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1. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 
 
Nome del sito 
http://www.nvidia.it/ 
 
Home page 

 
 
Requisiti generali del sito 
Lo scopo primario del sito è fornire informazioni su svariati prodotti hardware e software 
grafici e multimediali dedicati a piattaforme PC e workstation e al wireless. 
Il sito si basa principalmente sulla promozione di schede video, in particolare della serie 
GeForce. 
L’informazione è rivolta sia all’utente comune che alle imprese, con la possibilità di 
ricevere informazione e direttamente contattare l’impresa. 
Inoltre è possibile scaricare gratuitamente gli ultimi driver dei loro prodotti. 
 
Obiettivi della valutazione 
Nel tentativo di valutare il sito, ci siamo posti nella situazione di un normale utente 
interessato nell’acquisto dei prodotti offerti, eseguendo perciò un’analisi approfondita della 
parte commerciale. 
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2. METODOLOGIA USATA 
 
La valutazione è stata eseguita in questo modo: 
0 pessimo 
1 Insufficiente 
2 Sufficiente 
3 Buono 
4 Ottimo 
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3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE  
 
3.1. ARCHITETTURA 
 
Valutazione: 3 
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
L’Home Page del sito presenta due menu: una barra orizzontale e una verticale. In questo 
modo possiamo intuire la duplice funzionalità del sito: la barra orizzontale ha uno scopo 
informativo sui prodotti con ulteriori servizi come ad esempio scaricare driver, mentre la 
barra verticale riguarda una parte “business-commerciale” del sito (il link esterno gear 
store) ed una parte in cui sono presenti link-scorciatoie che portano a pagine presenti nel 
menu orizzontale (i link sono : premi e dove acquistare) . 
Per quanto riguarda il nostro check-up sull’architettura abbiamo preferito soffermarci sulla 
funzionalità primaria, cioè quella informativa. Per questo motivo la nostra analisi inizierà 
dal menu orizzontale presente sulla parte superiore dell’home page. 
Nella parte inferiore della pagina iniziale sono presenti le notizie degli eventi attuali e le 
novità dei prodotti. 
Per valutare l’architettura del sito abbiamo cercato di dare una risposta a tre domande 
principali: 

1) La struttura del sito è adeguata? 
2) Esiste una mappa del sito che ne rappresenta con chiarezza la struttura? 
3) La navigazione del sito è adeguata? 

 
1- La struttura del sito è adeguata? 
 
La struttura del sito è adeguata e potrebbe essere rappresentata facilmente mediante un 
diagramma ad albero dove l’HOME rappresenta la radice e le voci del menu orizzontale 
rappresentano le pagine di 1 livello dalle quali è possibile accedere alle pagine di 2 livello 
mediante menu a tendina oppure mediante menu verticali posti sulla sinistra, dopo aver 
cliccato opportunamente il link della pagina di primo livello alla quale si vuole accedere. 
Di conseguenza la struttura del sito è puramente gerarchica e ben delineata. 
Un lieve difetto che abbiamo riscontrato è relativo alla voce entertainment (fig. 1): 
cliccando su questa voce, infatti, si accede ad un altro sito e non ad una pagina di 2 livello 
come nel caso di tutte le altre voci. A nostro avviso si poteva evitare di inserire questo link 
in quanto porta alla stessa pagina del link  nzone presente nella Home page, con l’unica 
differenza che quest’ultimo non rende visibili le pagine secondarie come entertainment.    
Questa anomalia rende lievemente disomogenea la struttura del sito che comunque negli 
altri casi è piuttosto chiara. 
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fig 1: Il link entertainment e nzone  conducono allo stesso sito esterno 

 
2- Esiste una mappa del sito che ne rappresenta con chiarezza la 
struttura? 
 
Il sito non presenta una mappa che ne rappresenta con chiarezza la struttura. In un sito 
che presenta 5-6 livelli di profondità una mappa dovrebbe essere necessaria. Tuttavia 
personalmente non abbiamo avuto problemi a delineare l’organizzazione gerarchica del 
sito. 
Sulla schermata superiore si puo’ notare la presenza di un motore di ricerca che permette 
all’utente di arrivare immediatamente all’ informazione che gli serve. 
Inseriamo di seguito una mappa del sito esplicativa da noi realizzata: 
 
HOME 
 
Scarica Driver 
 Scarica Drivers => Conduce a una pagina di terzo livello in cui è possibile scaricare drivers 
 Linux / Free BSD => Conduce a una pagina di terzo livello in cui è possibile scaricare drivers Linux 
 Driver BETA * 
 
Prodotti 
 Desktop => Ognuno di questi link porta a pagine informative di terzo livello sui prodotti NVIDIA 
 Workstation 
 Media Center 

Schede Madri 
Mobile 
Palmari 
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Macintosh 
Software 
Video | Audio 
Game Console 
Prodotti precedenti 
Dove comprare 
 

Tecnologie 
 NVIDIA SLI => Ognuno di questi link porta a pagine informative di terzo livello sulle tecnologie  
 NVIDIA TurboCache         NVIDIA 
 NVIDA PureVideo 
 MxM 
 PCI Express 
 
Entertainment 
 Giochi TWIMTBP * 
 Download - Demo di Giochi * 
 Download – NVIDIA * 
 Glossario 3D * 
 
La società 
 Investor Relations ** 
 Contatti 
 Storia e cronologia 
 Donazioni aziendali 
 Employment *** 
 Profili dei dirigenti 
 
Notizie & Eventi 
 Sala stampa (Contatti & Notizie) 
 Comunicati stampa 
 Recensioni e premi 
 Case Studies 
 
Supporto 
 Supporto dei partner 
 Manuale utente 
 Nuovo driver (Windows 9x) 
 Vecchi driver (Windows 9x) 
 Nuovo driver (Windows XP) 
 Vecchi driver (Windows XP) 
 Risoluzione dei problemi 

Drivers 
 
 
* = Collegamento a www.it.nzone.com 
** = Collegamento a www.corporate-ir.net 
*** = Collegamento a talent.nvidia.com 
 
3- La navigazione del sito è adeguata? 
 
Nel complesso la navigazione del sito è ben articolata e intuitiva poiché il sito, fornendo un 
menu principale orizzontale per le pagine di primo livello e un menu a tendina e/o verticali 
per le pagine di secondo livello sempre visibili all’utente, garantisce una navigazione 
orizzontale (ad esempio: pagina primo livello -> pagina primo livello), una navigazione 
verticale (ad esempio: pagina secondo livello -> pagina primo livello) e infine una 
navigazione trasversale (fig.2). 
Questa navigabilità è fornita innanzitutto dalla duplice presenza di menu a tendina (fig 3) e 
di menu verticali (fig. 4) posti sulla sinistra della schermata. L’ utilizzo di entrambi potrebbe 
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essere ridondante; in realtà lo scopo dei menu a tendina è quello di permettere all’utente 
di raggiungere qualsiasi pagina fino al secondo livello da qualsiasi pagina del sito, mentre 
lo scopo dei menu verticali è quello di rendere migliore la leggibilità delle singole voci 
relative alle pagine di secondo livello . 
 

 
fig 2: Menù orizzontale e verticale 

 

 
fig 3: Menù a tendina 
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fig 4: Menù verticale sempre presente con i link alle pagine di secondo livello 

 
 

In alcuni casi nei menu verticali sono presenti informazioni addizionali o link pertinenti all’ 
argomento trattato nella pagina corrente. 
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fig 4: informazioni addizionali sulla società 

 
Discorso del tutto diverso per quanto riguarda il link entertainment (fig. 1) che come 
abbiamo detto prima ci riconduce ad un altro sito e quindi la navigazione in questo caso è 
piuttosto limitata in quanto da questa pagina non possiamo raggiungere nessun’altra 
pagina del sito a parte la schermata precedente o l’home. 
Particolarmente interessante è la presenza di breadcrumb (fig. 5) nelle pagine di livello più 
basso del diagramma ad albero che rappresenta la struttura del sito; questa caratteristica 
permette all’utente di non perdere l’orientamento in un sito cosi’profondo. 
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fig 5: Breadcrumb 

 
Sintesi: 
Punti di forza: 

- Menù principali sempre presenti 
- Menù a tendina funzionali 
- Breadcrumb sempre presente 

 
Punti di debolezza: 

- In alcuni casi più link portano alla stessa pagina (nzone e entertainment) 
- Mappa del sito non presente 
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3.2. COMUNICAZIONE 
 
Valutazione: 2   
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
Un sito ben concepito dovrà essere in grado di far capire all’utente il suo scopo in breve 
tempo possibile. 
Per questo motivo nel nostro check-up ci siamo interessati a rispondere a queste tre 
domande: 

1) La Home page comunica chiaramente gli obiettivi del sito? 
2) Il sito è coerente con la sua brand image? 
3) La grafica del sito è adeguata? 

