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Trascrizione descrittiva del video dimostrativo 
su Siteimprove Accessibility

Voiceover: Nel mondo digitale di oggi, il tuo sito Web è l’asset principale della tua 
organizzazione.

Su uno sfondo scuro scorrono alcune linee bianche che formano i profili di diverse finestre 
del browser.

Voiceover: Per battere la concorrenza, devi creare un’esperienza digitale al top.

I colori cominciano a riempire una finestra del browser mentre questa si posiziona nella 
parte anteriore dello schermo.

Testo sullo schermo: Siteimprove è una soluzione all-in-one che ti aiuta a ottimizzare il 
tuo sito per migliorare l’esperienza e aumentare la crescita. 

Voiceover: Ma sia il tuo potenziale di crescita che la User Experience saranno limitati se 
non crei un sito Web inclusivo.

Sopra il testo “Potenziale di crescita” e “User Experience” appaiono due linee bianche. Le 
linee bianche si ingrandiscono e si restringono mentre sullo schermo appare il testo “Sito 
Web inclusivo” cancellato con una riga.

Voiceover: Siteimprove Accessibility è la soluzione leader di settore che ti aiuta a 
soddisfare i criteri WCAG,

Sullo schermo appare il logo di Siteimprove, per poi dissolversi lentamente. Appare un 
mockup di Siteimprove Accessibility che comprende un elenco di problemi di conformità 
WCAG. L’elenco dei problemi scorre e si sposta.

Voiceover: così che tu possa offrire un’esperienza migliore, aumentare la tua potenziale 
base di clienti ed evitare conseguenze legali. Ecco come. 

Appare una schermata di accesso alla piattaforma Siteimprove e vengono compilate le 
informazioni di accesso.

Voiceover: Inizia con una panoramica dei più urgenti problemi di accessibilità presenti sul 
tuo sito.

Viene visualizzata una panoramica dei problemi di accessibilità all’interno della 
piattaforma Siteimprove, ordinati per livello di conformità, difficoltà, responsabilità, tipo e 
punti che si possono guadagnare risolvendoli.

Voiceover: Trasforma i complessi problemi di accessibilità in mansioni prioritarie e 
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gestibili. 

I problemi sono riordinati in base al numero di volte in cui si verificano.

Voiceover: Partendo da qui, accelera la loro risoluzione filtrando le problematiche in 
base alla posizione o guarda gli esempi per risolvere i problemi nel codice del tuo sito.

Un utente invisibile filtra i problemi che si trovano nell’intestazione del sito. 

Voiceover: Mentre lavori sull’accessibilità del tuo sito, puoi misurare facilmente i risultati 
positivi e fornire un resoconto dei progressi. 

Appare una panoramica con il target di accessibilità del sito. L’utente seleziona il livello 
di conformità AA delle WCAG.

Voiceover: Definisci gli obiettivi di conformità della tua organizzazione impostando 
obiettivi personalizzati.

L’utente seleziona le WAI-ARIA come migliore opzione desiderata. Il target del sito 
cambia in base alle sue selezioni, in modo tale che l’utente possa visualizzare lo score di 
accessibilità attuale e gli obiettivi prefissati.

Voiceover: Quindi, osserva i miglioramenti nel corso del tempo e i progressi fatti tramite la 
risoluzione di ciascun problema. 

Sullo schermo appare un grafico di Siteimprove con una cronologia dei problemi di 
accessibilità. 

Voiceover: Crea esperienze inclusive su vasta scala per i tuoi clienti. 

Sullo schermo appaiono molti mockup delle finestre del browser, a indicare scalabilità.

Voiceover: Siteimprove effettua controlli automatici sul tuo sito Web e sui PDF, avrai così 
una visione aggiornata dei problemi.  

Sullo schermo appaiono delle X rosse e dei segni di spunta verdi sulle diverse finestre del 
browser.

Voiceover: Ottieni inoltre una più ampia copertura dei test tramite un’analisi guidata dei 
potenziali problemi, che consente ai meno esperti di definire se un dato problema causa 
inaccessibilità.

Sullo schermo appare un’analisi guidata. Siteimprove chiede all’utente se un video 
presenta didascalie, a indicare un potenziale problema di livello A. Una serie di domande 
sulle didascalie del video guidano l’utente alla definizione del problema.
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Voiceover e testo sullo schermo: Abbiamo più di 15 anni di esperienza nella promozione 
dell’accessibilità Web con leader di pensiero come il W3C. Proponiamo inoltre corsi di 
accessibilità approvati IAAP, formazione e assistenza clienti all’avanguardia.

Voiceover: Stai al passo con Siteimprove Accessibility.

Il video si chiude con diversi elementi del computer che si muovono sullo schermo. 
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