
HTML Creatorda la possibilità di applicare

più stili alla propria creazione. Ogni stile grafico è
composto da tante pagine di layout.

E se sei un professionista dell'IT, sappi che gli stili
sono in HTML!

Le pagine possono essere diverse l'una dall'altra
ma sempre rispondenti alla linea grafica adotta-
ta per lo stile principale!! Una pagina, ad esem-
pio, potrebbe contenere più o meno foto rispet-
to all'altra o più o meno elementi decorativi.

G l i  s t i l i I n te r - Ware  s r l

http:/ / www.htmlcreator.biz

InHTMLCreator sono disponi-
bili subito 3 stili diversi con
grafica accattivante.

Il tuo sito non è sempre uguale

Nuovi stili

HTMLCreator prevede una
procedura di importazione
degli stili.Inter-Ware può
sviluppare, su richiesta, an-
che stili personalizzati.

Conosci l’HTML?

In questo caso puoi svilup-
pare da solo i tuoi stili.
Inter-Ware ti darà tutto il
supporto tecnico necessa-
rio!

Genera il tuo catalogo
elettronico in HTML con pochi
click !

Tel.: +39 (55) 9544999 - Fax: +39 (55) 9157880
http://www.inter-ware.it
interware@inter-ware.it

I n t e r - W a r e  s . r . l .
Via degl’Innocenti, 2/a

50063 Figline Valdarno (FI)

Consulenza, progettazione e sviluppo software

”

“ Create your universe
Populate your wor lds

Design your  l i m i t s

Quanti siti vuoi, in quante
pagine vuoi, in quante lingue
vuoi, tutte le volte che vuoi.



I l  s o f t w a r e

HTML Creatornon solo è capace di produrre cataloghi
HTML, ma ne mostra immediatamente un'anteprima.
L'HTML che viene sviluppato e portabile su qualsiasi piat-
taforma o sistema operativo! Tale automazione permette
all'autore del sito di rimanere indipendente da un web
designer, questo perchè è alquanto intuitivo ed immedia-
to inserire nuovi dati, cancellarne degli altri oppure se m-
plicemente modificare le descrizioni.

Genera infiniti siti con un semplice click! Centinaia di
pagine subito disponibili on line ed off line!

Le l ingue

HTML Creator gestisce infinite lingue (con idioma lati-
no). In fase di generazione viene data la possibilità di
selezionare in quale lingua si desidera generare il
sito!

Anche le categorie possono essere tradotte!

Puoi tradurre tutte le categorie che hai inserito. O-

gni volta che inserirai una nuova pagina automatica-
mente questa verrà creata in tutte le lingue disponi-

bili. Non devi far altro che scrivere nella lingua

selezionata.

HTML Creatorsi occupa di generare cataloghi vir-
tuali inHTML(Hyper Text Markup Language).
Il software, che gira su piattaforma Microsoft®

Windows®, permette di catalogare qualsiasi tipo di
dati (ad esempio: prodotti, ricette, film, raccolte di
qualsiasi tipo). I vantaggi di questo software sono
numerosissimi. Innanzitutto permette di poter creare
tutti i siti che si desiderano e le informazioni ven-
gono depositate all'interno di distinti database. Le
pagine potranno contenere testo, immagini ed
elementi multimediali.

Potrai creare quanti progetti vuoi. In stili diffe-
renti.

HTML Creator gestisce le pagine in maniera del
tutto visuale in una struttura del tipo:

Categoria
| ---Pagina
|  | ---Sottopagina

Le pagine possono essere stilisticamente diver-
se l'una dall'altra.

Non c'è nessun limite al numero di pagine
che si possono creare!

La gestione categorizzata delle pagineHTML gestisce tutti i cataloghi che vuoi.

L a  g e n e r a z i o n e

E' sufficiente un solo click ad HTML Creator per pubblicare
i tuoi siti, via ftp, su qualsiasi server (UNIX, NT, etc.). Que-
sto perchè il tuo sito viene generato prima in locale (in una
directory del tuo hard disk) e poi esportato dove vuoi!

Sei un imprenditore?

Hai un'azienda e vuoi crare un listino magari in più
lingue?

Hai bisogno di far conoscere ai tuoi clienti il tuo listi-
no prodotti?

Fallo conHTML Creator. Sarà sufficiente creare il tuo
sito "Listino" e masterizzarlo su CD-ROM. E stai sicuro
che in questo modo anche chi non ha il tuo stesso siste-
ma operativo potrà vederlo, perché l'HTML è universa-
le!

HTMLCreator è la soluzione intelligente che ti fa rispar-
miare!

Quanto ti costa un Web Designer?
Ed il grafico?

E ogni quanto tempo devi rinnovare il tuo
catalogo?
Sempre ammesso che il Web Designer ed il grafico
siano a tua disposizione proprio nel momento in cui ti
servono e che agiscano velocemente per non farti
arrivare in ritardo.

Tu ed il tuo Web Designer vi capite sempre
al volo o devi correggere tutto quello che fa
prima di pubblicarlo?

Quanto ti chiede per rifare le stesse pagine
in una lingua diversa?

I  v a n t a g g i