 
1- La Home page comunica chiaramente gli obiettivi del sito? 
 
Il marchio NVIDIA può non essere particolarmente familiare all’ utente comune; per questo 
motivo a nostro parere sarebbe stato meglio arricchire la Home Page con più immagini 
inerenti ai prodotti Nvidia(fig. 6).Rispetto agli obiettivi del sito (cioè informare l’utente su i 
vari prodotti a fini pubblicitari) la home page non comunica immediatamente il tipo di 
prodotti di cui si sta parlando. 
 

 
fig 6: Questo dettaglio rappresenta l’unica immagine (nemmeno troppo chiara) inerente ad un 

prodotto nvidia. 
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Comunque la Home Page presenta vicino al marchio dell’ azienda anche uno slogan; 
quest’ ultimo però a nostro avviso non basta per dare un’ idea esaustiva sullo scopo del 
sito e sul tipo di informazione e servizio che può fornire all’ utente. 
 

 
Il marchio dell’ azienda con il relativo slogan. 
 
Probabilmente una frase esplicativa avrebbe chiarito meglio l’ argomento su cui si basa il 
sito, considerando il fatto che il marchio di questa azienda non è familiare a tutti gli utenti. 
 

 
fig 7: L’ immagine vicino al titolo che raffigura un galeone può creare confusione. 

 
3- Il sito è coerente con la brand image? 
 
La brand image ha di norma un significato forte e incisivo per quei marchi esistenti da 
molto tempo e la cui popolarità ha un alto livello. 
In questo caso effettuare una valutazione sulla brand image in questione risulta 
particolarmente complicato in quanto si tratta di un marchio relativamente nuovo e alla 
maggior parte degli utenti non familiare. 
Comunque si può notare come questo brand image voglia mettere in risalto la serietà e l’ 
importanza di questa azienda. Inoltre i colori predominanti (sia nel brand image che nel 
resto del sito) sono il grigio e il verde, la cui tonalità suggerisce un’ idea di innovazione 
tecnologica, che è appunto lo scopo informativo del sito. 
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4- La grafica del sito è adeguata? 
 
il layout delle pagine è adeguato ai vari formati video? 
 
Abbiamo svolto diversi test di visualizzazione del sito utilizzando differenti risoluzioni video 
e la conclusione a cui si è giunti è che, per la progettazione di questo sito, si è adottata la 
tecnica del layout fisso.Inoltre la risoluzione per la quale il layout è stato ottimizzato e 800 
x 600; utilizzando risoluzioni superiori a 800 x 600 (ad esempio 1024 x 768, fig 8-9) la 
schermata si “restringe” aumentando gli spazi bianchi posti ai lati.Per evitare una pagina 
troppo vuota o comunque “spostata di lato” si è adottata la tecnica di centrare la home 
page.  
 

 
Fig 8: 1024 x 768 
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Fig 9: 800 x 600 

 
Il layout delle pagine facilita la comprensione dei contenuti? 
 
Per quanto riguarda la home page si può sostenere che il layout della pagina facilita 
abbastanza la comprensione dei contenuti; in particolare si può notare che La home page 
presenta informazioni raggruppate in maniera logico e pertinente agli scopi del sito. 
Innanzitutto non presenta banner pubblicitari che potrebbero deviare l’ attenzione dell’ 
utente,  al di fuori dei prodotti dell’ azienda Nvidia.Di particolare importanza è l’animazione 
collocata al centro della pagina: essa è sicuramente conforme con l’obiettivo primario del 
sito che è quello di comunicare, a fini pubblicitari, gli ultimi prodotti Nvidia. 
Le varie tonalità di grigio e i riquadri  aiutano sicuramente l’utente a distinguere le varie 
tipologie di informazioni: oltre ai due menù (quello orizzontale e quello verticale) abbiamo 
un riquadro relativo alle novità (e per novità pensiamo che si tratti degli ultimi prodotti 
invidia ma non ne siamo certi), ai titoli recenti cioè agli ultimi eventi e alle ultime notizie 
relative all’azienda Nvidia e infine altri tre riquadri (Features, Giochi TWIMTBP, Nvidia 
partner) la cui funzionalità non è particolarmente chiara. 
Proprio la collocazione di queste ultime tre sezioni d’informazioni può causare confusione 
in quanto, trovandosi subito sotto novità sotto forma di riquadri più piccoli, sembra che in 
qualche modo abbiano una relazione con quest’ultima. 
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fig 10: riquadri posti nella parte inferiore della Home Page 

 
Le altre pagine del sito presentano un layout piuttosto semplice;due menù (orizzontale e 
verticale) e al centro l’argomento focale della pagina che l’utente ha scelto di visitare. 
 

 
Fig 11: Tipico layout di una pagina del sito 

 
Il colore è utilizzato in modo adeguato? 
 
L’utilizzo complessivo di pochi colori e la predominanza del grigio facilita in maniera 
efficiente la lettura all’utente (non la stanca). 
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In questo sito, soprattutto nella home page il grigio viene utilizzato spesso. Le varie 
tonalità di grigio vengono utilizzati per distinguere i vari riquadri di informazione. 
Quindi si può facilmente affermare che il colore in questo caso è stato utilizzato per 
aumentare la gestalt del sito, cioè per far comprendere meglio l’architettura grafica della 
pagina mettendone in risalto le varie sezioni. Oltretutto le linee di separazione e i titoli dei 
vari riquadri hanno dato un forte contributo allo scopo del colore (fig 10). 
Le pagine non sono particolarmente “variopinte” e questo aiuta sicuramente l’utente a una 
facile comprensione. 
Come sfondo il colore delle pagine adottato più frequentemente è il bianco, un colore poco 
aggressivo che non possiede particolari connotazioni di significato. 
La scelta del grigio invece potrebbe essere dettata dal fatto che a questo colore può 
essere associata un’idea di innovazione tecnologica e di sobrietà. 
 

 
 
Tuttavia l’uso di pochi colori non viene utilizzato in tutte le pagine, che presentano uno 
sfondo avente un colore differente (fig 12). Questo comunque non causa particolari 
problemi, in quanto viene comunque rispettato il layout tipico. 
 

 
Fig 12: Questa pagina ha uno sfondo diverso dalle altre 

 
I caratteri utilizzati rendono il testo ben leggibile? 
 
Durante questa fase di check-up abbiamo effettuato delle prove per modificare localmente 
le dimensioni dei caratteri (browser: Internet Explorer; Comandi: dal menu Visualizza> 
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Carattere>Molto Piccolo, Piccolo etc…).Sfortunatamente il risultato è stato sempre lo 
stesso:non c’è possibilità di modificare la dimensione dei font e questo sicuramente è un 
fatto negativo che non aiuta sicuramente gli utenti che hanno problemi di vista. 
Abbiamo effettuato lo stesso test con un altro browser (Natscape) e abbiamo notato che, a 
differenza di Explorer, è possibile modificare la dimensione dei font (fig 13-14). 
 

