è la lista di potenziali errori ortografici. Qui è 
possibile aggiungere parole da ignorare o da aggiungere (da 
comunicare alla redazione centrale).

Errori ortografici



• Für Probleme mit Siteimprove und Anfragen zu Webseiten. E-Mail 
an:

• Alllgemeine Informationen zu www.provinz.bz.it und 
Ansprechpersonen siehe:

www.provinz.bz.it/projekt

Support

service.pab@provinz.bz.it


