
CONTENT

 OK KO ND

Testuali

Controllati  tutti i testi: la sintassi, l’ortografia e la punteggiatura    

Controllati  tutti i titoli: la sintassi, l’ortografia e la punteggiatura    

Controllati anche  tutti i testi non visibili (es. alt, title, JavaScript, messaggi, errori, etc)   

Verificata la consistenza di titoli e testi (maiuscole, tempi verbali, tu/lei, marchi, etc)    

Verificata presenza e correttezza: P.IVA, telefoni, fax, mail e indirizzi fisici    

Verificato lo switch nelle varie lingue    

Verificato l’uso delle intestazioni (H1/Hn) coerente in tutte le pagine    

Link

Verificato il funzionamento dei link interni (dal sito al sito)    

Verificato il funzionamento dei link esterni (dal sito a terzi)   

Verificata la qualità (SPAM) dei siti esterni linkati   

Verificato il funzionamento dei backlink (da terzi al sito)    

Media

I video/audio streaming funzionano correttamente    

I file scaricabili funzionano correttamente   

I filmati Flash funzionano correttamente    

I contenuti esterni incorporati funzionano correttamente (es. XML/RSS, widget, etc)   

Legali

Verificata la presenza del disclaimer  e dell’informativa sulla privacy    

Verificata la presenza della P.IVA etc    

Verificata la presenza dei simboli accanto ai marchi registrati e trade mark    

Verificato l’effettivo acquisto dei diritti sulle immagini utilizzate   
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LICENZA - Creative Commons

Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported (clicca per informazioni)

Per qualsiasi altro utilizzo si prega di contattare l’autore tramite mail.
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 Web Project Manager marlenek@dblog.it 
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