 
Fig 13: Font Syze 100% con Netscape 

 

 
Fig 14: Font Syze 150% con Netscape 

 
La tipologia dei caratteri utilizzata più spesso è l’Arial cioè un tipo senza grazie; questo 
renderebbe tutto più leggibile se la dimensione dei caratteri presenti all’ interno del sito in 
linea di massima è troppo piccola (molto spesso 8.5). 
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Un approccio rivoluzionario alla scalabilità  
 
Il “corsivo” è stato utilizzato per la frase di slogan presente nella home Page sotto il titolo 
dell’ azienda e per alcuni titoli presenti in alcune pagine. 
 
NVIDIA nForce™ Platform Processing Architecture 
 
Fatta eccezione per lo slogan, probabilmente sarebbe stato meglio evitare l’ utilizzo del 
corsivo in altre pagine in quanto sui video a bassa risoluzione questo potrebbe enfatizzare 
“l’effetto sega” causato dalla presenza di linee inclinate. L’utilizzo del “tutto maiuscolo” in 
frasi lunghe è stato decisamente evitato in ogni pagina; questa tecnica è stata utilizzata 
solamente per i titoli. 
Per massimizzare la leggibilità sono stati utilizzati caratteri scuri su sfondo chiaro. 
Per lo sfondo sono stati utilizzati colori non saturi per evitare di affaticare la vista 
dell’utente. 
Non sono stati mischiati caratteri di colori diversi nello stesso testo. 
Per i link non è stato utilizzato un solo colore, ma oltre al blu sono presenti link di colore 
nero, bianco e grigio. 
 
La grafica è attraente? 
 
A nostro parere la grafica è abbastanza semplice e quindi conforme agli scopi del sito 
(pubblicitario-informativo); i riquadri sono ben allineati, la tipologia usata per i caratteri è 
tutto sommato regolare e non sono presenti figure inutili. 
Questo aspetto è molto importante soprattutto per un sito che ha come scopo principale  
quello di invogliare i clienti a comprare i prodotti dell’azienda in questione. 
L’utilizzo di pochi colori (principalmente il grigio e il bianco come sfondo) potrebbe essere 
stato scelto per consolidare un’immagine di semplicità per rendere l’utenza meno scettica 
nei confronti di questo sito. 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

- Nessun banner 
- Grafica semplice 

 
Punti di debolezza: 

- Layout di tipo fisso 
- L’home page non comunica immediatamente gli scopi del sito 
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3.3. FUNZIONALITÀ 
 
Valutazione: 3   
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
Per Analizzare la funzionalità di questo sito abbiamo cercato di rispondere a due domande 
basilari: 

1) Le funzioni del sito sono adeguate? 
2) Le funzioni del sito sono corrette? 

 
LE FUNZIONI DEL SITO SONO ADUGUATE? 
 
Le funzioni per effettuare le transazioni sono adeguate? 
 
A dir la verità questo sito non possiede molte funzioni. Non si tratta di un sito di 
commercio-elettronico quindi parlare di transazioni ci risulta piuttosto complesso. 
L’ unica operazione che è possibile effettuare è quella di scaricare drivers relativi ai 
prodotti Nvidia. 
L’ operazione di Download (fig 15) è piuttosto semplice, priva di fasi inutili e si divide in 3 
step: 

1) Selezionare il driver (il tipo,il nome ed infine il sistema operativo). (Fig 15) 
2) Informazioni sul driver scelto e mirror di download. (Fig 16) 
3) Accettazione della licenza d’uso. (Fig 17) 

 

 
Fig 15: Passo 1 – Scelta del driver e del sistema operativo 
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La presenza di due link aiuto e installazione nella pagina SCARICA DRIVERS aiutano 
l’utente a comprendere subito i passi che deve seguire per il download. 
 

 
Fig 16: Passo 2 – Informazioni sul driver scelto e mirror di download 

 
A questo punto si sceglie il mirror da cui scaricare il driver e si passa alla lettura della 
licenza d’uso. 
 

 
Fig 17: Passo 3 – Accettazione della licenza e quindi download 

 
Accettando la licenza parte automaticamente il download del driver. 
I tre passi per scaricare un driver sono semplice e veloci, e non mettono in difficoltà 
l’utente con richieste aggiuntive. 
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L’unica possibilità di errore da parte dell’utente in questa fase è dimenticare di selezionare 
una delle tre specifiche del driver nel passo 1. In questo caso compare una finestra di 
errore in sovrapposizione che permette all’utente di avere una visione globale di ciò che 
deve correggere (fig 18). 
 

 
Fig 18: Finestra di errore nella scelta delle specifiche del driver 

 
 
Gli strumenti di ricerca delle informazioni sono adeguati? 
 
Trattandosi di un sito ricco di contenuti informativi relativi ai prodotti, all’azienda, etc è 
abbastanza ovvio che uno strumento che potrebbe essere molto importante sia il motore 
di ricerca. 
Effettivamente sia la home page, sia qualsiasi altra pagina del sito posseggono una 
search box ben visibile, collocata nella parte superiore della schermata; in questo modo 
l’utente può raggiungere velocemente l’informazione desiderata. 
La Home page presenta un menù a tendina relativo ai prodotti;questo permette all’utente 
di arrivare all’ informazione del prodotto selezionato senza dover svolgere ricerche inutili. 
La ricerca avviene  su tutti i siti internazionali della Nvidia. 
 



 22

 
 
E’ possibile comunicare in modo adeguato con chi gestisce il sito? 
 
La possibilità di comunicazione utente-gestore del sito è praticamente inesistente. 
Gli unici contatti che abbiamo trovato sono riservati ai soli membri della stampa e alla 
comunità degli analisti. Questi recapiti non danno accesso a nessun servizio di supporto 
tecnico (fig 19). 
 

 
Fig 19: Contatti riservati ai soli membri della stampa 

 
Non abbiamo trovato neanche una sezione di FAQ (Frequently Asked Questions) che 
sarebbe stato utile dato che non è possibile per gli utenti ricevere informazioni via e-mail. 
Tuttavia abbiamo trovato una voce sotto la pagina supporto chiamata Risoluzione di 
problemi, la quale però presenta uno scarso contenuto informativo che difficilmente 
potrebbe risolvere gli eventuali dubbi di un utente. 
 
LE FUNZIONI DEL SITO SONO CORRETTE? 
 
Nel caso di link spezzati (fig 20), il messaggio di errore è decisamente esauriente, 
tantando anche di fornire una soluzione al problema, proponendo una serie di link che 
potrebbero contenere l’informazione cercata. 
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Fig 20: Link spezzato 

 
Sintesi: 
Punti di forza: 

- Sistema di download drivers semplice ed efficace 
- Trattamento degli errori adeguato 

 
Punti di debolezza: 

- Contatti inesistenti 
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3.4. CONTENUTO 
 
Valutazione: 3    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
L’ analisi del contenuto di questo sito si basa sulle seguenti domande: 
 
     1)  L’ informazione è classificata in modo adeguato? 

2)  Lo stile del testo è adeguato al Web? 
3) L’ informazione è adeguata, pertinente,affidabile e aggiornata? 
4) Il sito è correttamente localizzato? 

 
L’ informazione è classificata in modo adeguato? 
 
L’organizzazione dell’informazione è basato sui contenuti: il menù orizzontale riguarda 
tutte le informazioni relative all’ azienda Nvidia, i prodotti , tecnologie etc,i riquadri in basso 
riguardano gli ultimi eventi dell’azienda, le novità etc. 
Suscita un po’ di perplessità il menù verticale presente nella Home page: non si capisce 
bene  quale criterio è stato scelto per raggruppare insieme voci come premi, dove 
acquistare etc. Il menù verticale comprende link ad altri siti (ad esempio gear store è un 
link ad un sito dove è possibile acquistare gadget come t-shirt ) e “scorciatoie” che portano 
a pagine raggiungibili dalle voci presenti nel menù orizzontale. Probabilmente questa 
scelta è dettata da un interesse commerciale da parte dell’ azienda (lo scopo del sito è 
puramente pubblicitario). 

