Rivoluzione per il sito di Register.it!
Register.it – Gruppo DADA propone ai suoi utenti una versione completamente
rinnovata del proprio sito web.
Online all’indirizzo http://www.register.it/, il nuovo sito è stato rivisto con
particolare attenzione al rispetto dei requisiti di usabilità e di accessibilità.

Milano, 15 marzo 2006 – Da oggi è online il nuovo sito web di Register.it – la società del
Gruppo DADA leader nella gestione della presenza in Internet di persone ed aziende.
Radicalmente trasformato nella sua veste grafica, il sito è disponibile all’indirizzo
http://www.register.it/.
Il rinnovamento del sito di Register.it si distingue per la massima attenzione al rispetto
dei requisiti di usabilità e accessibilità. Nello specifico, tutte le pagine del sito sono
state ottimizzate per velocizzarne il tempo di caricamento e sono state completamente
riformattate e validate secondo i criteri del W3C (World Wide Web Consortium), il
consorzio internazionale fondato nel 1994 con lo scopo di sviluppare protocolli comuni,
utili a promuovere l’evoluzione della rete e ad assicurare la sua interoperabiltà.
L’intero sito è stato infine testato su tutte le principali piattaforme (Windows, Mac e
Linux) e sviluppato per consentire la navigazione tramite palmare e facilitare l’accesso
anche alle persone disabili.
***
Con più di 220.000 nomi a dominio attivi, 240.000 email premium in gestione e oltre
100.000 siti web ospitati sulle soluzioni di hosting evoluto, Register.it S.p.A.
(http://we.register.it) è l’unico operatore italiano in grado di offrire il servizio di
protezione del nome a dominio in oltre 185 estensioni diverse. I domini Internet, le
email professionali, l’hosting e i dedicated server sono i cardini della sua offerta.
Controllata da DADA S.p.A. – la società quotata al MTAX di Borsa Italiana –, Register.it
opera nelle sedi di Bergamo e Firenze con uno staff di 60 professionisti, è il primo
operatore italiano accreditato presso ICANN - l'ente cui è affidata la gestione tecnica di
Internet a livello mondiale – ed è l’unica società italiana nel settore dei domini,
dell’hosting e dei dedicated server a vantare la certificazione europea di qualità EuroLabel. Register.it è inoltre socio fondatore di AHR, l’associazione che riunisce per la
prima volta gli operatori che offrono domini Internet e spazio web.
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