 
Dalla nostra analisi abbiamo  notato nella Home Page un certo abuso di scorciatoie che 
potrebbe complicare la comprensione del contenuto informativo dell’ utente. 
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Fig 21:due link che portano alla stessa pagina (vd sotto) 
 

 
Fig 22:pagina che si raggiunge ciccando i link dove acquistare o il link dove comprare (dalla pagina 

PRODOTTI) 
 
Il labelling,sia nel menù orizzontale sia nel menu verticale,presenta  qualche imprecisione. 
Ad esempio un potenziale utente potrebbe avere molte difficoltà a comprendere 
immediatamente la funzionalità di alcuni link come Premi (menù verticale) Entertaiment 
(menù orizzontale). Questo ultimo termine potrebbe creare difficoltà di comprensione 
soprattutto a utenti che non hanno dimestichezza con la lingua inglese. Infatti alcuni nomi 
non sono stati tradotti sul sito italiano (ad esempio features nella Home page). 
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Il problema di una scarsa scelta di labelling è stato riscontrato anche nei nomi delle pagine 
di secondo livello (non abbiamo capito ad esempio il significato di etichette come 
donazioni aziendali oppure case studies). 
 

 
 

Fig 23:l’utilizzo di questo termine non aiuta la comprensione dell’utente 
 

Un altro aspetto molto importante da considerare è l’eccessiva presenza di voci 
ridondanti:ad esempio spostando il cursore del mouse sotto la voce Scarica Drivers 
possiamo notare sul menù a tendina che uno dei link alle pagine di secondo livello ha un 
nome identico alla pagina di primo livello. Oltretutto questi due link portano alla stessa 
pagina quindi uno dei due potrebbe essere eliminato. 
 

 
Fig 24:due voci identiche non facilitano la navigabilità del sito  

 
 
Lo Stile del testo è adeguato al Web? 
 
Il menù principale orizzontale, da cui è possibile accedere alle varie sezioni del sito, da 
accesso a una serie di link organizzati secondo il principio della piramide invertita. 
Ogni menù di informazione sui prodotti e sulle tecnologie sono organizzati in modo 
analogo: all’inizio un menù principale che elenca i vari prodotti; questo menù è organizzato 
nel modo più semplice possibile. 
Una volta selezionata una voce, si accede ad una pagina di informazioni riguardanti il 
prodotto selezionato, e a fine pagine un elenco delle caratteristiche chiave del prodotto e 
delle sue prestazioni. A fianco di tutto questo è presente un menù attraverso il quale è 
possibile accedere a pagine esterne al sito le quali contengono informazioni aggiuntive e 
addirittura la possibilità di scaricare una brochure riguardante il prodotto in formato pdf. 
La struttura della pagina supera la dimensione di una schermata e si rende indispensabile 
l’utilizzo della barra di scorrimento verticale. 
Lo stile è puramente “pubblicitario”; ogni prodotto viene esaltato ed enfatizzato per le sue 
prestazioni mentre le descrizioni hardware sono praticamente assenti (se un utente è 
interessato può comunque scaricare una brochure riguardante il prodotto oppure visitare 
pagine accessibili mediante link posti nel menù verticale della pagina corrente). 
Questo stile è manifestato anche grazie all’ampio utilizzo di aggettivi qualificativi. 
A nostro avviso la scelta di “esaltare il prodotto” piuttosto che “descriverlo” è stata giusta in 
quanto lo scopo del sito non è pedagogico bensì commerciale. 
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L’ informazione è adeguata, pertinente, affidabile e aggiornata? 
 
L’informazione e in particolare la presentazione dei prodotti hardware si è focalizzata 
principalmente sulla funzionalità dei prodotti stessi e non sugli aspetti tecnici che solo una 
parte degli utenti è in grado di comprendere. Trattandosi di prodotti tecnologici e quindi 
dalle caratteristiche interne complesse un’eventuale spiegazione tecnica dei singoli 
prodotti avrebbe “annoiato l’utente” e non sarebbe stata conforme all’ obiettivo principale 
del sito: informare a scopo di fare propaganda ed a invogliare l’utente a scegliere un 
prodotto di quell’ azienda. 
Per questo motivo siamo abbastanza d’accordo sulla scelta del sito di spiegare soprattutto 
a quali strumenti possono servire le schede (palmari,cellulari, pc, etc) e le prestazioni che 
possono garantire. 
Trattandosi di un sito riguardante un campo in continua evoluzione (prodotti hardware e 
software) le informazioni e la lista dei prodotti e dei drivers è in continuo aggiornamento.  
Una pagina del sito è dedicata a informazioni sulla società Nvidia (storia, premi ricevuti, 
profili dei dirigenti, etc – fig 25). 
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Fig 25: La società’ NVIDIA 

 
Il sito è correttamente localizzato? 
 
Dalla Home page di nvidia.it è possibile selezionare un paese e quindi una lingua e tutti i 
vari accorgimenti. Il sito è gestito in modo centralizzato cioè è stato realizzato un sito 
destinato ad ogni paese. La grafica del sito rimane invariata da paese a paese 
trascurando le differenze dovute dalle diversità culturali. L’unico elemento che cambia è la 
lingua (anche se alcuni termini non sono stati tradotti dall’inglese alla lingua selezionata). 
 

 
Fig 26:dalla Home page del sito è possibile accedere alla pagina seguente 
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Fig 27:pagina di selezione del linguaggio 

Sintesi: 
Punti di forza: 

- Presente la struttura della piramide invertita 
- Accesso semplice alle informazioni 
- Stile conforme agli obiettivi del sito 

 
Punti di debolezza: 

- Imprecisioni nel labelling 
- Link ridondanti 
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3.5. GESTIONE 
 
Valutazione: 2    
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
L’ analisi della gestione di un sito si basa su queste domande principali: 
 

1) Il sito è sempre attivo e disponibile? 
2) L’ utilizzo del sito è adeguatamente monitorato? 
3) Il sito viene costantemente aggiornato e migliorato? 
4) Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate? 

 
Il sito è sempre attivo e disponibile? 
 
Nel periodo in qui abbiamo svolto questa valutazione, il sito è sempre stato disponibile.  
Inoltre non ci sono mai stati problemi di accesso a qualunque pagina. 
Ovviamente non è stato possibile monitorare il sito per un periodo più lungo di quello 
intercorso dall’inizio di questa relazione, quindi non possiamo essere certi dell’effettiva 
disponibilità di questo sito, ad esempio, per la duratat di un intero anno. 
Abbiamo comunque analizzato le interruzioni del server dalla messa online del sito ad oggi 
(usando uno strumento software disponibile online all’indirizzo www.netcraft.com) e 
abbiamo notato una certa stabilità durante questo periodo (fig 28). Comunque, non 
essendo nvidia.it un sito particolarmente famoso non è stato possibile analizzare il grafico 
degli uptime. 
 

 
Fig 28: stabilità del sito 

 
L’ utilizzo del sito è adeguatamente monitorato? 
 
Purtroppo non è stato possibile conoscere il tipo di utenti che accedono a questo sito, le 
loro abitudini, ecc, in quanto non abbiamo potuto accedere al log file del sito. 
Inoltre non è presente nel sito alcun test per venire a conoscenza delle abitudini dei 
frequentatori ddi questo sito. 
Infine nella home page (e in qualunque altra pagina del sito) non è presente un contatore 
delle viste, fatto a suo modo positivo in quanto sottolinea la professionalità della società in 
questione. 
 
Il sito viene costantemente aggiornato e migliorato? 
 
Il sito è risultato essere frequentemente aggiornato, come dimostra la data delle “news” 
nella sezione Titolo Recenti nella home page. 
Inoltre l’immagine centrale della home page è stata frequentemente aggiornata durante la 
durata di questa valutazione, proponendo i nuovi prodotti e addirittura una proposta per 
un’azione benefica in favore delle vittime dello tsunami (fig 29-30-31). 
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Fig 29: Aggiornamento in data 8 settembre 2004 

 

 
Fig 30: Aggiornamento in data 8 febbraio 2005 
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Fig 31: Aggiornamento ad oggi  

 
Abbiamo infine utilizzato un particolare software (Xenu’s Link Sleuth) per verificare la 
presenza di broken link. 
 



 33

 
 
All pages, by result type: 
ok 4116 URLs 84.31%
cancelled / timeout 620 URLs 12.70%
not found 135 URLs 2.77%
no info to return 8 URLs 0.16%
connection reset 3 URLs 0.06%
   

Total 4882 URLs 100.00%
 
Come si può notare, l’84.31% dei link (inclusi quelli che conducono a siti esterni) 
funzionano correttamente, mentre in restante 15.69% presenta dei problemi. 
Considerando che analizzando meglio il file di report una gran parte di questi link spezzati 
appartengono a link esterni, questa analisi suggerisce che, per ciò che riguarda i link 
interni, il sito è ben funzionante. 
 
Le relazioni con gli utenti sono adeguatamente presidiate? 
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Come abbiamo descritto precedentemente, non esiste un contatto diretto tra l’utente 
comune la società; gli unici contatti che abbiamo trovato appartengono a membri delle 
pubbliche relazioni che rispondono unicamente ai soli membri della stampa e della 
comunità degli analisti. 
Inoltre, per ciò che riguarda il supporto tecnico, un’esauriente nota avvisa gli utente che 
NVIDIA non fornisce vendita diretta dei suoi prodotti, quindi per qualunque problema 
tecniche suggerisce di rivolgersi direttamente al venditore (fig 32). 
 

 
Fig 32: NVIDA non fornisce assistenza tecnica diretta 

 
Tutti questi fatti dimostrano un distaccamento quasi totale della società dal consumatore, il 
quale non può venire in contatto con essa in alcun modo. 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

- Sito stabile 
- Aggiornamenti costanti 

 
Punti di debolezza: 

- Relazioni con gli utenti inesistenti 
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3.6. ACCESSIBILITÀ 
 
Valutazione: 3   
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
Per valutare l’ accessibilita’ ci siamo proposti di rispondere alle seguenti domande: 

1) I tempi di accesso sono adeguati? 
2) Il sito e’ facile da trovare? 
3) Il sito e’ accessibile con ogni browser? 
4) Il sito e’ utilizzabile da utenti disabili? 

 
I TEMPI DI ACCESSO SONO ADEGUATI? 
 
Per rispondere a questa domanda ci siamo avvalsi da uno strumento software reperibile in 
Internet chiamato Dr Watson. Inserendo l’ URL del sito in questione e “spuntando” la voce 
Compute estimated download speeds  viene mostrata la seguente tabella: 

.  

Estimated download times (seconds)  
Object type  Number  Size in bytes 14.4 28.8 33.6 56k  128K  T1  

   HTML 1 36498 26.62 14.60 12.17 10.43 4.56 1.82

   Images 32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 33 36498 26.62 14.60 12.17 10.43 4.56 1.82

 
In questo modo e’ possibile analizzare i tempi di scaricamento delle pagine: abbiamo 
notato che con la connessione attualmente piu’ diffusa (56k) il tempo di scaricamento della 
home page e’ leggermente superiore ai 10 secondi, un tempo sicuramente accettabile. 
Questo basso tempo di scaricamento della home page e’ dovuto alle sue ridotte 
dimensioni in bytes (36498). 
Fortunatamente non sono presenti pagine Splash che rallentano l’ accesso alla home 
page. 
La dimensione della pagina Download Drivers supera i 100Kb e questo e’ dovuto alla 
presenza di alcune immagini di scarsa utilita’ che potrebbero essere tranquillamente 
eliminate.Tutte le altre pagine principali che abbiamo analizzato hanno dimensioni molto 
vicine ai 100kb e quindi abbiamo ritenuto  inutile proporre particolari modifiche. 
Il tempo di accesso delle pagine di primo livello e’ accettabile (10—15 secondi). 
Dato che anche la dislocazione geografica del server può influire sulle prestazioni 
d’accesso, si è analizzato il percorso seguito per raggiungere il sito con lo strumento 
visualroute .  
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Come si può notare dalla tabella,il percorso è di 23 tratte (hop), attraversando diversi nodi 
situati a Londra, New York, San Francisco,etc. fino a raggiungere il nodo finale situato a 
Santa Monica. Sotto la tabella si possono trovare informazioni particolarmente importanti 
per analizzare le prestazioni d’accesso. In particolare ci fornisce: il tempo medio (andata e 
ritorno) impiegato per raggiungere ciascun nodo (in questo caso è un tempo abbastanza 
ragionevole: 177 ms), il tempo massimo e il tempo minimo.    
 
IL SITO E’ FACILE DA TROVARE? 
 
Il nome del sito si ricorda facilmente? 
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Il nome del sito e’ composto da pochi caratteri che rappresentano il nome dell‘ azienda 
quindi possiamo affermare tranquillamente che il nome del sito e’ facile da ricordare. 
Il sito americano ha come suffisso .com mentre quello italiano utilizza il suffisso .it. 
Il nome diventa piu’ complicato da ricordare per alcuni siti locali come quello spagnolo 
(es.nvidia.com). 
Utilizzando lo strumento software Search Web by Domain abbiamo effettuato una ricerca 
di tutti i nomi di dominio registrati della forma “.<invidia>.” Ed abbiamo ottenuto questo 
risultato: 
 

 
Fig 33:nomi di dominio “limitrofi” 

 
Come si può notare dalla tabella molti URL sono comunque legati al sito invidia. In ogni 
caso vale la pena tenere in considerazione nomi come www.nvidia.at che portano a siti 
che non c’entrano niente con l’azienda. 
   
Il sito e’ facilmente reperibile tramite i piu’ diffusi motori di ricerca? 
 
Abbiamo effettuato delle prove per verificare la posizione del sito Nvidia all’ interno dei 
principali motori di ricerca (google, msn, yahoo) ed abbiamo constatato che in tutti i casi il 
link relativo alla home page del sito ufficiale della Nvidia e’ collocato nella prima pagina dei 
risultati,in prima posizione (cercando mediante la parola Nvidia). 
Abbiamo poi effettuato ulteriori prove scegliendo frasi chiave, segnalando in quale pagina 
compare un link al sito nvidia. 
 
Chiavi di ricerca  Google Msn Yahoo 
Nvidia       1      1        1 
Nvidia video       1      1       1 
Nvidia schede video       3      1       1 
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Da questa tabella si puo’ notare che il sito e’ ben referenziato. 
Abbiamo, in seguito, eseguito una ricerca utilizzando come parole chiave schede video,  
notando la mancanza del link nelle prime pagine e la presenza del link ad un sito di un’ 
azienda concorrente (Matrox).   
 
Il sito e’ adeguatamente referenziato da altri siti? 
 
Utilizzando uno strumento scaricato dalla rete abbiamo voluto confrontare la popolarita’ 
del sito Nvidia con quella di un sito concorrente (www.matrox.com). 
Il risultato che abbiamo ottenuto e’ che apparentemente il sito Nvidia vanta di un numero 
di citazione nel Web di gran lunga maggiore rispetto al sito di un’ azienda concorrente.   
   

Site URL (Check Time) Google Yahoo MSN Teoma Total 

www.nvidia.com 
(11/05/2004 - 16:48 PST) 8,260 262,000 38,373 5,730 314,363 

www.matrox.com 
(11/05/2004 - 16:51 PST) 2,510 61,400 11,975 3,000 78,885 

 
Il sito è accessibile con ogni browser? 
Per valutare l’accessibilità del sito con diversi browser abbiamo utilizzato uno dei pochi 
strumenti automatici gratuiti che siamo riusciti a reperire in rete sul sito 
www.netmechanic.com. 
Riportiamo di seguito i report forniti da questo tool applicato alla home page di nvidia.it 
 

 
 
La valutazione automatica ha fornito come risultato tre stelline su cinque, ciò significa che 
la pagina analizzata avrà mediamente una discreta probabilità di essere visualizzata 
correttamente dagli utenti; il numero totale di incompatibilità riscontrate sono state 44 
mentre sono stati rilevati 5 problemi. La diversità tra incompatibilità e problema è che 
viene ritenuta incompatibilità quando la soglia di utenti che potrebbero avere difficoltà nella 
navigazione non supera il 10%, diventa problema quando questa soglia va oltre il 10%. I 
browser utilizzati per itest sono stati: 
- Microsoft Internet Explorer versioni 4, 5 e 6; 
- Netscape Navigator Version 3,4, e 6. 
Di seguito riportiamo l’elenco delle incompatibilità e dei problemi (in grassetto) riscontrati 
durante il test della home page di invidia.it versione italiana: 
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Dall’analisi dei dati si nota che utilizzando un browser Microsoft Internet Explorer versione 
4,5 o 6, non si hanno grossi problemi di visualizzazione, sono state infatti riscontrate 
solamente rispettivamente 5 , 4 e 4 incompatibilità; i veri problemi si hanno quando si 
utilizza il browser Netscape. Con la versione 3 vi sono 44 incompatibilità, questo significa 
che la pagina probabilmente non verrà visualizzata correttamente. Con la versione 4 di 
Netscape sono state riscontrate 18 incompatibilità che scendono a 4 passando all’ultima 
versione del suddetto browser. 
Tra i risultati forniti dal tool la colonna “Visitors Affected” è molto utile perché calcola la 
percentuale di utenti che avranno difficoltà nella visualizzazione della pagina. 
 
Accessibilità per disabili 
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Il sito in questione non fornisce alcun supporto per utenti disabili. 
Non sono presenti supporti audio nè alcun altro tipo di accorgimento per facilitare la visita 
del sito da parte di un utente disabile. 
Probabilmente la mancanza di strumenti adeguati che facilitino la navigazione è data dal 
fatto che la consultazione di questo sito da parte di utenti disabili non è stata considerata 
di tale importanza da giustificare l’investimento di denaro per l’adeguamento del sito. 
Per ciò che concerne il daltonismo, il sito non dovrebbe creare problemi data la semplicità 
dei colori e della grafica presenti. 
 
 
Sintesi: 
Punti di forza: 

- Tempi di accesso accettabili 
- Nome facilmente ricordabile 
- Adatto alla lettura da parte di browser vocali 
 

Punti di debolezza: 
- Mancanza di supporti per utenti disabili 
- In alcuni casi i link di aziende concorrenti sono piu’ reperibili nei motori di ricerca 
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3.7. USABILITA’ 
 
Valutazione: 3 
Legenda: 0 pessimo; 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 ottimo 
 
Analisi: 
 
Misurare l`usabilità: 
 
Per misurare l’usabilitò abbiamo scelto un campione di utenti ai quali abbiamo fatto 
svolgere alcuni semplici compiti all’interno del sito. 
 
 Nome Eta` Professione Conoscenza 

Web 
Conoscenza 
del sito 

Conoscenza 
siti simili 

Utente 1 Matteo   22 Studente media no www.ati.com 

Utente 2 Laura 19 Studentessa buona no no 

Utente 3 Michele 23 Studente buona si www.ati.com 

Utente 4 Eleonora 19 Studentessa media no no 

Utente 5 Enrico 19 Studente buona no www.ati.com 

Utente 6 Marianna 20 Studentessa scarsa no no 

Utente 7 Marco 20 Studente media no no 

  
Compiti svolti dai tester: 

 
0)Breve navigazione libera all’interno del sito. 
1)Trovare le caratteristiche chiave della scheda madre NForce 3. 
2)Scaricare Driver per la scheda grafica GeForce per Windows 98. 
3)Trovare istruzioni su come installare il driver appena scaricato. 
4)Riportare il comunicato del 17/01/2005. 
5)Indicare quali schede sono compatibili in una configurazione SLI. 
6)Entrare nel sito spagnolo. 
 
 Compito 1 Compito 2 Compito 3 Compito 4 Compito 5 Compito 6 
 Ok? Sec voto Ok? Sec voto Ok? Sec voto Ok? Sec voto Ok? Sec voto Ok? Sec voto 

Matteo   si  70 5 si 460 3 si 30 5 si 55 5 si 180 2 si 110 4 
Laura si 390 3 si 170 5 si 60 5 si 60 5 si 80 3 si 470 2 
Michele si 40 4 si 50 4.5 si 70 3 si 50 4 si 120 2 si 60 4 
Eleonora si 40 5 si 310 2 si 10 5 si 430 1 si 60 4 si 50 5 
Enrico si 30 4.5 si 110 3 si 50 4 no   si 45 5 si 200 4 
Marianna si 60 4 no   si 55 4 si 100 3 si 130 3 si 200 3 
Marco si 30 4 si 200 3 si 10 5 si 20 4 si 80 3 si 30 3 
Totale 7/7 94 4.2 6/7 216 3.4 7/7 40 4.4 6/7 119 3.7 7/7 99 3.1 7/7 160 3.5 
 
Efficacia: 95%. 
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Efficienza:121 sec. 
Soddisfazione:3.7. 
 
Al termine del test abbiamo sottoposto gli utenti una serie di domande. 
Elenchiamo ora le loro risposte: 
 
1)Quale impressione generale ti ha fatto il sito? 
 
Matteo: buona 
Laura: non mi interessa 
Michele: organizzazione buona, facile accedere alle varie sezioni 
Eleonora: decente 
Enrico: buona 
Marianna: indifferente 
Marco: buona 
 
2)Quali aspetti ti sono piaciuti di piu`? 
 
Matteo: il sito è abbastanza chiaro 
Laura: niente 
Michele: facilità di accesso ai vari menù, il metodo di scaricamento è comodo e chiaro, 
buona possibilità di approfondire 
Eleonora: i colori 
Enrico: facile scaricare i drivers 
Marianna: i colori 
Marco: facile scaricare i drivers 
 
3)Quali aspetti non ti sono piaciuti affatto? 
 
Matteo: non so 
Laura: i caratteri sono piuttosto piccoli 
Michele: troppe immagini alla rinfusa e inutili 
Eleonora: i caratteri troppo piccoli 
Enrico: le news 
Marianna: difficile cambiare la lingua 
Marco: il menù orizzontale non attira l’attenzione e la tendina dell`ultima voce del menù è 
su due colonne ed esce dalla schermata 
 
4)Quali parti o funzioni, secondo te, sarebbe utile aggiungere al sito? 
 
Matteo: non so 
Laura: non so 
Michele: sezione piu` approfondita sui conflitti hardware e una più in risalto per i 
videogiochi, programmi benchmark 
Eleonora: non so 
Enrico: niente 
Marianna: non so 
Marco: niente 
 
5)Quali parti o funzioni secondo te si potrebbero eliminare? 
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Matteo: non so 
Laura: non so 
Michele: premi e developers 
Eleonora: non so 
Enrico: niente 
Marianna: niente 
Marco: niente 
 
6)La struttura del sito ti e sembrata adeguata? 
 
Matteo: si 
Laura: no, ce ne sono di meglio 
Michele: abbastanza 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: no 
Marco: si 
 
7)Come si potrebbe migliorare? 
 
Matteo: è gia a posto 
Laura: non lo so 
Michele: non lo so 
Eleonora: niente 
Enrico: niente 
Marianna: non so 
Marco: non so 
 
8)Ti e sembrato facile navigare nel sito? 
 
Matteo: abbastanza 
Laura: abbastanza 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: abbastanza 
Marco: abbastanza 
 
9)Hai dei miglioramenti da suggerire? 
 
Matteo: più link sulla home page 
Laura: non so 
Michele: far comparire i menu in modo piu interattivo 
Eleonora: no 
Enrico: non coprire con la tendina altri link 
Marianna: piu chiarezza 
Marco: no 
 
 
10)I termini utilizzati sono di facile comprensione? 
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Matteo: si 
Laura: no 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: no 
Marco: si 
 
11)A tuo parere l’home page fa capire subito lo scopo del sito? 
 
Matteo: si 
Laura: no 
Michele: si,malgrado le immagini non sono significative 
Eleonora: no, pensavo che vendessero computer e videogiochi 
Enrico: si 
Marianna: no 
Marco: no 
 
12)Hai dei miglioramenti da suggerire? 
 
Matteo: un immagine di una scheda madre 
Laura: più immagini 
Michele: mettere immagini di prodotti 
Eleonora: immagini dei loro prodotti 
Enrico: niente 
Marianna: no 
Marco: mettere immagini che fanno capire lo scopo del sito 
 
13)Il sito ti sembra coerente con l’immagine dell’azienda? 
 
Matteo: si 
Laura: si 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: si 
Marco: abbastanza 
 
14)Ti piace la grafica? 
 
Matteo: niente di che 
Laura: no 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: si 
Marco: non particolarmente 
 
 
15)Trovi che i caratteri siano ben leggibili? 
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Matteo: si 
Laura: no, per niente 
Michele: si 
Eleonora: no 
Enrico: no 
Marianna: no 
Marco: si 
 
16)Trovi che le immagini siano ben scelte? 
 
Matteo: non ne ho viste tante 
Laura: no 
Michele: no 
Eleonora: no 
Enrico: si 
Marianna: si 
Marco: no 
 
17)Lo stile utilizzato per i testi ti sembra giusto? 
 
Matteo: si 
Laura: si 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: non so 
Marco: non molto, in particolare le istruzioni per i drivers 
 
18)Ti sembra che sia facile trovare le informazioni nel sito? 
 
Matteo: abbastanza 
Laura: abbastanza 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: in genere si 
Marianna: non tutte 
Marco: abbastanza 
 
19)Le informazioni ti sono sembrate sempre complete, corrette e pertinenti? 
 
Matteo: penso di si 
Laura: si 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: no 
Marco: non lo so 
 
 
20)Ti sembra che il sito sia stato aggiornato di recente? 
 



 47

Matteo: si 
Laura: si 
Michele: si, le news sono recenti 
Eleonora: non so 
Enrico: si 
Marianna: si 
Marco: si 
 
21)I tempi di accesso alle pagine ti sono sembrati adeguati? 
 
Matteo: si 
Laura: si 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: si 
Marco: si 
 
22)Il sito ti è sembrato nel complesso facile da utilizzare? 
 
Matteo: non facilissimo 
Laura: si 
Michele: si 
Eleonora: si 
Enrico: si 
Marianna: si 
Marco: abbastanza 
 
23)Come giudichi questo sito in rapporto a siti analoghi che gia conosci? 
 
Matteo: stessa linea 
Laura: - 
Michele: sono più o meno equiparabili 
Eleonora: - 
Enrico: questo è migliore 
Marianna: - 
Marco: - 
 
Analisi del Test: 
 
Compito 1 
 
Il compito 1 consisteva nel trovare le caratteristiche principali della scheda madre NForce 
3. Come si può notare dalla tabella questo compito è stato portato a termine da tutti i 7 
utenti in un tempo medio piu’ che accettabile (94 sec). 
Quasi tutti i tester sono riusciti a trovare l’informazione richiesta utilizzando una scorciatoia 
presente nella Home Page; hanno notato subito il menù a tendina relativo ai prodotti 
Nvidia e hanno selezionato la voce NForce 3. A questo punto l’unica cosa da fare è stata 
quella di scorrere verticalmente la pagina, fino ad arrivare alle caratteristiche chiave. 
Altri utenti (come Matteo e Laura) hanno invece selezionato la voce prodotti, presente sul 
menù orizzontale, ed hanno cliccato il link schede madri. Da qui hanno selezionato il link 



 48

relativo alla scheda NForce 3 portando a termine correttamente il compito a loro 
assegnato. 
 

    
Fig 34: primo passo effettuato dalla maggior parte dei tester (selezionare nForce 3 dal menù dei 

prodotti) 
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Fig 35: dettaglio  della pagina raggiunta selezionando nForce 3 (vd. Sopra), fondamentale per il 

completamento del primo compito.   
 

L’ unico utente che avuto qualche problema in questo compito è stata Laura (390 sec.) la 
quale dopo aver (giustamente) selezionato la voce prodotti ha ritenuto giusto cliccare il 
link workststation. A questo punto ha selezionato il link nForce Professional, pensando 
di trovare le informazioni giuste. Dopo aver “ispezionato” la pagina, selezionando alcuni 
link, ha voluto riprovare partendo da prodotti. Verificando ad uno ad uno le voci del menù 
a tendina è riuscita a trovare il link esatto (schede madri) ed a portare a termine il compito 
come gli altri. Il nostro dubbio, confermato anche da Laura, è stato che il suo errore fosse 
stato dovuto alla dimensione troppo ridotta dei caratteri relativi ai link dei menù a tendina. 
In questo modo non si è accorta immediatamente della voce schede madri  e questo le 
ha complicato un po’ la terminazione del compito. 
 
Compito 2 
 
Il secondo compito assegnato ai tester è stato quello di scaricare drivers per la scheda 
grafica GeForce per Windows 98. 
L’utente che non è riuscita a portare a termine il compito è stata Marianna la quale ha 
avuto qualche difficoltà a capire la modalità di selezione del driver grafico, dopo aver 
giustamente selezionato la voce scarica drivers presente nel menu orizzontale principale. 
Tuttavia ha suscitato un po’ di perplessità ad alcuni tester la presenza di un doppio link 
scarica drivers (sia nel menù orizzontale sia alla sinistra della pagina di primo livello). 
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Per il resto anche questo compito è stato portato a termine con una certa disinvoltura da 
parte degli utenti. 
Matteo ha impiegato un po’ più di tempo rispetto agli altri: egli infatti è entrato dapprima in 
supporto, ma, non accorgendosi del link Drivers, ha abbandonato il lavoro ed ha preferito 
utilizzare il motore di ricerca del sito utilizzando la parola chiave software. Tuttavia il 
risultato del motore di ricerca non ha portato ai frutti sperati e perciò ha preferito tornare 
alla Home Page  ricominciando da capo. A questo punto si è accorto della presenza di una 
voce nel menù principale denominata scarica drivers. Dopo essere entrato ha 
selezionato nella prima colonna di selezione Driver grafico ed ha cliccato go senza 
selezionare le altre voci (prodotto e sistema operativo). Dopo aver letto il messaggio di 
errore ha selezionato il prodotto e il sistema operativo richiesto e ha cliccato go.  
Dopo aver cliccato su sito primario e dopo aver accettato la licenza ha fatto iniziare il 
download. 
Anche Marco ha avuto qualche difficoltà. Egli infatti prima di accedere alla pagina esatta è 
entrato in supporto ed ha selezionato il link vecchi driver ma è subito uscito dopo essersi 
accorto che non era quello che stava cercando . Dopodichè ha spostato il cursore del 
mouse su entertainmet ed ha selezionato download-Nvidia, ma anche in questo caso è 
uscito subito. Dopo questi due percorsi ha scelto scarica drivers ed ha portato a termine 
il suo compito. 
 

 
 

Fig 36: 1° passo (selezionare la voce scarica Drivers dal menù principale) 
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Fig 37: 2° passo (dopo aver selezionato il Driver) avanzare  
 

 
Fig 38: A questo punto, dopo aver ciccato Sito primario si arriva alla pagina della licenza (download) 
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Compito 3 
 
Il 3° compito (trovare le informazioni di installazione del driver appena scaricato) non ha 
suscitato alcun problema a nessun utente. Infatti è stato portato a termine da tutti gli utenti 
in tempi bassissimi. 
Tutti i tester hanno spostato il cursore del mouse su supporto e hanno cliccato su Nuovi 
Drivers  (Windows 9X); in questo modo hanno trovato le istruzioni passo dopo passo per 
installare un nuovo driver. 
 
Compito 4 
 
Il 4° compito (Riportare la news del 17 gennaio) ha portato qualche difficoltà a Enrico ,che 
non è riuscito a ottenere l’informazione,ed a Eleonora che ha impiegato un tempo 
consistente nel terminare l’esercizio. 
Vale la pena considerare il fatto che entrambi sono andati molto vicini al compimento del 
loro compito ma, probabilmente a causa dei caratteri poco leggibili, non si sono accorti 
della news (Eleonora si è accorta tardi). 
Enrico, in particolare, ha spostato subito il cursore su Notizie & Eventi ed ha cliccato il 
link Sala stampa (contatti & notizie). Purtroppo in questa pagina la notizia che doveva 
cercare non era presente. A nostro avviso il nome impreciso del link ha portato “fuori 
strada” l’utente, il quale ha preferito usufruire del motore di ricerca del sito utilizzando 
come parola chiave 17. Questa scelta però non l’ha portato alla news che stava cercando. 
Dopo aver speso un po’ del tempo a cercare ha deciso di rinunciare riportando comunque 
un’osservazione interessante: Sala stampa (contatti & notizie) e Comunicati stampa 
potrebbero significare la stessa cosa. 
Tutti gli altri utenti hanno portato a termine il compito in tempi accettabili.  
Qui sotto riportiamo i passi per raggiungere la news del 17/01/2005. 
 

 
Fig 39:1° passo (selezionare Comunicati stampa sotto Notizie & Eventi) 
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Fig 40: 2° passo (ricercare ,scorrendo verticalmente la pagina, la news)  
 
Eleonora ,dopo aver portato a termine questo punto del test, ha osservato che 
probabilmente sarebbe stato meglio utilizzare il grassetto anche per la data e il luogo. 
 
Compito 5 
 
Il 5° compito assegnato ai tester è stato quello di cercare l’elenco delle schede nvidia che 
supportano la configurazione SLI. 
Nonostante quest’ultimo termine tecnico abbia provocato qualche difficoltà, tutti gli utenti 
hanno portato a termine questo compito in tempi brevi. 
Le “strade intraprese” sono state diverse: qualcuno (come ad esempio Matteo), non 
sapendo quali voce del menù selezionare, ha utilizzato il motore di ricerca digitando la 
parola chiave SLI (arrivando quindi alla pagina in questione), altri invece hanno 
“ispezionato” i menù a tendina della Home Page e, selezionando il link Nvidia SLI,  sono 
entrati nella pagina contenente le informazioni richieste. 
Anche in questo compito uno dei fattori che ha rallentato il lavoro è stata la dimensione 
ridotta dei caratteri dei menù a tendina. 
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Fig 41: 1° passo (selezionare il link NVIDIA SLI dal menù a tendina di TECNOLOGIE) 

 

 
Fig 42: 2° passo (ricercare, scorrendo verticalmente la pagina, le informazioni richieste) 

 
Compito 6 
 
L’ultimo compito è stato quello di entrare nel sito spagnolo di Nvidia. 
Tutti gli utenti hanno portato a termine il compito in maniera corretta, sebbene alcuni di 
loro (Enrico e Laura) abbiano impiegato un tempo più lungo rispetto agli altri. 
Laura, in particolare ha continuato a cercare per il sito una voce che la potesse aiutare e, 
dopo svariati tentativi, è riuscita a trovare seleziona un paese presente nella Home page. 
A questo punto è stato facile selezionare la lingua richiesta e quindi a terminare il compito. 
Dopo aver concluso questa fase del test, Laura ha osservato che i suoi errori erano dovuti 
al fatto che seleziona un paese non sembrava un link (in effetti è diverso dalle altre voci 
della home) ma una semplice scritta e per questo non si riusciva a notare subito. 
Enrico, invece ha notato che alcuni menù a tendina (di Tecnologie , entertainment e di 
società) nascondevano il link e questo complicava un po’ il lavoro. 
Probabilmente sarebbe stato meglio scegliere una posizione migliore. 
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Fig 43: 1° passo (selezionare seleziona un paese dalla home page) 

 

  
Fig 44: 2° passo (selezionare la lingua oppure il sito spagnolo) 

 
CONCLUSIONI 
 
Impressioni dei tester: 
 
Analizzando le risposte degli utenti durante le interviste si può dedurre che l’impressione 
generale che ha suscitato il sito è nel complesso positivo. 
In particolare sono stati apprezzati la facilità di scaricare drivers, senza operazioni 
aggiuntive inutili, e i colori che tutto sommato sono stati conformi alla tipologia dell’azienda 
(grigio e verde acceso danno comunque un’idea di innovazione tecnologica). 
Per quanto riguarda la grafica del sito, le opinioni sono state contrastanti: ad alcuni è 
piaciuta, altri invece hanno sostenuto che “si poteva fare di più”. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti che non sono piaciuti, abbiamo sicuramente i 
caratteri poco leggibili che hanno reso le ricerche più difficoltose, ma soprattutto le 
immagini, che a detta di molti, non sono state scelte in maniera opportuna. 
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Complessivamente comunque, a parte in alcuni casi a causa di qualche imprecisione nel 
labelling, tutti gli utenti hanno  avuto facilità nel navigare all’interno del sito anche in 
relazione a siti analoghi. 
 
Punti di Forza 
 
Come abbiamo ribadito nella fase di test relativo all’Architettura, l’utilizzo di un menù 
orizzontale e di menù a tendina per ogni sua voce ha facilitato enormemente la 
navigazione del sito, consentendo agli utenti di ottenere quasi tutte le informazioni a loro 
richieste. La presenza di un box di ricerca in ogni pagina del sito ha contribuito nel 
migliorare ulteriormente la navigabilità, nonostante la mancanza di una mappa del sito. 
Tutti i tester, anche i meno esperti ,hanno inoltre enfatizzato la semplicità d’uso di questo 
sito e in particolare la facilità di eseguire funzioni “vitali” come ad esempio scaricare 
drivers. Le informazioni risultano essere aggiornate (basta guardare la data delle news) e 
lo stile “pubblicitario” è sicuramente conforme agli obiettivi del sito. 
 
Punti Deboli 
 
Due frase ricorrenti formulate dagli utenti durante il test sono state “Dov’è?” e “Ah non 
l’avevo visto!”. In effetti il carattere utilizzato ha una dimensione molto piccola e questo 
può essere problematico per gli utenti che hanno problemi di vista (con Internet Explorer 
non è possibile modificare la grandezza del font). Inoltre alcuni link sono poco 
“appariscenti” e questo ha rallentato in alcuni casi il lavoro di alcuni tester. 
Il problema però che è stato più volte sollecitato è sicuramente la mancanza di immagini 
che farebbero capire meglio quali prodotti sono inerenti all’azienda invidia. 
Analizzando la Home Page infatti si può notare che le immagini sono state mal scelte e 
per un’ azienda che vuol fare pubblicità ai suoi prodotti questa non è sicuramente la scelta 
più azzeccata. Per questo motivo alcuni tester hanno sostenuto che magari sarebbe stato 
meglio aggiungere qualche immagine più significativa (qualcuno ha addirittura pensato ad 
un sito per l’acquisto di computers). 
 Altro “difetto” che valgono la pena ricordare sono sicuramente l’ imprecisione di alcuni 
nomi che ha portato “fuori pista” alcuni tra gli intervistati (qual è la differenza tra   Sala 
stampa (contatti & notizie) e Comunicati stampa ?)la mancanza di una mappa del sito 
e la ridondanza di alcuni link. 
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3.8. SINTESI 
 
Riportiamo di seguito il grafico a radar riassuntivo sui sette punti da noi valutati: 
 

 
 
Punti di forza: 

- Nessuna insufficienza 
- Valutazione nel complesso equilibrata 

 
Punti di debolezza: 
     - Il sito dovrebbe farsi conoscere di più 
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Miglioramenti Proposti 
 

- Inserire la mappa del sito 
- Aumentare leggermente la dimensione dei caratteri 
- Migliorare il labelling 
- Inserire immagini più significative sui prodotti dell’azienda (soprattutto nell’home 

page) 
- Più contatti tra l’utente e l’azienda 
- Migliorare l’accessibilità per i disabili 
- Eliminare i link ridondanti 


